
Le mini guide de  

 

 

COPENAGHEN IN 48 ORE 
 

 

 

 

CONTENUTI 

 
Copenaghen: dall’aeroporto al centro città 
 
Come muoversi a Copenaghen 
 
Dove mangiare a Copenaghen 
 
Cosa vedere gratis (o quasi) a Copenaghen in due giorni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa piccola guida è formata da tutti gli articoli pubblicati sul mio blog Il Turista Informato. Le informazioni 
risalgono a Febbraio 2016. 
Ho tolto volutamente tutte le foto per facilitare la stampa e mantenere la guida di poche pagine.  
Troverai link esterni su approfondimenti sia nel blog sia su altri siti.  
Spero ti sia utile per organizzare al meglio il tuo viaggio!  
 
Francesca  
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Copenaghen in 48 ore – articoli tratti dal blog Il Turista Informato, scritti da Francesca Campigli 

Copenaghen: dall'aeroporto al centro città 

Copenaghen da aeroporto al centro: tutte le soluzioni per raggiungere il centro della città se viaggi in aereo! 
 
L'aeroporto internazionale di Copenaghen si trova nella cittadina di Kastrup a 12 km dalla capitale danese. È 
ben collegato con la città, dovrai solo scegliere il mezzo di trasporto!  
 
Varie opzione a tua disposizione: puoi scegliere di utilizzare il taxi, la metro o l'autobus per raggiungere il 
centro. 
 
All'aeroporto le scritte in danese potrebbero spiazzarti un pochino, ma troverai sempre le scritte in inglese e 
con una mappa alla mano, non avrai nessun problema per spostarti in città. 
 

Copenaghen da aeroporto al centro con il taxi 
 
Seguendo i cartelli Taxi all'interno dell'aeroporto: li troverai proprio all'esterno degli arrivi. Una corsa può 
variare dai 27 euro ai 35 euro, a seconda del traffico e del giorno.  
 
Personalmente di venerdì sera alle 21,30 ho speso 270 corone danesi, ma visto l'orario e soprattutto per 
comodità e stanchezza abbiamo preferito affidarci al taxi.  
 
La corsa per il centro dura circa 20 minuti. 
 

Copenaghen da aeroporto al centro con la metro 
 
La metropolitana di Copenaghen non è enorme, tutt'altro. Dispone solo di 2 linee: la verde e la gialla. 
 
La linea M2 (gialla) della metro collega l'aeroporto (Lufthavn) con 2 fermate nel centro della città: Kongens 
Nytorv e Nørreport.  
 
Attenzione: non passa dalla Stazione Centrale, ma con lo stesso biglietto puoi partire o arrivare alla Centrale. 
Devi solo cambiare treno. 

 

La corsa ha una durata circa 15 minuti. Il costo del biglietto singolo costa 36 corone danesi (nel 2016) e lo 
puoi fare alle macchinette automatiche che trovi in tutte le stazioni.  
 
Attenzione: puoi pagare solo con monete o carta di credito! 
 
Per maggiori informazioni consulta il sito ufficiale di Copenhagen Metro. 
 

http://intl.m.dk/#!/
http://www.ilturistainformato.it/wp-content/uploads/2016/02/Metro-M2-Copenaghen.png
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Copenaghen in 48 ore – articoli tratti dal blog Il Turista Informato, scritti da Francesca Campigli 

Copenaghen da aeroporto al centro con l'autobus 
 
Infine l'ultima opzione, l'autobus! Le linee 12, 30, 36 e 250S partono dall'aeroporto e raggiungono la città. 
 
Vista la comodità della metro però, ti suggerisco di optare per questo mezzo di trasporto: veloce e molto 
frequente! 
 

*** 

Come muoversi a Copenaghen 

A piedi o in bici? Come muoversi a Copenaghen? Ti racconto la mia esperienza! 
 
Ho trascorso 48 ore in questa città nordica: se non hai preso in considerazione un viaggio per visitarla, te la 
consiglio vivamente. 
 
Hai già prenotato l'hotel? Ti suggerisco di sceglierne uno nel centro: in questo modo non avrai problemi per 
spostarti a piedi. Studia bene la mappa della città: come vedi nel centro non passa la metropolitana, ma solo 
gli autobus. Questo perché la metro è l'ultimo dei mezzi di trasporti cittadini integrati nella capitale. 
 
