
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orario d’apertura del museo:  

 lunedì, sabato: 9:00 – 20:00 

 mercoledì, giovedì, venerdì, domenica: 9:00 - 18:00 

 martedì – il museo rimane chiuso 

L’ultimo accesso alla mostra permanente è 1 ora prima dell’ora della chiusura del 

museo.  

Come puoi visitare la mostra?  

Da solo: tutte le descrizioni della mostra sono presentate in polacco e inglese.  

Prima della visita puoi leggere la mini guida 

https://www.polin.pl/en/system/files/attachments/miniguide_en_0.pdf. Trovi delle 

brevi informazioni di tutte le 8 gallerie. Alla mostra si trovano dei volontari che  

ti aiuteranno con la visita o risponderanno alle tue domande. 

Con audioguida: disponibile in queste lingue: polacco, ebraico, tedesco, francese, 

spagnolo, italiano, russo,  bielorusso, ungherese, yiddish, lingua polacca dei segni, 

audio descrizione. Costo del noleggio - 10 zł.  

Con guida autorizzata nei gruppi in lingua inglese: raggiungi il gruppo visita il sabato 

e domenica alle 13:00. Numero dei biglietti limitato, compra il biglietto sul sito 

ufficiale, per avere la garanzia del posto. 

Con la guida autorizzata personale –troverai QUA più informazioni 

https://www.polin.pl/en/i-want-to-tour-the-core-exhibition-with-a-guide-private-tour  

https://www.polin.pl/en/system/files/attachments/miniguide_en_0.pdf
https://www.polin.pl/en/i-want-to-tour-the-core-exhibition-with-a-guide-private-tour
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Prezzi:      

 Visita da solo: 27 zł – biglietto normale / 17 zł – biglietto ridotto 

 Noleggio dell’audioguida – 10 zł 

 Visita nel gruppo con guida autorizzata : 37 zł 

 – biglietto normale / 27 zł – biglietto ridotto 

I biglietti si possono acquistare alle casse del museo e sul sito https://bilety.polin.pl/ 

Consigliamo di acquistare i biglietti per la visita con la guida autorizzata sul sito del 

museo ‘ numero dei biglietti limitato e generalmente nel giorno della visita non sono 

disponibili alla cassa.  

Come raggiungerci?  

Trasporto in città: descrizione  https://www.ztm.waw.pl/ 

 la stazione del Veturilo si trova all’angolo delle vie Anielewicza e Zamanhofa 

 autobus: fermarsi Nalewki-Muzeum (111, 180) 

 tram: fermarsi Muranow (15, 18, 33), fermarsi Anielewicza (17, 33, 41) 

 metro: fermarsi Ratusz-Arsenal 

 La macchina si può parcheggiare su una delle strade vicine: Anielewicza, 

Zamenhofa, Karmelicka, Edelmana. Annotazione: il parcheggio  

è a pagamento.  

Per le persone disabili offriamo un posto gratuito al parcheggio del museo.  

Nei weekend il parcheggio museale è aperto a tutti visitatori fino al limite dei  

posti disponibili.  

L’entrata al museo  

Nel museo Polin il controllo della sicurezza è obbligatorio. Quando ci si posiziona 

davanti al cancelletto di scansione, svuotare le tasche da oggetti metallici e metterli 

nel cestello accanto.  

I bagagli dovrebbero essere posizionati sulla cintura dello scanner. Il guardaroba 

nella hall principale custodisce gratuitamente tutti i bagagli e l’abbigliamento.  

Con un bagaglio sovradimensionato che non si adatta allo scanner, non è possibile 

accedere al museo. 

https://bilety.polin.pl/
https://www.ztm.waw.pl/
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Foto  

Nel museo è possibile scattare le foto con macchine fotografiche non professionali  

e con i telefoni. Non si può fotografare usando macchine fotografiche professionali  

o filmare. Alla mostra non si può usare il flash.  

Famiglie con bambini:  

La mostra è indicata anche alla visita con i minori ‘ insieme troverete tanti posti,  

dove i vostri bambini potranno scoprire la storia e le usanze degli ebrei polacchi.  

Alla mostra troverete l’ascensore, nei bagni ci sono fasciatoi per cambiare  

i pannolini, nel menu del ristorante avrete piatti speciali per i bambini. 

Ogni giorno dalle 15:00 alle 18:00 apriamo per voi e per vostri bambini il posto 

dell’educazione di famiglia “Dal Re Matteo” – ad eccezione del martedì, quando  

il museo rimane chiuso per i visitatori, https://www.polin.pl/en/kingmatt  

Se avete domande potete contattarci via mail rezerwacje@polin.pl o al numero di 

telefono +48 22 471 03 01 

 

https://www.polin.pl/en/kingmatt
mailto:rezerwacje@polin.pl
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