
SULLE TRACCE DI 
COPERNICO…

A cura di Federica Roso Zanotti



Mercoledì
 

6 marzo 2013: 

“Partenza”
•

 
Decollo dall’aeroporto di Bergamo 
alle ore 20:55

•

 
Arrivo a Gdansk alle 23:00 circa

•

 
Arrivo in albergo accompagnati da 
Maria e Gregorio



Giovedì
 

7 marzo: “Gdansk”
•

 
Visita alla città

•

 
Centro Hewelianum, incontro con il giornalista Roberto

•

 
Museo di Matematica, con giochi didattici matematici

•

 
Visita alla Cattedrale 

•

 
Vicolo dell’ambra

•

 
Molo, simbolo che rappresenta Danzica è

 
la gru (zuraw), serviva per sistemare gli 

alberi delle navi
•

 
Via principale



Venerdì
 

8 marzo: 

“Gdinia e Sopot”

•

 
Visita alla città

 
di Gdinia: Porto (con la 

nave della seconda guerra mondiale 
“Westerplatte”)

•

 
Spostamento a Sopot, città

 
nuova nata 

negli novanta che vanta di un vasto 
molo.



Sabato 9 marzo: 
“Castello di Marbork”

Il castello dei Cavalieri Teutonici 
venne costruito dall’Ordine 
Teutonico, ed è

 
situato sulla 

sponda sudorientale del fiume 
Nogat. Il Castello di Malbork è

 costituito da tre parti: il Castello 
Alto, cioè

 
l'ex convento; il 

Castello Medio, con le abitazioni 
degli inservienti e alcuni servizi; 
il Castello Basso, nel quale vi era 
il

 
Karwan, uno spaccio di armi di 

ogni genere. 



Domenica 10 marzo: “Torun”
•

 
Spostamento da Gdansk a Torun

•

 
Geodium, mostra sull’Energia, sole e universo

•

 
Piazza centrale, statua di Copernico

•

 
Piwnice, laboratorio della facoltà

 
di astronomia



Lunedì
 

11 marzo: “Strzelno”
•

 
Dipartimento di fisica per assistere 
alla lezione del professor Karwasz

•

 
Strzelno, città

 
del premio Nobel di 

Michelson, dove ci hanno accolti i 
nostri coetanei polacchi 

•

 
Cattedrale della Trinità, accanto 
alla cattedrale c’è

 
la chiesa rotonda 

di san Procopio restaurato dopo la 
seconda guerra mondiale. 



Martedì
 

12 marzo: “
 

Frombork”
•

 
Frombork, città

 
sul Baltico dove visse gli 

ultimi anni Copernico 

•

 
Cattedrale dove abbiamo visitato il 
museo dedicato a Copernico 

•

 
Chiesa dove c’è

 
la tomba di Nicolò 

Copernico 

•

 
Mar Baltico ghiacciato



Mercoledì
 

13 marzo: “Rientro in Italia”
•

 
Monumento dei Lavoratori Caduti del 
Cantiere Navale 

•

 
Chiesa di Santa Caterina 

•

 
Chiesa si Santa Brigida 

•

 
Aeroporto di Danzica, decollo alle 18:20

•

 
Rientro a Trento 
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