DANZICA

nell’agosto del 1980, iniziarono la loro marcia Lech
Walesa e Solidarność, un percorso questo destinato a
cambiare i destini del Paese e - forse - non solo quelli: ma questa è storia recente!

La città è semplicemente magnifica, da scoprire girovagando nei suoi fascinosi quartieri, soprattutto in
quelli che sono allineati lungo i moli, là dove batte il
cuore mercantile e quello commerciale. E’ bello qui
“perdersi” tra le sue allettanti vetrine, tra le mille proposte, da quelle dei raffinati gioielli lavorati in ambra (è
questa una delle “capitali” riconosciute di quello che
qui viene definito l’ “Oro del Baltico”) a quelle di un
artigianato popolare che ha anche il pregio di proporre “pezzi” frutto di un estro senza limiti...
Insomma di Danzica vi innamorerete, inevitabilmente!
Questa città, che un po’ ricorda per le sue atmosfere
Amsetrdam e Bergen, Parigi e Cracovia, costituisce un
mix esplosivo di bellezze indimenticabili, di quelle che
“scaldano il cuore”: uno di quei posti in cui ci si vorrebbe sempre fermare almeno un giorno in più...
Il primo problema che noi camperisti
dobbiamo risolvere al nostro arrivo in
città è quello relativo alla sosta del veicolo: tre sono le alternative che, al
riguardo, proponiamo.
Le prime due riguardano entrambe parcheggi a pagamento che presentano il
pregio non indifferente di trovarsi nelle
immediate vicinanze del centro cittadino: il primo è davanti al Novotel,
Coordinate G.P.S.: N. 54° 20’ 725, EO. 18° 39’
452, il secondo a meno di un chilometro
di distanza, Coordinate G.P.S.: N. 54° 20’
849, EO. 18° 38’ 885, in pratica presso il
cartello stradale che indica la deviazione per Helsinki, sulla destra della strada
che conduce nel centro della città.
La terza alternativa riguarda, invece, il
camping “Stogi”, per gli amici che
dovessero preferire questa soluzione: si
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trova un po’ dislocato in periferia, ma
presenta il vantaggio di essere servito da
due linee tranviarie che hanno, proprio
davanti al campeggio, la loro fermata
(numeri 8 e 13, circa 30 minuti di percorrenza per giungere in centro), Coordinate G.P.S.: N. 54° 22’ 198, EO. 18° 43’ 786.
Il camping ci è apparso dotato di una struttura non
particolarmente moderna e, in alta stagione, era piuttosto affollato; è però da dire che si trova su una delle
più belle spiagge cittadine... Nel caso in cui i vostri
tempi di visita della città fossero invece particolarmente brevi allora vi consiglieremmo il parcheggio a
pagamento...
Premettiamo che il nostro soggiorno era stato volutamente programmato in modo da trovarci in città
durante una delle più
importanti manifestazioni
che a Danzica si tengono
durante l’estate: si tratta
della “gigantesca” Fiera
Domenicana, dove 6.000
mq. “invadono” praticamente
ogni via del centro storico.
E i numerosi venditori
ambulanti provenienti da
tutto il Paese, portano qui
con le loro merci, anche
tanta autenticità...
Qui potrete trovare ogni
genere di merce, incorniciati sempre da un’atmosfera
gioiosa, nella quale mai
mancheranno gli artisti di
strada che, in una cornice di
grande partecipazione popolare, si
esibiscono in
vari spettacoli.
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