
Copenaghen  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Botanisk Have
   Gothersgade 128

l Botanisk Have di Copenhagen non è soltanto un meraviglioso giardino botanico nel cuore
della città ma anche un posto tranquillo dove godersi qualche ora di relax.

Vi sono conservate numerose piante per un totale di 23.000 esmplari appartenenti a 313
specie, la maggiore collezione di piante in tutta la Danimarca.

Il Botanisk Have comprende anche un Museo Botanico con un’interessantissima collezione di
piante grasse e funghi e una Biblioteca.

Da non perdere una visita alla serra, che assomiglia ad un piccolo palazzo di cristallo
immerso nel verde dei giardini.

Vi sono anche un negozio e un delizioso café, dove fare uno spuntino.



B  Park Diskotek
   79, Østerbrogade

Il Park Diskotek è tra le discoteche più importante della città di Copenaghen.

E’ rinomato per essere un grande punto d’incontro per chi vuole divertirsi e ballare musica
techno e house fino a colazione.

La struttura, in stile anni ’70, dispone di tre sale con musica dal vivo ed altri ambienti dove
poter ballare pura musica dance ed altri dove rilassarsi in atmosfere più lounge.

C  Fiera di Copenaghen
   Center Boulevard 5

Il Bella Center è la vasta area espositiva della capitale danese che si estende su una
superficie di oltre 121.000 metri quadrati suddivisi in auditorium, padiglioni espositivi e sale
congressi.

Tra le manifestazioni di punta del centro fieristico danese, spiccano quella dedicata alla moda
e quella all’interior design.

Come arrivare: la fiera è raggiungibile dalla stazione centrale di Copenaghen e dall’aeroporto
attraverso l’autobus n. 30 e la metropolitana M1.

D  Slotholmen
   Slotsholmen

Slotholmen è il centro storico e culturale di Copenaghen, tappa obbligata di un viaggio nella
capitale danese e punto di partenza per scoprirne storia e bellezza.

Palazzi e edifici storici ricoprono sparsi la zona che è insieme ricca di aree verdi e angoli
inaspettati per rilassarsi o fare un picnic, circondati dalla natura e dall'acqua. La maggior parte
dei musei di Copenaghen si trova qui, il Museo ebraico danese,  la Libreria Reale e il
Museo Thorvaldsen per citarne alcuni.

Slotholmen è facilmente raggiungibile con gli autobus di linea 1A, 2A, 15, 26, 29 e 66, con i
traghetti  901 e 902 e dalle fermate metro Kgs. Nytorv e Christianshavns Torv.

E  Christiania
   

Christiania, nel centralissimo distretto di Christianshavn è conosciuta anche come città libera
di Christiania. Nacque nel 1971 quando un gruppo di squatter occupò alcuni edifici militari
dismessi. Dopo qualche tempo fu proclamata la fondazione della città e oggi Christiania,



nonostante le pressioni del governo, resiste come zona per certi versi autonoma e
indipendente.

Il quartiere è in tutto e per tutto auto-amministrato ed è stato ottenuto il permesso per i
residenti di non pagare le tasse.

Numerosi collettivi, una cinquantina, praticano attività artigianali, culturali, teatrali. A
Christiania c'è l'asilo, la panetteria, la tipografia, atelier di restauro, cinema, bar e ristoranti.

Anche solo per curiosità, una passeggiata a Christiania è imperdibile, tra case colorate di
graffiti e locali fino a Pusher street, la strada dedicata fino al 2010 alla vendita di hashish.

F  Fabbrica Carlsberg
   Valby Langgade 1

La Carlsberg di Copenaghen è una delle più antiche fabbriche di birra d’Europa ed è una
delle più famose produttrici di birra a livello internazionale per la produzione, oltre che della
Carlsberg, dei marchi Tuborg, Baltica, Kronenbourg 1664 e Jacobsen.

La prima fabbrica Carlsberg venne aperta da J. C. Jacobsen nel 1847 sulla collina di Valby,
quartiere meridionale di Copenhagen oggi ricco di parchi e piuttosto residenziale; dopo circa
vent’anni la birra Carlsberg iniziò a essere esportata e nel 1968 venne aperta una sede in
Malawi, a Blantyre, così la produzione aumentò anche all’estero.

La storia della birreria continua fino ai giorni nostri. La Carlsberg è presente in cinquanta
nazioni e, come dice il noto slogan è “Probabilmente la migliore birra nel mondo”.

Un tuffo nella storia della Carlsberg è sicuramente qualcosa di molto interessante. Il Visitors
Center si trova nel vecchio stabilimento Carlsberg e il tour comprende la visita alla fabbrica e
ai processi di produzione, al Bar Jacobsen, dove si potranno degustare le birre, alle stalle
dove ci sono i cavalli da tiro dello Jutland, un tempo gli unici a trasportare la birra, e al
giardino delle sculture.