Le linee della metro sono solo 2, M1 e M2 ed i treni sono automatici e senza autista, veloci e puntuali. Ma per 
spostarsi nel centro città inutili, in quanto inesistenti. 
 
Ecco la mappa completa dei trasporti pubblici di Copenaghen: metro e treno. 

 

http://www.ilturistainformato.it/wp-content/uploads/2016/02/Mappa-Metro-e-Treno-Copenaghen.jpg
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Copenaghen in 48 ore – articoli tratti dal blog Il Turista Informato, scritti da Francesca Campigli 

 

Per scaricare il file pdf clicca qui. 
 

E quindi? Come muoversi a Copenaghen?  
 
Per spostarsi nel centro della città hai 2 opzioni: a piedi o in bicicletta! Noi abbiamo scelto la prima opzione, 
quindi scarpe comode e gambe in spalla! 
 
A piedi riesci a vedere tutto il centro: la maggior parte delle attrazioni è racchiuso nel centro. Questo non 
significa che non faticherai: il primo giorno abbiamo camminato per 17 km ed il secondo per 13 km... ma ho 
visto praticamente tutto quello che volevo. 
 
In bicicletta riesci sicuramente a percorrere distanze maggiori e a muoverti più velocemente. Le piste ciclabili 
non mancano, così come i parcheggi per le bici. Fai attenzione a non investire nessun pedone e a rispettare i 
segnali stradali: spostarsi per la città in bici ti farà sentire un vero danese! 
 
Quindi, a mio avviso, le opzioni sono due: 
 

• prenoti l'hotel in centro e ti sposti a piedi 

• prenoti l'hotel fuori dal centro e ti sposti con treno e/o metro per arrivare nel centro e poi ti muovi a 
piedi 

 
Insomma, la passeggiata non te la risparmi. Ma trovo che muoversi a piedi (o in bici) è uno dei mezzi più belli 
(se fattibile): hai una panoramica completa della città. Ed inoltre è il mezzo più economico! Copenaghen è una 
città che a piedi si gira facilmente. Per riposarti puoi fare un giro in battello o riscaldarti in uno dei tanti caffè. 
 

*** 

Dove mangiare a Copenaghen: ti suggerisco 3 locali 

Ho mangiato in 3 diversi locali durante la mia 48 ore in città. Cibo tipico e non solo! I miei suggerimenti su 
dove mangiare a Copenaghen. 
 
Copenaghen è una città cara, molto cara, come tutta la Danimarca. Anche per mangiare. Tienilo presente 
nell'organizzazione del tuo viaggio. Durante le mie 48 ore di permanenza, nella capitale danese ho fatto 3 pasti: 
il pranzo del sabato, la cena del sabato e il pranzo della domenica. 
 
Sono stata in 3 locali molto diversi tra loro, che valgono una menzione ciascuno. Ecco i miei suggerimenti su 
dove mangiare a Copenaghen. 
 

Dove mangiare a Copenaghen: il mercato coperto Torvehallerne 
 
Come tutti i mercati coperti è uno spaccato culinario della città e della Danimarca. 
 
È suddiviso in 2 padiglioni, moderni e accoglienti, dove trovi veramente di tutto: dal dolce al salato, 
dall'internazionale al locale, frutta, verdura e salumi. 
 
Le bancarelle non hanno molti posti a sedere, come in ogni tradizione di mercato. All'esterno dei padiglioni ci 
sono tavoli comuni, ma a gennaio faceva troppo freddo per stare fuori. 
 
Passeggiando per le bancarelle, la mia attenzione è stata attirata dal buffet di pesce di HAV2GO: vaschette 
variopinte con salmone, gamberetti ed aringhe cucinate in molti modi diversi. 
 
Ho scelto una sorta di piatto degustazione con 7 diversi assaggi, tra cui l'immancabile alga wakame, dei 
gamberi all'aglio, il salmone affumicato, un'insalata di salmone con mele, gamberi ed aneto. Il banchetto ha 
anche dei tavoli riservati, dove accomodarsi e gustarsi al caldo e in relax il loro ottimo cibo. 
 
