VIAGGIO

COPENAGHEN

Al centro: una veduta
panoramica delle case
colorate a Nyhavn.
In basso da sx: una foto
della famosa statua della
sirenetta e i portici e il
castello di Rosenborg

Città vivace e ponte tra due nazioni

di www.ktrip.it

F

amosa in tutto il mondo per la
Sirenetta situata all’ingresso
del porto che raffigura la protagonista di una delle più celebri
fiabe di Hans Christian Andersen, Copenaghen è la capitale
della Danimarca. Si presenta al turista come una
città vivace, ricca di musei e monumenti e sede di
un’università antica cinque secoli. Si può iniziare
ad esplorarla dal vecchio porto, Nyhavn, che è la
cartolina più famosa della città nell’immaginario
collettivo. Si tratta di un canale costeggiato da tante
piccole case colorate che oggi ospitano caratteristici
ristoranti e pub e da cui si può effettuare un tour
guidato dei canali a bordo di piccole imbarcazioni.
È una città che si presta ad essere girata a piedi, piena di piazze anche molto diverse tra loro: Kongens
Nytorv, per esempio, si trova vicino a Nyhavn e
nelle adiacenze sono ubicati molti edifici importanti, tra cui Charlottenborg Palace, l’Ambasciata
Francese e il Teatro Reale Danese. In inverno, al
centro della piazza, viene installata una pista di
pattinaggio sul ghiaccio che conferisce al luogo
un’atmosfera indubbiamente scandinava. Nytorv
e Gammeltorv, letteralmente la Piazza Nuova e la
Piazza Vecchia, sono altre due piazze attigue che
formano un largo spazio comune lungo la strada
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pedonale Strøget - l’area dello shopping più lunga
d’Europa - un tempo entrambe sede del mercato
cittadino e dove oggi troviamo solo alcuni fioristi.
Il palazzo comunale si trova invece nella Rådhuspladsen: qui si può salire sulla torre per godere di
un panorama della città dall’alto. Degne di nota
anche la residenza invernale della famiglia reale
danese di Amalienborg, considerata una delle più
grandi opere di architettura danese in stile rococò,
che si compone di quattro edifici identici. Curioso
è il fatto che quando la Regina si trova “in casa” la
sua presenza venga segnalata dalla bandiera e dal
tamburo lasciato dopo il cerimoniale del cambio
della guardia, momento molto suggestivo che si
svolge ogni giorno alle ore 12 quando la Guardia
Reale attraversa la città a passo di marcia dal castello di Rosenborg al Palazzo di Amalienborg, pronta
a prendere posto davanti al portone della Regina.
Nelle vicinanze si trovano la Marmorkirke, ispirata alla Basilica romana di San Pietro, e il palazzo
dell’Opera di Copenaghen. La capitale danese è
anche una città verde grazie ai suoi numerosi parchi: da non perdere di sicuro il parco del Castello
di Rosenborg dove è possibile visitare il giardino

botanico e il maniero che custodisce il Tesoro Reale, la cittadina, un tempo militare, a forma di pentagono nota come Kastellet e il parco divertimenti dei
Giardini di Tivoli. Un luogo tanto particolare quan-

Il quartiere Christiania fu creato
negli anni ’70 da hippie ed è
ancora oggi autogestito!
to unico nel suo genere è il quartiere noto come
Christiania, chiamato anche “Città Libera”, creato
da un gruppo di hippie all’inizio degli anni ’70 e
tuttora in vita, completamente autogestito. Tra le
casette costruite utilizzando solo materiali ecologici
vengono svolte molte attività artistiche, organizzate
mostre, realizzati spettacoli teatrali e concerti; inoltre sono famose e rinomate in tutta la Danimarca
le biciclette prodotte qui, caratterizzate da tre ruote
e da cassoni in cui i danesi trasportano i bambini.
Per gli appassionati di complessi religiosi una tappa
doverosa spetta alla Vor Frelsers Kirke (Chiesa del
nostro Redentore) famosa per la sua guglia carat-

In alto: una veduta panoramica del Palazzo di Christiansborg
In basso: la residenza dei reali danesi, il Palazzo di Amalienborg

terizzata da una scala a spirale che porta in cima al
campanile e alla Cattedrale Vor Frue Kirke (Chiesa
della nostra Signora). Per chi ha tempo, infine, meritano anche i dintorni di Copenaghen: il Castello di
Kronborg, a Helsingor, dove William Shakespeare
ha ambientato il suo “Amleto”; Roskilde che fu
la capitale danese sino al XV secolo e, attraverso
l’Öresund Bridge, Malmo, nel sud della Svezia,
per poter dire così di aver visitato due nazioni in un
unico viaggio. C

DOVE DORMIRE

Info

XXXXXXXXXX
Indirizzo: Off Mt Kenya Road, Mombasa, Kenya
Telefono: +254 20 4446651
Dotato di una piscina all’aperto,
questo resort a tema marittimo
propone una reception attiva 24
ore al giorno e camere spaziose
complete di balcone con vista sui
lussureggianti giardini o sull’oceano
Indiano.

DOVE MANGIARE
XXXXXXXXXXXXX
Indirizzo: P.0. Box 424 Watamu,
Jacaranda road, Watamu, Kenya
Telefono: +254 41 2009174
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Situato in una posizione privilegiata di
fronte alla famosa “spiaggia dell’amore” di
Watamu, il panorama da questo ristorante
è mozzafiato, l’ambiente idilliaco. Pranzo,
cena, momenti da assaporare, mentre il
suono delle onde completa l’incantesimo.

