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LA CITTA’



LA CITTA’

Cracovia, ex capitale della polonia, si caratterizza per essere una vera e propria città a misura d’ uomo. Con un 

costo della vita, come vedremo, medio-basso; ricca di storia e cultura; dove tutto è a portata di mano e 

raggiungibile in pochi minuti, a partire dall’aeroporto. Numerosi sono i luoghi d’ interesse visitabili sia dentro che 

fuori città, questi ultimi perfetti per gite nel weekend. Città internazionale e ormai apprezzata in tutto il mondo, 

con una grande comunità erasmus.

● Stare Miasto

● Wawel Castle

● Wieliczka salt mine

● Krakus mound

● Auschwitz and 

Birkenau

● Fabbrica Schindler 

● Kazimierz 

● Parco nazionale di 

Ojcow

● Lago Morskie Oko



Università

Campus uek:

● 10 Biblioteca 

● 13 Mensa

● 9   Bar universitario

● 12 Padiglione sport

● 1   Uffici Amm.

● 2   Ufficio Erasmus

● 2   Sede ESN

L'Università di Economia di Cracovia (pl. Uniwersytet Ekonomiczny w 

Krakowie), situata in Rakowicka 27, è una delle cinque università pubbliche 

polacche di economia. Fondata nel 1925 è la più grande università di 

scienze economiche in Polonia e con i circa 21000 studenti è una delle tre 

più grandi di Cracovia.



Università

La Didattica si caratterizza per essere per essere maggiormente orientata alla pratica (molti corsi richiedeno 

lavori in team e presentazioni) che alla semplice teoria, la maggior parte dei corsi si svolge durante il 

semestre invernale. Numerosi corsi sono erogati per le lauree triennali e magistrali, tuttavia si 

caratterizzano per un basso numero di crediti. Durante la fase di iscrizione l’organizzazione dell’università non 

risulta impeccabile. 

Tuttavia una volta iniziati i corsi, i docenti e il personale d’ufficio, sono molto disponibili. 

Sarà necessaria una iscrizione online ai corsi pochi giorni prima dell’inizio degli stessi, in questa fase si 

consiglia di effettuarla prontamente, ossia non appena disponibile, poichè alcuni corsi sono a “disponibilità 

limitata”.

Durante il semestre saranno presenti delle fasce orarie denominate “rector hours” in cui ogni attività è 

sospesa, queste verranno comunicate prevalentemente dal personale docente.

L’università, insieme con l’associazione erasmus, mette a disposizione degli studenti il padiglione sportivo 

durante giornate che saranno indicate dall’associazione stessa.

Durante la prima settimana, solitamente, il gruppo ESN organizza una “orientation week”, molto utile al fine 

di scoprire la città e creare un gruppo unito.

Disponibile anche un servizio “mentor” fornito da ESN, per coloro che avessero necessità di aiuto per cercare 

sistemazione e risolvere problemi di ogni genere.



COLLEGAMENTI
AEROPORTO - CITTA’

• Treno (9,00 PLN)
• Bus 252 (4,60 PLN)
• UberX (ca. 30,00 PLN)

John Paul II Krakow-Balice 

International Airport



COME MUOVERSI IN CITTA’
La prima opzione per muoversi in città è quella di andare a piedi, dato 
che in 20 minuti ci si può spostare da nord a sud della parte antica. 
Inoltre, si può optare anche tra:

• Autobus e tram, sempre molto puntuali, un pò meno solo nelle ore 
di punta. Gli studenti hanno il 50% di sconto e la singola tratta 
urbana costa 1,70 PLN. E’ possibile anche comprare 
l’abbonamento semestrale al costo di ca. 45€.

Per quanto riguarda la ricerca del mezzo da usare, si consiglia di 
scaricare le applicazioni “Jakdojade” e/o “BusNavi”.

• Bike sharing e scooter sharing, con postazioni sparse ovunque per 
la città.



VIVERE A CRACOVIA
Proveniendo dall’Italia e avendo come moneta l’euro, vivere a Cracovia 
risulterà abbastanza economico. Il cambio EUR/PLN oscilla intorno al 4,28. 
Un pasto tipico del luogo, tipicamente pierogi, si aggira sui 20 PLN. 

Quasi ovunque è possibile fare pagamenti con le carte.

Si trovano supermercati letteralmente ad ogni angolo aperti fino a tardi e di 
tanto in tanto, anche alcuni che lavorano 24h. Per trovare prodotti italiani si 
consiglia il Carrefour nel centro commerciale Galeria Krakowska, oppure Il 
Biedronka per trovare prodotti a basso costo.

Per quanto riguarda la sistemazione, dalle nostre esperienze, possiamo dire 
che una camera in appartamenti con 3/4 camere in totale, a 15 minuti a 
piedi dal centro città, costa sui 250/300€. Consigliamo di cercare una 
sistemazione tramite facebook, iscrivendosi nei gruppi appositi.

Per maggiori info sul costo della vita: https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Krakow-Cracow

https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Krakow-Cracow


ALTRI SUGGERIMENTI
Al fine di ottimizzare la vostra permanenza a Cracovia vi suggeriamo di seguito alcuni ristoranti, pub e 
locali notturni.

Per quanto riguarda la Ristorazione. 

E’ possibile gustare cucina tipica polacca da: “ U Babci Maliny” , “Pod Wawelem”, “Przypiecek Pierogi h24” 
e “Pierogi MR Vincent”.

Nel distretto di Kazimierz è possibile trovare ristoranti di cucina tipica ebraica e i famosi zapiekanka, oltre a 
trovare numerose alternative street food.

Per chi avesse nostalgia di casa, due ottime opzioni:  “Ti Amo Ti” e “Nolio”.

Per ciò che riguarda Pub e locali.

I locali studenteschi più famosi sono senza dubbio il “Banialuka” e “Huki muki”, ma ci sono altre due zone 
degne d’interesse “Pasaz” (un passaggio interno ai palazzi del centro storico) e “Wezze Krafta” (situato in 
una vecchia fabbrica abbandonata, convertita in distretto dei Pub). Scoprirete poi un nuovo concetto di 
“Tandem”

Appuntamento da non perdere con il festival universitario “Juwenalia” a Maggio, per il quale si consiglia di 
comprare i biglietti in prevendita il prima possibile, essendo uno dei festival più grandi e sentiti della 
Polonia. 



CERTI DI AVER SUSCITATO 

INTERESSE PER CRACOVIA,

VI LASCIAMO I NOSTRI CONTATTI E-MAIL:

● Angelo Pace —> angelopace953@gmail.com

● Daniele Maggiofino —> danielemaggiofino@gmail.com

mailto:angelopace953@gmail.com
mailto:danielemaggiofino@gmail.com

