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25 febbraio 2016 

Gentili  Famiglie, 

ricordandovi che nei giorni 1-2 Marzo i vostri figli dovranno saldare il Viaggio di Istruzione in Segreteria Didattica, 

indicando, dove ve ne siano, la presenza di allergie/intolleranze alimentari, vi comunico gli ultimi dettagli: 

TORINO – VIENNA – CRACOVIA – AUSCHWITZ – SALISBURGO - TORINO 

Partenza da Torino per Vienna il giorno 14 Marzo 2016 alle ore 05:00 da Torino , C/so Stati Uniti ang. C/so 
Re Umberto 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 

Prof. Paolella Luca 

Prof.ssa Maccioni Simonetta 

Prof. Melillo Antonio 

Prof.ssa Francalanza Silvia 

Di seguito alcune informazioni suggerite dall’Agenzia: 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Valuta  

Lo Złoty polacco (PLN) è la valuta nazionale utilizzata in Polonia (1 € = a circa 4 PLN). Le principali valute, tra cui 

l'Euro, possono essere scambiate con lo Złoty negli uffici di cambio (in polacco “Kantor”), nonché in banche ed 

alberghi. Si sconsiglia il cambio in aeroporto, se non di piccole quantità di valuta, dato che il tasso applicato può 

essere sfavorevole. E’ parimenti possibile trovare sportelli bancomat in aeroporto e in tutte le città.                                                                                                                                                                                              

Carte di credito e Bancomat 

 L'impiego di carte di credito e bancomat è diffuso negli alberghi, grandi magazzini e ristoranti. Molti sono gli 

sportelli automatici nelle grandi città.   

 Telecomunicazoni  

Il settore polacco delle comunicazioni ha registrato significativi miglioramenti negli ultimi anni. Sono stati compiuti 

importanti investimenti, mirati ad offrire agli utenti una sempre maggiore scelta tra una pluralità di soggetti che 

operano nel settore della telefonia fissa e mobile. La Polonia attualmente conta su quattro principali operatori di 

telefonia mobile (che operano sotto i brand: T-Mobile, ORANGE, PLUS e PLAY). Offrono sia servizi in abbonamento, 
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sia servizi pre-pagati (questi ultimi possono avere anche dei sub-brand name, come ad es. Tak Tak, Heyah, Simplus, 

36i6). Le schede nella modalità ricaricabile, si possono acquistare non solo nei punti vendita delle compagnie 

telefoniche, ma anche presso uffici postali, edicole nonché supermercati e negozi di generi alimentari che 

espongono il marchio delle compagnie sopra citate (Orange, Heyah, Tak Tak, Simplus, 36i6, ecc.). Per l’acquisto delle 

sole tessere ricaricabili non è obbligatorio fornire alcun documento né è prevista alcuna registrazione. Tuttavia, tale 

registrazione (da effettuarsi presso i concessionari delle compagnie telefoniche) è consigliabile, in quanto costituisce 

l’unico titolo per richiedere un duplicato della scheda con il medesimo numero di telefono, in caso di smarrimento o 

futro dell’originale. Il mercato locale include anche operatori virtuali di rete mobile (MNVO), come mBank mobile, 

Carrefour Mova, tuBiedronka ed altri. Il GSM (che opera sulla frequenza di 900 e 1800 MHz) è uno standard per il 

sistema della telefonia cellulare in Polonia. Tutti gli operatori cellulari offrono inoltre nelle maggiori città servizi 

UMTS (900/2100 MHz), pianificando di raggiungere a breve una copertura universale sul territorio nazionale. Gli 

smartphone come Blackberry, HTC o iPhone sono comunemente usati, nel mondo degli affari e non solo. I servizi 

internet sono disponibili tramite la connessione fissa – DSL oppure wireless (GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA). Questi 

servizi vengono erogati dagli operatori telefonici, da alcuni fornitori di servizi Internet (ISP), nonché dagli operatori 

della TV via cavo.            

 Orari di apertura e chiusura delle attività commerciali  

In Polonia si effettua di norma l’orario continuato. Nella maggior parte dei casi, le banche sono aperte dalle 9:00 alle 

17:00 o alle 18:00. Diversa situazione per le banche situate all’interno dei grandi centri commerciali, dove 

solitamente rimangono aperte fino alla chiusura del centro medesimo (fino quindi alle 21-22). Le filiali bancarie sono 

provviste di sportelli bancomat, da cui è possibile prelevare contante in valuta locale 24 ore su 24. Gli uffici pubblici 

sono aperti cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, di norma dalle 8:00 alle 16:00 oppure dalle 8:30 alle 

16:30. Molti uffici effettuano in alcuni giorni un orario di apertura più esteso. Le amministrazioni degli impianti 

industriali e gli uffici delle aziende statali rimangono spesso ancora aperti dalle 7:00 alle 15:00. Sono tuttavia sempre 

di più quelli che, come le società d’affari, seguono l’orario dalle 8:30 alle 17:00. Nelle città è facile trovare 

supermercati, ipermercati e centri commerciali, mentre nei comuni più piccoli sono frequenti i piccoli negozi. Gli 

orari di apertura non sono stabiliti ufficialmente e possono variare significativamente. In genere, i centri commerciali 

sono aperti dalle 10:00 alle 22:00, gli ipermercati dalle 8:00 alle 22:00. I piccoli negozi aprono generalmente tra le 

7:00 e le 8:00 e chiudono tra le 18:00 e le 20:00 (il sabato rimangono aperti fino alle 14:00). Di notte gli articoli di 

prima necessità si possono acquistare nelle stazioni di rifornimento oppure nei negozi “non-stop” aperti 24h/24, 7 

giorni su 7 (anche nei giorni festivi). Tutti gli uffici, i grandi magazzini e la maggior parte dei negozi rimangono per 

legge chiusi nei giorni delle feste nazionali. In quei giorni rimangono comunque aperte le aree adibite al rifornimento 

carburante, ove si possono acquistare anche i prodotti di prima necessità, alimentari e non solo.                                                                       

Cordiali saluti, 

F.Barberis 