Il Visitors Centre Carlsberg si raggiunge facilmente dal centro di Copenhagen con i bus 18
o 26 per Valby.

Per informazioni: http://www.visitcarlsberg.dk

G  Vesterbro
   

Alle spalle della stazione centrale di Copenaghen, Vesterbro, il quartiere che non ha mai
goduto di una buona fama poiché frequentato da prostitute e tossicodipendenti, è oggi uno dei
posti più cool e alla moda della città. È infatti il luogo ideale per fare dello shopping
alternativo tra i numerosi negozietti di capi originali e di oggetti di design, come il Designer
Zoo. Inoltre ci sono moltissimi caffè, ristoranti e locali anticonformisti e decisamente trendy
dove passare la serata.

Gli abitanti di Vesterbro hanno accolto da protagonisti la recente ristrutturazione e
sistemazione del quartiere, la loro collaborazione ha reso possibile diverse iniziative ecologiche
che lo hanno reso un riuscitissimo esempio di quartiere eco-partecipativo.



Vesterbro sta diventando un quartiere sempre più accogliente e molte persone, soprattutto gli
studenti, si stanno trasferendo qui, approfittando dei prezzi ancora contenuti.

H  Cambio della guardia al Palazzo Reale
   Oster Voldgade 4a

Ogni sabato mattina, dalle 10.00, in Piazza del Parlamento partono le guardie danesi a dare il
cambio al Palazzo Reale. Sembra di vivere un cartone animato.

Accompagnati dalla banda, con rullo di tamburi e violinisti, i sudditti al servizio di Sua
Maestà arrivano al Palazzo Reale a dare il cambio. Se siete fortunati potreste vedere anche i
reali che escono dal balcone a ringraziare le guardie.

I  CasaShop
   Store Regnegade 2, København, Danmark

CasaShop è un negozio di 400 metri quadri dove potete trovare numerosissimi oggetti di
design. Mobili e lampade provenienti da diversi paesi europei(tra cui Italia e Spagna), ma
soprattutto prodotti danesi come le particolari sedie di Jacobsen.

Da CasaShop potete trovare anche oggettini particolari da portare a casa come souvenir.

Questo negozio si trova al seguente indirizzo: Store Regnegade 2 København. Per info:
www.casashop.dk

I  Zoo Bar
   Kronprinsensgade 7

Lo Zoo Bar è uno dei ristoranti più trendy di Copenaghen.

E’ aperto tutti i giorni a pranzo e la sera si trasforma in un locale estremamente piacevole, dalle luci soffuse e dalla
bella musica.

Il miglior posto pre-discoteca di Copenaghen anche se un pò caro.

Il piatto forte sono gli hamburger considerati i migliori della città.



J  Hay
   Østergade 61 (Strøget); Copenhagen, Denmark

Hay offre prodotti di interior design il cui stile si rifà alla grandezza del design degli anni
’50 e ’60 ma la cui funzionalità è perfettamente studiata per il contesto contemporaneo.

In questo negozio potrete trovare oggetti realizzati da giovani ed emergenti designer danesi
così come prodotti ideati da designer già affermati. Troverete originalissime sedie, particolari
armadi e divani, tavoli, tappeti, prodotti tessili e tanti altri accessori.

Questo negozio, situato al primo piano sulla Østergade 61 Strøget, (metro Kongens Nytorv
M1, M2) è aperto dal lunedi al venerdì dalle 10:00 alle 18:00, il sabato dalle 11:00 alle 16:00.

Info: www.hay.dk

J  Illum
   Østergade 52 Copenhagen, Denmark

Illum è uno dei più famosi centri commerciali in tutta la Scandinavia per ciò che riguarda
la moda, l'arredamento, il desing, i prodotti di bellezza. Si trova nel cuore della città, nella
Østergade 52.

All’interno troverete numerosissimi negozi dedicati all’abbigliamento per uomo donna e
bambino, negozi di sport, di cosmetici, gioielli e tantissime altre cose.

È aperto dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 19:00, il venersì dalle 10:00 alle 20:00, il sabato
dalle 10:00 alle 18:00.

Info: www.illum.dk

J  Strøget
   Strøget Copenaghen, Danimarca

Strøget è un’importante area commerciale di Copenaghen e si trova nel cuore della città.
Rappresenta la più grande via pedonale al mondo con una impressionante ricchezza di negozi,
da quelli più alla portata di tutti alle grandi firme della moda internazionale. È lunga oltre un
kilometro e si estenda dalla City Hall Square a Kongens Nytorv. Originariamente chiamata
Routen , ricevette il nuovo nome nel 1800 e fu solo nel 1962 che divenne una via pedonale.