Ottima la qualità. Unico neo: era tutto freddo, e vista la temperatura esterna una zuppetta ci stava bene! 
Il costo del piatto con 1 acqua naturale da mezzo litro: 285 DKK (250 DKK il piatto + 15 DKK l'acqua), circa 
38 €. Non certo economico! 

http://www.ilturistainformato.it/wp-content/uploads/2016/02/mappa-metro-e-treno-copenaghen.pdf
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Copenaghen in 48 ore – articoli tratti dal blog Il Turista Informato, scritti da Francesca Campigli 

 
Ti ricordo che a Copenaghen c'è la Corona Danese (DKK) e non l'Euro. Maggiori informazioni 
qui www.hav2go.dk 
 

Dove mangiare a Copenaghen: cena con tapas di pesce a Lomos Food Shop 
 
Questo ristorante è stato trovato veramente per caso: stava piovendo a dirotto, era freddo, eravamo bagnati ed 
era vicino al nostro hotel. Il menù però mi ha intrigato fin da subito: tapas con pesce locale. Proviamolo!  
 
Non erano semplici tapas, ma mini porzioni curate e buonissime. Una roba da leccarsi i baffi e le dita, giuro! 
Le tapas erano 6 (se non ricordo male) e sono costate 300 DKK a testa + acqua da litro 30 DKK = totale 630 
DKK, circa 85 €. 
 
Per maggiori informazioni www.lomos.dk 
 

Dove mangiare a Copenaghen lungo il canale Nyhavn 
 
Il canale più famoso della città, il frequentato dai turisti, il più ricco di locali, bar e ristoranti. 
 
Il ristorante che ho scelto è molto famoso per il suo buffet di aringhe, cucinate in ogni modo e sempre 
disponibile: parlo ovviamente del Nyhavns Faergerkro dall'inconfondibile facciata blu. È locale storico della 
città, molto conosciuto e frequentato: lo dovevo provare! 
 
Unico neo: non andando pazzi per l'aringa (lo so, è un controsenso), l'abbiamo solo assaggiata. Il mio piatto 
degustazione era veramente ricco: salmone affumicato, gamberetti con maionese all'aglio, un'insalata di pollo, 
mela e bacon, del manzo con rafano, una fetta di formaggio e cipolle fritte. Nel piatto di Andrea era compresa 
anche 1 aringa. 
 
Il dolce una bomba: tipico danese, una sorta di crumble con mele e panna oppure una torta al cioccolato, super 
cioccolatosa. Costo totale del pranzo: 560 DKK, circa 75 €. 
 
Per maggiori informazioni www.nyhavnsfaergekro.dk 
 
Un cibo tipico che non sono riuscita a mangiare? Il famoso sandwich locale: Smørrebrød! Io mi sono buttata 
sul pesce perché lo adoro e la qualità di Copenaghen mi ha veramente soddisfatta! 
 
Visto il freddo ci siamo fermati anche in alcuni Starbucks: pure quelli erano cari. Se vuoi visitare Copenaghen 
non c'è scampo: prevedi una buona parte di budget per i pasti! 
 

*** 

Cosa vedere gratis (o quasi)  

a Copenaghen in due giorni 

 
48 ore sono sufficienti per visitare la città? Io ci ho provato e credo di esserci riuscita! 
Visto il poco tempo a disposizione mi ero studiata molto bene la città e che cosa visitare: credo di essermi fatta 
un quadro completo di Copenaghen e di essere riuscita a visitare i principali monumenti della città. 
 
Il centro storico l'ho visitato tutto a piedi: una faticaccia ma ne è valsa la pena.  
 

Cosa vedere gratis a Copenaghen 
 
Ma torniamo al giro in città. Ecco che cosa ho visto in neanche 48 ore di permanenza. Se ce l'ho fatta io, ci 
riesci pure tu a visitare tutto! 
 

La sirenetta 
Simbolo della città, conosciuto in tutto il mondo. È letteralmente presa d'assalto dai turisti che vogliono farsi 
una foto con la famosa statua malinconica e adagiata sullo scoglio. 
 

http://hav2go.dk/
http://www.lomos.dk/
http://www.nyhavnsfaergekro.dk/
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Copenaghen in 48 ore – articoli tratti dal blog Il Turista Informato, scritti da Francesca Campigli 

È posizionata in un punto molto bello della città, la passeggiata per arrivare alla Sirenetta vale la pena la visita! 
 
Sulla strada per arrivarci troverai anche la bellissima fontana di Gefion Springvandet: bellissima la leggenda 
che l'accompagna! 
 

Kastellet 
Cittadella a forma di stella con caratteristici mattoni rossi. Oggi è utilizzata dall'esercito danese. È circondata 
da verdi giardini e bastioni: attraversarla è un piacere! 
 

