
Reykjavik  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Galleria Nazionale dell'Islanda
   Fríkirkjuvegur 7, 101 

La Galleria Nazionale dell'Islanda raccoglie collezioni permanenti di opere dei maggiori
artisti islandesi del XIX e del XX secolo. Nelle sue sale però si possono trovare anche dipinti e
sculture realizzati da importanti artisti internazionali

La Gallerie Nazionale si trova all'interno di un moderno edificio, concluso solo negli anni 80',
a ridosso del lago Tjörnin e concepito originariamente per immagazzinare il ghiaccio. La
struttura è composta da quattro sale per le esposizioni, un caffé, sala lettura, una biblioteca
d'arte ed una libreria.

Apertura
La Galleria è aperta tutti i giorni tranne il lunedì, dalle 11 alle 17.



B  Basilica di Cristo Re
   Landakotskirkja

La Basilica di Cristo Re, o come vorrebbe la gente del posto Landakotskirkja, è la Cattedrale
della chiesa cattolica in Islanda, l'unico luogo di culto cattolico di Reykjavik.

Completata nel 1929 dall'architetto islandese Guðjón Samuelsson, lo stesso che ha realizzato
anche l'Hallgrímskirkja, si tratta di una chiesa realizzata in stile neo gotico. Si trova nella
parte occidentale della città.

In una nazione a maggioranza protestante, i cattolici rappresentano una piccola minoranza
religiosa. Basti pensare che Reykjavik è la più piccola diocesi del mondo, con solo 8 sacerdoti
e 50 suore.

C  Museo della Fotografia di Reykjavík
   Grofarhus, Tryggvagata 15, 101 

Il Museo della Fotografia di Reykjavik raccoglie i lavori di tutti i più importanti fotografi che
hanno vissuto, o vivono tutt'ora, nella capitale islandese. In ogni periodo dell'anno si svolgono
al suo interno continue mostre ed esposizioni.

Architettonicamente parlando molto bello, oltre che molto spazioso, l'edificio che ospita il
museo è il Fishery Protection Vessel. Costruita tra il 1933 ed il 1939, nella zona del porto di
Reykjavík, è organizzato internamente su due livelli distinti, con un totale di sei sale
espositive, oltre ad uno spazio plurivalente, un cortile esterno ultilizzato anche come
passerella, una libreria ed un bar.

Apertura
Dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 17, il fine settimana dalle 13 alle 17.

C  Grillhúsið
   Tryggvagötu 20, Reykjavík

Il Grillhúsið è una classica "steak house" nord europea, con piatti preparati alla griglia e gustati in un ambiente caldo
ed informale.

Malgrado la semplicità del suo arredamento interno, Grillhúsið è uno dei ristoranti più frequentati di Reykjavik,
merito soprattutto della grande varietà di carni presenti nel suo menù. Da provare naturalmente i suoi combo burger,
ma anche le succulenti bistecche d'agnello condite con salsa barbecue.

Anche i prezzi sono piuttosto contenuti ed accessibili ed oltre alla carne si consigliano anche delle ottime zuppe
servite come antipasto.

D  Museo di Einar Jónsson
   Eiríksgata 121, Reykjavik



Il Museo è dedicato ad uno degli artisti più importanti della nazione islandese: lo scultore Einar
Jónsson.

Situato dinnanzi alla chiesa di Hallgrímskirkja, si tratta el più vecchio museo di arte di
Reykjavík e conserva al suo interno l'intera produzione di Einar Jónsson, donata dallo stesso al
popolo islandese.

Inaugurato nel 1923, l'edificio dall'insolita forma cubica che ospita il museo è stato per anni
anche studio ed abitazione di Jónsson, ed è abbellito da uno splendido giardino all'aperto che
lo circonda completamente ed in cui sono installate anche 26 opere in bronzo realizzate sempre
dal famoso scultore.

Oggi il museo contiene circa 300 opere, e rappresenta un sito di rilevanza internazionale per
tutti gli appassionati dell'arte del XX secolo.

Orari: Giugno-settembre: martedì-domenica 14 - 17 ; settembre-maggio: sabato-domenica 14 -
17

D  Hallgrímskirkja
   

La chiesa di Hallgrímur, chiamata dagli islandesi Hallgrímskirkja, è intitolata al pastore
protestante Hallgrímur Pétursson, vissuto nel XVII secolo e distintosi come poeta per aver
composto i celebri Inni della Passione. L’edificio, che raggiunge i 74,5 metri, è il quarto più
alto del Paese.

Seguendo un progetto dell’architetto Guðjón Samúelsson risalente al 1937, i lavori iniziarono
nel 1945 e durarono 38 anni. La chiesa svetta sullo skyline della capitale islandese nel cuore del
suo centro storico. Il suo stile si richiama all’espressionismo tipico dell’architettura luterana del
Nord Europa, che tocca il suo apice nella chiesa danese di Grundtvig a Copenaghen.

E  Centro Harpa
   Ingólfsgarður, Reykjavik

Il Centro Harpa è una costruzione da poco inaugurata, che ospita concerti, manifestazioni di
vario genere e attira molti turisti. È stupenda dal punto di vista architettonico, con tutti quei
vetri che rispecchiano a volte il sole, a volte le nuvole e i palazzi di fronte.

All'interno ci sono spazi molto piacevoli per la sosta dei visitatori tra cui un bar e un ristorante
sempre al servizio dei clienti: la cucina è di quelle tradizionali islandesi, ma ricercata; il
servizio è ottimo e l'ambiente molto piacevole e facilita l'intimità.



F  Laugavegur
   

Quella di Laugavegur è la zona in assoluto più frequentata, in particolare la sera e nei fine
settimana, di tutta Reykjavik.

