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Nel lasciare Danzica passeremo davanti ad un centro
commerciale della catena “Auchan” (Coordinate
G.P.S.: N. 54° 21’ 011, E. 18° 31’ 502): lo segnaliamo
perché esso offre un’ampia scelta di generi alimentari,
pesce fresco compreso.
All’interno del complesso è in funzione uno sportello
Bancomat; inoltre la stazione di servizio qui presente
pratica uno sconto sul gasolio.
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Lasciamo il campeggio di Danzica voltando a sinistra e seguendo le indicazioni per il centro; si proseguirà fino ad arrivare a intravvedere il
ponte, che attraverseremo continuando a seguire le indicazioni per il
centro città finchè non troveremo l’incrocio con la “7”, dove proseguiremo in direzione Kartuzy.
Dopo essere transitati davanti al supermercato, al semaforo imboccheremo la “S6” in direzione di Gdynia/Rumia: la strada è veloce, presentando un buon fondo, fino a Lȩbork.
Da qui raggiungeremo Leba, in una trentina di chilometri, sulla “214”.

Parco Nazionale “Slowiński” - Leba
Il Parco è aperto tutto l’anno, con i seguenti orari:
dall’1/5 al 30/9: dalle ore 7,00 alle ore 21,00;
dall’1/10 al 30/4: dalle ore 8,00 alle ore 16,00.
Per l’escursione solo dell’area dunale occorre preventivare almeno un paio d’ore.
Per ulteriori informazioni consultare il www.mos.gov.pl - e mail: spn_park@sl.onet.pl

Dopo Rumia l’itinerario si snoda attraverso lussureggianti boschi: ai margini della strada s’incontrano spesso venditori ambulanti di frutta, verdura e funghi.

“Leba da sola meriterebbe il viaggio in Polonia!”: così
avevamo avuto modo di esclamare durante il nostro
primo reportage, qui realizzato mentre preparavamo il
volume “Polonia e Repubbliche Baltiche”.
E’ infatti questa una delle due località (l’altra è
Cracovia) che abbiamo deciso di riproporre, sia per la
bellezza e l’importanza del sito, sia per le rilevanti differenze che abbiamo potuto cogliere a distanza di soli
tre anni.
Siamo nella Regione della Pomerania, una terra i cui
confini sono spesso delimitati dall’acqua: in due circostanze si tratta di fiumi (rispettivamente la Vistola e
l’Odra), mentre a nord vi è la lunga costa (lo sviluppo è di circa 200 chilometri) che si affaccia direttamente sugli scenari - per noi selvaggi e inusuali - del
Mare Baltico. Leba rappresenta un’ideale base di
partenza per scoprire il fascino di queste spiagge...
Ed è anche la bellezza struggente di questo angolo
“africano” - unitamente alle “magie” di cui è capace
la luce di queste latitudini, che può caratterizzare in
modo assai particolare i panorami - a richiamare qui
un flusso turistico di anno in anno crescente: sono
passati tre anni dalla nostra prima “visita” qui, e oggi
notiamo come tutto si sia ingrandito, assumendo
ancor più i tratti, già abbozzati in passato, di quella che
potremmo definire come la “Rimini Polacca”...
E notiamo con piacere, che anche il numero dei camperisti è in forte e continua crescita!
Una conferma indiretta di ciò, ci è data anche dalla
constatazione del numero sempre maggiore di strutture (soprattutto campeggi) che quest’area offre.
In queste pagine annoteremo nella nostra descrizione
solo gli aspetti essenziali così da consentire, anche ai
lettori che avessero anche solo questo volume, le
informazioni utili per aggiungere la tappa di Leba al
loro viaggio in Polonia...
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