Stroget ospita i negozi delle grandi firme come Prada, Max Mara, Louis Vuitton, Hermès, e
molti altri , ma anche per chi preferisce uno shopping più economico non c’è che l’imbarazzo
della scelta.

Camminando su questa via, oltre a scorgere molte delle attrazioni di Copenaghen, potrete
assistere alle performance dei molti cantanti ed artisti di strada che improvvisano spettacoli.



K  Designer Zoo
   Vesterbrogade 137; Copenhagen, Denmark

Designer Zoo è un’altro dei negozi che gli appassionati di design non si possono perdere.Qui
troverete degli esemplari realizzati da 8 designer interni, delle vere e proprie star del disign
danese che creano ed espongono qui le loro opere.

Oggetti in ceramica, vetro, gioielleria, mobili. Tra i pezzi più in voga che potrete trovare da
Designer Zoo c’è il famoso “bean table” (tavolo a forma di fagiolo) di Karsten Lauritsen,
oggetto che racchiude tutta la semplicità e l’eleganza del design danese. Questo tavolo,
disponibile in diversi colori e con diverse lunghezze dei piedi, è stato un top-seller per diversi
anni.

Talvolta nel negozio si possono trovare delle esposizioni temporanee di oggetti realizzati da
altri designer esterni.

Designer Zoo si trova a Vesterbrogade 137, ed è aperto dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle
17:30, il venerdì dalle 10:00 ale 19:00, il sabato dalle 10:00 alle 15:00.

Email:info@dzoo.dk  Info: www.dzoo.dk

L  Carmen and Fantasio
   Larsbjørnsstræde 11 København, Danimarca

Questo negozio è uno dei più antichi e famosi di Copenaghen per ciò che riguarda il Vintage.

Si trova a Larsbjørnssstræde, in un'area piena di negozi cool e di folle di ragazzi, nonchè
ricca di altri negozi Vintage.

Gli abiti in vendita, sia da uomo che da donna riprendono lo stile degli anni ’70 e ’80.
Troverete giacche di pelle, scarpe, t-shirts, borse, cappelli, stivali, sciarpe e gioielli.

M  Charlottenborg
   Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 copenaghen, danimarca

Il palazzo di Charlottenborg fu costruito a partire dal 1672, e inizialmente era la residenza
barocca del figlio illegittimo del re danese Frederik III. Agli inizi del 1700 fu poi acquistato
dalla regina vedova Charlotte Amalie, da cui il palazzo prende il nome. Durante il XVIII
secolo l’edificio fu utilizzato da diverse istituzioni pubbliche e successivamente finì nelle mani
delll’Accademia Reale d’Arte Danese. L’edificio contiene anche la Libreria d’Arte Danese, e
dopo ingenti opere di ristrutturazione subite alla fine degli anni ’70 del Novecento, nel 2007 fu
rinominato Kunsthal Charlottenborg.

Oggi con il suo vasto programma di esibizioni e mostre, Charlottenborg rappresenta uno dei
luoghi di maggiore interesse in tutto il mondo per ciò che riguarda l’arte contemporanea.
L’attività di Kunsthal Charlottenborg è rivolta a utenti di diverso tipo, ad appassionati d’arte di
Copenaghen ma anche delle aree circostanti e l’obiettivo principale è quello di rendere questo
centro il fulcro dell’arte contemporanea della capitale.



Il palazzo è aperto tutti giorni tranne il lunedì dalle 11:00 alle 18:00 e il mercoledì dalle 11:00
alle 21:00.

Info: www.kunsthalcharlottenborg.dk

M  Kogens Nytorv
   

Kogens Nytorv è una piazza del centro di Copenaghen e risale al 1670, quando fu il re
Cristiano V  a farla costruire.

Oggi ospita importanti edifici come il Royal Theatre, l’hotel D’Angleterre e la
Charlottenborg Academy, il Magasin du Nord, il Palazzo Thotts.

È situata nell’area del porto ed è vicina alla famosa via commerciale Strøget.

N  National Gallery of Denmark
   Solvgade 48, Copenaghen, Danimarca

È il più grande museo di Danimarca e contiene alcune tra le più belle collezioni di arte
danese e internazionale degli ultimi sette secoli. Le opere d’arte contemporanea sono esposte
nella X-Room, e variano dall’ istallazione, alla fotografia all’arte mediale. Apparte la collezione
permanente nel museo si organizzano anche esposizioni temporanee. Recentemente sono
state esposte opere di Pablo Picasso e Bob Dylan.