Popolatissima di negozi è il centro nevralgico della città anche durante le ore diurne, ma è la
notte che, grazie ai tanti bar e locali presenti, la via si riempe di giovani fino alle prime luci
dell'alba.

Tra i posti più rinomati della zona sicuramente il Dillon, classico pub in sile inglese allestito
all'interno di una vecchia casa realizzata completamente in legno, ma anche il Kaffibarinn,
bar sempre molto affollato collocato all'interno di un vecchio edificio e spesso frequentato da
numerose celebrità, tra cui anche la famosa cantante islandese Björk.

G  Casa della Cultura
   Hverfisgata 15, Reykjavík

La Casa delle Cultura è con tutta probabilità il luogo più importante, culturalmente parlando,
di Reykjavik e di tutta l'Islanda. Progettata dall'architetto danese Johannes Magdahl
Nielsen, è stata aperta al pubblico nel 1909.

Si presenta oggi come un maestoso edificio in pietra bianca nel quale è stata eliminata
qualsiasi bariera architettonica, cosi da rendere usufruibile a tutti l'accesso alle aree espositive
del museo.  

All'interno della Casa della Cultura infatti sono esposte diverse mostre temporanee che
abbracciano vari periodi, e raccontano vari aspetti, della storia e della cultura islandese.

Tra queste, una mostra sulla storia, l'uso e i costumi dei Vichinghi, una raccolta di antichi
manoscritti e preziosissime stampe relative alle saghe Islandesi, ma anche alcune delle più
importanti produzioni letterarie del paese.

H  Dómkirkjan
   Pósthússtræti 14

Se l'Hallgrímskirkja è il monumento religioso più famoso all'estero della città di Reykjiavik, la
Dómkirkjan è sicuramente quello più significativo per gli abitanti del posto.

La Dómkirkjan infatti oltre ad essere il duomo della città e la chiesa più antica della stessa (la
sua costruzione è datata 1796), lega a filo doppio la sua storia con quella dell'intera Islanda.

Per capire l'importanza storica e culturare della Dómkirkjan, basti pensare che proprio al suo
interno fu sancita l'indipendenza della chiesa islandese da quella luterana. Sempre qui dal
1845 si riuniscono i membri del parlamento in occasione della prima sessione annuale, e sempre
nella Dómkirkjan, nel 1874, è stato cantato per la prima volta anche l'inno nazionale islandese.

All'interno della chiesa è conservata una splendida fonte battesimale realizzata nel XIX secolo
dallo scultore danese Bertel Thorvaldsen.



H  Einar Ben
   Veltusund 1,

La bellezza del suo edificio, uno dei più antichi della città, l'eleganza delle sue sale ed il servizio ai tavoli
impeccabile, hanno permesso all'Einar Ben di affermarsi come uno dei ristoranti più esclusivi di Reykjavik.

Trovandosi inoltre proprio al centro della capitale islandese, l'Einar Ben è anche splendidamente collegato con le
attrattive turistiche e serali più importanti e rinomate.

Il suo menù è di primissimo livello e propone piatti a base di pesce, uccelli marini, selvaggina e agnello. 

Oltre al ristorante, composto da sei stanze differenti, all'ultimo piano dell'edificio c'è anche un lussuosissimo bar, il
'Raugi barinn', dove si può sorseggiare un cocktail in compagnia fino a notte inoltrata.

I  Fjörugardurinn
   Hafnarfjordur

Fjörugardurinn è un ristorante in località Hafnarfjördur, a sud di Reykjavik, e può vantare una capienza
complessiva di circa 350 persone.

Una volta dentro il Fjörugardurinn è impossibile non farsi coinvolgere dalla sua atmosfera, con arredamento, ricette,
dimensione delle portate ed abbigliamento dei camerieri che rimandano, tutti, alla più originale tradizione vichinga.

Dentro il Fjörugardurinn vengono spesso organizzate anche feste e serate a tema, riprendendo sempre balli, canti ed
usanze appartenute alle tribù vichinghe.

Il menù propone varie specialità locali tra cui l'agnello di montagna e lo skyr, un tipico yogurt con la frutta. Tra le
bevande invece la scelta non può non ricadere sul Mead, l'originale bevanda reale vichinga, prima di chiudere la
serata con il Brennivín, originale grappa islandese chiamata da quelle parti anche con il nome di "Morte Nera".

 

J  Broadway
   Ármúli 9, Reykjavik

Il Broadway è senza dubbio il locale più frequentato, oltre che il più famoso, di Reykjavik. Si trova all'interno
dell'Island Hotel, proprio nel cuore della capitale islandese.

Il Broadway dispone complessivamente di quattro sale molto grandi, ed ospita al suo interno regolarmente concerti,
intrattenimenti e spettacoli teatrali, permettendo così negli anni alla formula cena + spettacolo di diventare una
sua rinomatissima specialità.

Oltre alle esibizioni dal vivo, il Broadway propone anche una cucina di qualità ed un ottimo servizio ai tavoli.

Un locale esclusivo e ricercato che attira anche tantissimi turisti.



K  Terme
   fylkisvegur

Le paradisiache piscine geotermali e la spiaggia della capitale islandese sono il fulcro della vita sociale di Reykjavik.

L’acqua, di origine vulcanica sgorga ad una temperatura di 29°C, l’ingresso costa sulle 280 Ikr ed è possibile
noleggiare costumi.

Se siete in famiglia la piscina di Árbæjarlaug con il suo elegante design e i numerosi divertimenti acquatici è
l’ideale per passare una piacevole e rilassante giornata.
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