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Appena entrati nella cittadina notiamo, sul lato sinistro, l’insegna di un piccolo Ufficio Turistico che abbiamo poi scoperto essere “indipendente” rispetto a
quello ufficiale, ubicato nei pressi dell’ingresso del
parco.

Se preferiste invece sistemarvi in campeggio, all’ingresso di Bialowieźa, è segnalato “U Michala Camping”.

Vi illustriamo qui brevemente, per completezza di
informazione, i servizi offerti da entrambi i “centri”.
L’ufficio privato ha un orario prolungato di apertura
(chiude alle 20) e una tariffa per la visita leggermente
inferiore, offrendo un servizio meno accurato di guide
(non sempre sono infatti disponibili guide parlanti
inglese), mentre quello ufficiale ne ha una più vasta
disponibilità, anche in orari diversificati.
Inoltre il tour, nel caso in cui decideste di appoggiarvi
all’ufficio privato, potrebbe essere un po’ più... veloce!
Segnaliamo infine che presso l’Ufficio Turistico ufficiale è possibile noleggiare biciclette.
Proseguendo lungo la strada principale
del centro abitato troveremo diverse
indicazioni relative ai parcheggi: il
nostro consiglio è quello di procedere
per oltre un chilometro, seguendo le
indicazioni per l’Ufficio Turistico
(Biuro Uslug Turystycznych PTTK), per
trovare sulla sinistra della strada segnalato - un ampio parcheggio a
pagamento utilizzabile anche per la
sosta notturna (Coordinate G.P.S.: N. 52°
42’ 024, E. 23° 50’ 572), dotato anche di
servizi igienici.

Prenotiamo la nostra visita presso uno dei due uffici,
dunque: potremo entrare infatti nel parco solo se
accompagnati da guide autorizzate, essendo questa
un’area totalmente protetta; le ore più indicate per
avvistare animali in libertà saranno quelle della prima
mattina, mentre se si scegliesse una rilassante escursione (priva comunque di difficoltà) si potrà optare
per un orario più comodo. L’itinerario “classico” (al
quale si potranno preferire circuiti più lunghi) richiede tra le due e le tre ore di tempo per essere completato, e il percorso si sviluppa sostanzialmente in
piano: si esploreranno zone alluvionali, contraddistinte
anche da non estese paludi, dove gli alberi raggiungono dimensioni - sia in altezza che in circonferenza incredibili; qui, ad esempio, si potranno ammirare abeti
che superano anche i 50 metri di altezza...
La visita prende avvio, come detto, dai cancelli del
parco, indipendentemente dalla formula scelta; entrando incontreremo innanzitutto la chiesa Ortodossa,
l’obelisco in pietra e il Museo di Storia
Naturale, siti in un’area ben tenuta ed edificati lì
dove in passato la famiglia dello Zar possedeva una
delle proprie residenze.

Durante il giorno, in questa piazza, vengono allestite
delle bancarelle dove sarà possibile acquistare pezzi di
artigianato locale.
Proseguendo attraverseremo
la parte pubblica del parco e
un grande prato, dopo il quale
giungeremo al limitare di quella che è l’Area Severamente
Ristretta del Parco, chiusa da
un cancello e controllata
costantemente da guardiani
(qui verranno ricontrollati i
biglietti e andranno lasciate le
biciclette, eventualmente usate per arrivare fino a quest’entrata).
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