All’interno della Galleria c’è una sezione appositamente dedicata ai bambini, dove le opere
d’arte sono posizionate in modo tale da essere visibili anche a questi ultimi; ci sono poi dei
laboratori dove si possono incontrare gli artisti, dove si organizzano eventi, workshop. Il
museo ospita anche la Libreria d’Arte Nazionale Danese, che contiene opere interessanti per
gli appassionati di arti visive e architettura.

La Galleria Nazionale Danese è aperta tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10:00 alle 17:00 e il
mercoled’ dalle 10:00 alle 20:00.

Info: www.smk.dk

O  Castello di Rosenborg



   øster Voldgade 4A

Il Castello di Rosenborg è uno dei più bei palazzi storici di tutta Copenaghen.

Costruito in tipico stile rinascimentale Olandese, fu voluto da Cristiano IV che chiamò due
famosi architetti dell’epoca, Hans van Steenwinckel e Bertel Lange per costruire la sua
grandiosa residenza.

Il castello fu ultimato nel 1606 ma nei secoli successivi fu ulteriormente ampliato, anche se fu
usato come residenza reale solo per ottanta anni fino al 1720.

Dal 1833 infatti il castello e i suoi giardini sono aperti al pubblico.

Soprattutto i famosi giardini “Kongens Have” i giardini del Re, vennero estesi tutt’intorno il
castello e oggi sono una delle mete preferite dagli abitanti della città che lo popolano per le
passeggiate e per i pic nic.

Nel castello sono conservati i gioielli della Corona che comprendono un arco di tempo di
circa 400 anni dal 1500 sino al 1900.

Accanto al castello è possibile visitare l’Amalienborg Museum situato nel palazzo omonimo
è una vera e propria continuazione della collezione reale del castello di Rosenborg.

P  Giardini Tivoli
   Vesterbrogade 3

Divertimento sfrenato, giochi per grandi e piccini, tutto questo e molto altro ancora sono i
Giardini di Tivoli uno dei parchi più famosi d'Europa!

I giardini si trovano in una zona centrale di Copenaghen in un punto della città caratterizzato
dal verde dei boschi e popolato da piccoli animali selvatici come i simpaticissimi scoiattoli.

E' uno dei parchi divertimento più antichi d'Europa e propone uno svariato numero di
attrazioni e giochi adatti a tutte le età.

Il parco venne fondato nel 1843 da Georg Carstensen che ottenne il benestare dall'Imperatore
Cristiano VIII e inizialmente venne chiamato “Tivoli & Vauxhall” in onore dei giardini
parigini e del Vauxhall di Londra.

All'interno del parco è possibile ammirare le antiche costruzioni e il laghetto; all'ingresso
principale si erge il Teatro della Pantomima costruito in stile originale cinese, particolare il
sipario a forma di coda di pavone.

Da non perdere il “Tivoli Aquarium”, la “Glass Hall” e le tante esibizioni della “Tivoli Boys
Guard”.

Nel corso del tempo Tivoli e i giardini hanno resistito persino all'attacco da parte delle truppe
naziste e oggi è uno dei più importanti parchi di divertimento d'Europa.

Orari di apertura:  dalle 11.00 alle 24.00

Q  Opera Haus
   Ekvipagemestervej 10



L’Opera Haus di Copenaghen è il modernissimo teatro dell’opera donato dalla famiglia
Moller allo stato danese e inaugurato nel 2005.

Il progetto dell’architetto Henning Larsen prevede che la struttura possa contenere fino a
1700 persone nella sala principale (più altre 200 nel Takkeloftet, la sala secondaria). Ha
un'ampiezza di 41.000 mteri quadri e 4 dei suoi 14 piani sono sotterranei.

Numerosi artisti danesi hanno contribuito all'abbellimento di questo edificio, tra cui Kirkeby,
che ha realizzato quattro bassorilievi in bronzo, e l'artista danese-islandese Eliasson che ha
realizzato invece le sculture dell'ingresso.

Come arrivare: il bus 66 ferma proprio davanti all’Opera Haus; in metropolitana si può
arrivare fino alla fermata Christianshavns Torv e poi servirsi sempre del bus 66.

R  Amaliehaven
   

Amaliehaven è un bellissimo giardino cittadino, famoso per le sue fontane e la sua
suggestiva vista sul mare di Copenaghen, l’area portuale e la residenza di Amalienborg, da
cui prende il nome.

Il giardino è stato donato dalla Fondazione Møller al comune di Copenaghennel 1983.

Fu ideato dall'architetto belga Jean Delogne mentre le fontane e le statue presenti sono state
realizzate dallo scultore italiano Arnaldo Pomodoro.

Questo giardino rappresenta un'oasi verde nel cuore della città, protetta sia dai rumori che dal
vento.
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