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La Cattedrale di Copenaghen è una chiesa consacrata a Nostra 
Signora (in danese: Vor Frue Kirke). È situata nei pressi 
dell'università della città e fu inaugurata nel 1829, disegnata 
dall'architetto Christian Frederik Hansen in stile neoclassico e 
ornata di sculture di Bertel Thorvaldsen. L'edificio misura 83 m 
di lunghezza e 33 m di larghezza. L'interno della navata è di 60 m 
di lunghezza e oltre 25 m dal pavimento al soffitto. Con tutte le 
gallerie aperte, la chiesa può ospitare più di 1100 persone. La 

torre è alta 60 metri e le quattro campane della chiesa pesano 4 tonnellate. 

  

La statua della Sirenetta è una scultura bronzea situata 
all'ingresso del porto di Copenaghen, di cui è uno dei simboli. 
Raffigura la protagonista di una delle più celebri fiabe di Hans 
Christian Andersen, La Sirenetta ("Den lille Havfrue" in danese). 
La statua fu commissionata nel 1909 da Carl Jacobsen, figlio del 
fondatore di Carlsberg, il quale era rimasto affascinato da un 
adattamento della fiaba come balletto. Fu realizzata dallo scultore 
Edward Eriksen e mostrata per la prima volta al pubblico il 23 

agosto 1913. Eriksen usò sua moglie Eline come modella. 

  

Il Palazzo di Amalienborg si trova a Copenaghen, dal 1794 è la sede della residenza 
reale danese. Il complesso è costituito da quattro palazzine in stile rococò che 
racchiudono una piazza ottagonale al cui centro si erge il monumento equestre di Federico 
V realizzato dallo scultore francese Jacques-François-Joseph Saly. L'idea di questa piazza 
nasce nel 1749 quando il grande maresciallo di corte, il conte Adam Gottlob Moltke, 
persuade il re Federico V a dare alla città un giardino per realizzarvi un quartiere 
residenziale ideale. 

  

 COPENAGHEN 

Copenaghen è la capitale e la città più popolosa della 
Danimarca. È situata sulle isole di Zelanda e di Amager 
ed è separata da Malmö, Svezia dallo stretto di 
Öresund. Con il completamento del Ponte di Öresund nel 
2000, Copenaghen e la città svedese di Malmö sono 
collegate da un collegamento automobilistico e 
ferroviario che ha in servo un integramento dei loro 
mercati del lavoro, aumentando il numero di pendolari 
da entrambe le sponde. Il nome danese è una 
corruzione di Købmandshavn, che significa Porto dei 
Mercanti. Il nome inglese per la città deriva dalla lingua 
basso-tedesca Kopenaghen. 
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Il Castello di Kronborg (in danese: Kronborg Slot) è situato 
vicino alla città di Helsingør sulla punta estrema della Zelanda al 
punto più stretto dell'Oresund, tra la Danimarca e la Svezia. In 
questa parte, lo stretto è a soli 4 km di larghezza e da qui 
l'importanza strategica di costruire una fortezza in questo punto. Il 
castello è stato per secoli uno dei più importanti castelli del 
Rinascimento e del Nord Europa e il 30 novembre 2000 è stato 
proclamato Patrimonio Mondiale Dell'Umanità. Il castello fu 

costruito nell'anno 1420 dal re danese, Eric di Pomerania. Il re per controllore il 
pagamento di tasse da tutte le navi che intendevano entrare o uscire dal Mar Baltico ha 
costruito una potente fortezza. 

  

Kastellet è un'antica fortificazione militare della città di Copenaghen, aperta al pubblico, 
con ordinate casette rosse dai tetti spioventi. Tutta la zona ha una pianta a forma di 
stella, con una sorta di terrapieno erboso alla cui sommità sono piantati degli alberi e vi è 
un piccolo sentiero punteggiato da panchine. 

  

 Il Teatro dell'Opera di Copenaghen (in dan. semplicemente 
Operaen; in ing. Copenhagen Opera House) è il teatro nazionale 
della Danimarca, e tra i più moderni teatri d'opera del mondo. È 
anche uno dei teatri d'opera più costosi mai costruiti con costi di 
costruzione di oltre 500 milioni di dollari. Si trova sull'isola di 
Holmen, nel centro di Copenhagen. 

  

  

Il Museo Thorvaldsen si trova su un'isola nel centro storico di 
Copenaghen, capitale della Danimarca. Il museo custodisce ed 
espone le opere e la collezione privata dello scultore neoclassico 
Bertel Thorvaldsen. La costruzione dell’edificio fu iniziata nel 1837 
appositamente per custodire il primo nucleo della collezione 
donata dal famoso scultore neoclassico danese alla sua città 
natale. Il progetto fu inizialmente affidato a quattro architetti 
incaricati di restaurare le scuderie reali e fu poi portato a 

compimento dall'architetto Michael Gottlieb Bindesboll. 

  

Rundetårn, ovvero la torre rotonda, alta 35 metri, costruita nel 1642 e originariamente 
usata come osservatorio astronomico. L'interno è spoglio ma originale, come struttura: un 
unico camminamento a spirale volteggia infatti fino alla sommità. Sbucando all'esterno, in 
cima, si ha una bella veduta di Copenaghen e dei suoi tanti pinnacoli: si vedono la torre 
del municipio, la guglia con le code di drago della Borsa, la Vor Frelsers Kirke e molto 
altro. 

  

Strøget è considerato il vero centro di Copenaghen, ed è riportato da diverse guide 
come la via pedonale più lunga al mondo. Si tratta di una serie di strade 
(Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet, Amagertorv, Ostergade) riservate al traffico 
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pedonale, su cui si affacciano un'infinità di negozi, grandi magazzini e boutique. Ai due 
estremi si trovano le due piazze principali e di maggiori dimensioni, Radhuspladsen (dove 
si trova il municipio) e Kongens Nytorv. La zona è in genere piuttosto affollata di giorno, 
soprattutto da turisti, mentre la sera non si trovano facilmente persone che si rifugiano 
nei numerosi bar, pub e discopub delle vicine vie parallele e traverse. 

  

DA FARE 

I Giardini di Tivoli sono un famoso parco di divertimenti di Copenaghen. Il parco fu 
aperto il 15 agosto 1843 e, a parte il Dyrehavsbakken nella vicina Klampenborg, è il 
più antico parco di divertimenti che sia sopravvissuto intatto fino ad oggi. È una grande 
oasi verde all'interno del centro cittadino caratterizzata da vasti boschi e popolata da 
animali selvatici. Il parco divertimenti, nonostante sorga all'interno di tale oasi, rispetta 
l'ecosistema del giardino circostante. 

  

CASINO & POKER 

Casino Copenhagen 
Amager Boulevard 70 
DK-2300 København S 

Casino Rental 
Frejasgade 5 
DK-2200 København N 

 

 
 INFORMAZIONE 

Ufficio del Turismo di Copenhagen  

Vesterbrogade 4A 
DK-1620 København V 

 

 

  

  