Marmorkirken 
Questa chiesa barocca è veramente bella, dentro e fuori. La grande cupola è la cosa che balza subito agli occhi, 
ti affascina dall'esterno e ti fa sentire accolto al suo interno. 
 

Amalienborg Slot 
Uno dei tanti palazzi reali presenti a Copenaghen. La sua particolarità? Oltre ad essere la residenza della 
famiglia reale, sono 4 edifici quasi identici affacciati sulla piazza di forma ottagonale. 
 
È qua che avviene il cambio della guardia ogni giorno alle ore 12: le guardie reali partono dal castello di 
Rosenborg ed arrivano ad Amalienborg Slot. 

 
Kongens Have e Rosenborg Slot 
Kongens Have sono i giardini del re, risalenti al 1600 e sono il parco cittadino più antico della capitale. È 
piacevole passeggiare per i sentieri e cercare la statua di Christian Andersen che legge fiabe ad un gruppo di 
bambini (immaginari). 
 
E mentre passeggi arrivi a Rosenborg Slot, altro palazzo reale e uno dei luoghi più visitati di Copenaghen. Il 
palazzo è veramente affascinante e ben mantenuto. È possibile visitare l'interno pagando il biglietto di ingresso. 

 
Botanisk Have 
Questi giardini botanici contengono oltre 20.000 specie di piante provenienti da tutto il mondo. Non perdere 
la serra con il palmeto e la passeggiata sul tetto: una vista non indifferente sulle palme sottostanti. 

 
Rudetarn 
La Torre Rotonda è l'unica attrazione a pagamento nella quale sono stata. È alta 35 metri ed offre uno 
splendido punto di vista sulla città. 
 
Per arrivare in cima alla torre, si cammina su una rampa lastricata a spirale lunga 209 metri: una faticaccia 
vista la pendenza che viene ripagata dalla vista! 
 
Questa è l'unica attrazione a pagamento dove siamo stati: il biglietto costa 25 DKK a persona. 
  

Kongens Nytorv e dintorni 
La Nuova Piazza del Re è un luogo centrale di Copenaghen. Su questa piazza si affacciano molti importanti 
edifici: il Teatro Nazionale di Danimarca, Charlottenborg Slot occupato dalla Accademia reale di belle arti, 
l'Hotel d'Angleterre uno degli hotel più esclusivi e antichi della Scandinavia, ma non solo! 
 
È da qua che si apre il canale di Nyhavn con i suoi locali, bar e ristoranti tipici. 
 
È sempre dalla piazza che inizia la Stroeget, la strada pedonale più lunga d'Europa e che attraversa la città, 
piena di bei negozi e boutique di lusso. 
 

Nytorv 
È una piazza che si incontra passeggiando per la Stroeget. A prima occhiata può sembrare una sola piazza, ma 
in realtà sono 2 aree distinte: Gammeltorv (la Piazza Vecchia) e Nytorv (la Piazza Nuova). 

 
Radhus e Radhuspladsen 
Sono il Palazzo Municipale in mattoni rossi e la sua bellissima piazza. È imponente nella sua struttura e con 
l'Orologio della Torre. Io non sono riuscita a salire sulla Torre perché chiusa: avrei voluto salire i 298 gradini 
per avere una vista della città dai suoi 105 metri. 
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La piazza è la seconda per dimensioni (la prima è la Nuova Piazza del Re). 
 
Cerca la fontana del Balzo del Drago e la statua di Andersen che guarda il parco del Tivoli, purtroppo chiuso 
quando ho visitato la città. 

 
Christiansborg Slot e dintorni 
Questa parte della città si trova nella zona sud, solcata da molti canali. Ci sono bellissimi edifici storici da 
ammirare dall'esterno e il quartiere di Christianshavn che ospita il libero stato di Christiania, nel quale io non 
sono stata. 
 
Passeggiando per questa parte della città puoi ammirare il Borsen, ex Borsa Valori, palazzo con le guglie a 
forma di cosa di drago attorcigliata. In mezzo ai palazzi storici risalta la nuova sede della biblioteca, chiamata 
anche Diamante Nero per il vetro nero. 
 
Ed infine Christiansborg Slot, che ha avuto un passato di residenza reale. L'ingresso nel palazzo è a pagamento, 
ma puoi salire gratuitamente sulla Torre, alta 106 metri ed avere una vista favolosa sulla città. 
 
Ecco cosa sono riuscita a vedere in meno di 48 ore nella capitale danese. Spero che questo mio percorso ti sia 
utile! 
 


