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Stoccolma è una città di contrasti. Qui vedono la luce innovazioni che
conquistano il mondo. Bar alla moda e ristoranti di fama mondiale sono a pochi
passi da storici caffè e accoglienti pub di quartiere. A Stoccolma convivono
fianco a fianco la dimensione urbana e quella naturale, con l'acqua a fare da filo
conduttore in una città in cui il lago si fonde con il mare. La gente è aperta e
tollerante e l'atmosfera accogliente incoraggia la diversità e l'innovazione.
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LA CITTÀ

Mikael Damkier/Shutterstock.com

Stoccolma, una delle più belle capitali del 

mondo, sorge su 14 isole collegate tra di loro da

57 ponti. Gli edici dal design all'avanguardia,

l'aria frizzante e la prossimità dell'acqua sono i

tratti unici della città. Ekoparken, il primo Parco

Nazionale in Città del mondo, è un'oasi verde nel

cuore della capitale, che regala pace e serenità

ai cittadini in ogni momento della giornata. Con i

suoi 750 anni di storia e ricchezze culturali,

Stoccolma dispone anche di una vastissima

selezione di musei e attrazioni di ogni tipo. La

maggior parte delle quali possono essere

raggiunte a piedi e in poco tempo. Vivete

l'atmosfera di una grande metropoli ma anche

secoli di storia e cultura, tutto nello stesso

giorno!

GUIDA AI QUARTIERI

sigurcamp/Shutterstock.com

Stoccolma si divide in molti zone e quartieri, 

ognuno con il suo carattere unico e distinto dagli

altri. Ecco qui alcune informazioni sulle zone più

popolari.

Vasastan

Le strade di Vasastan

sono accoglienti, infatti si

tratta di una zona

essenzialmente

residenziale, piena di

piccoli ristoranti dalla

cucina tradizionale che si concentrano 

soprattutto intorno a Odenplan e St. Eriksplan.

Rörstrandsgatan è forse la via che merita

maggiore attenzione.

da: Arndale/Shutterstock.com

Indirizzo: Vasastan, Stoccolma

Gamla Stan

Gamla Stan, il centro

storico della città, è uno

dei quartieri medievali

più grandi e meglio

conservati del continente

europeo. Oltre ad essere

una delle principali attrazioni di Stoccolma, ha 

avuto un'importanza fondamentale nella storia

della capitale, dato che Stoccolma è stata
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fondata qui nel 1252.

da: Estea/Shutterstock.com

Indirizzo: Gamla Stan, Stoccolma

Djurgården

Molti dei musei e delle

attrazioni più note si

trovano sulla verde isola

di Djurgården, anch'essa

parte del Parco nazionale

reale della città.

Djurgården è anche famosa per le sue numerose 

aree di svago, dato che ore eccellenti possibilità

per camminate, jogging, passeggiate in

bicicletta e in canoa ed è il luogo ideale per un

picnic. Se si viaggia con dei bambini Djurgården

è una tappa obbligata: qui trovi le migliori

attrazioni per i pià piccoli della città, a poca

distanza l'una dall'altra.

da: Oleksiy Mark/Shutterstock.com

Indirizzo: Djurgården, Stockholm

Södermalm

La zona bohémien di

Stoccolma è una città

dentro la città. In questa

area ci sono numerosi

parchi e viste

panoramiche fantastiche

su Stoccolma. Le strade intorno a Skånegatan 

formano la zona di SoFo, in cui i visitatori

possono trovare negozi, bar, caè e ristoranti in

successione. Götgatan, Mariatorget e

Medborgarplatsen sono altre zone molto

frequentate. A Södermalm si trovano i migliori

bar e discoteche della città, oltre ai più famosi

club LGBT.

da: Sergey Dzyuba/Shutterstock.com

Indirizzo: Södermalm, Stockholm

Kungsholmen

Per mescolarsi con la

gente del posto, visitate

Kungsholmen. Essendo

un'isola prevalentemente

residenziale vi si trovano

molti vivaci ristoranti, bar

e caè, soprattutto lungo Hantverkargatan e 

Fleminggatan.

da: Anette Andersen/Shutterstock.com

Indirizzo: Kungsholmen, Stockholm

Norrmalm

Norrmalm è il principale

centro di trasporti

pubblici su terra e acqua

di Stoccolma. Qui si

trovano i maggiori centri

commerciali e grandi

magazzini e il centro è anche ricco di alberghi e 

luoghi di incontro.

da: Albert Jankowski/Wikimedia Commons (image cropped)

Indirizzo: Norrmalm, Stockholm

Östermalm

Una delle zone più

esclusive della città,

Östermalm è il luogo

ideale per chi ama la

moda e il design. Qui si

trova anche Stureplan,

uno dei parchi divertimento della città. A 

Bibliotekstan si concentrano i maggiori marchi di

moda svedesi mentre le rme internazionali

sono lungo Birger Jarlsgatan.

da: byggarn.se/Shutterstock.com

Indirizzo: Östermalm, Stockholm
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DA FARE E DA VEDERE

Maridav/Shutterstock.com

Grandi e piccole, celebri ed uniche, antiche come

il museo Vasa e moderne come i musei ABBA

The Museum e Fotograska, a Stoccolma si

trovano più di cento attrazioni tra cui avrete

l'imbarazzo della scelta.

Stoccolma Segreta
Scopri i segreti della capitale svedese in un tour 

a piedi della città. Prova il cibo tradizionale nei

mercati, esplora le strette stradine secondarie e

goditi i famosi panorami della città.

I tour hanno luogo da Mercoledì a Domenica.

Telefono: +46 8 642 2491

Internet: www.urbanadventures.com

Altro Info: I possessori di questa guida possono usufruire di

uno sconto del 10%. Prenota online e usa il codice

promozionale AGEU al momento del checkout.

Museo del Nobel

Lasciati ispirare dalle

idee che hanno cambiato

il mondo! Il museo del

Nobel contiene tutte le

informazioni riguardanti

il più prestigioso premio

al mondo, Alfred Nobel e i vincitori del premio. 

Visite guidate, lm e diversi oggetti raccontano

la storia nel premio e le idee che lo hanno

conquistato.

da: Staan Eliasson

Indirizzo: Stortorget, Stoccolma

Telefono: +46 8 534 818 00

Internet: www.nobelcenter.se

Bergian Garden
Il Bergian Garden è un giardino botanico con 

molteplici serre. Ammira piante provenienti da

tutto il mondo: nella Serra di Edvard Anderson

vedrai quelle mediterranee e tropicali e le più

grandi ninfee al mondo nella Victoria House

unica nel suo genere. Non perdetevi i giardini in

stile giapponese e i prati all'inglese all'interno

del parco.

Indirizzo: Gustafsborgsvägen 4, Stoccolma

Trasporti pubblici: Metropolitana per: Universitetet.

Orari di apertura: Aperto tutto l'anno

Telefono: +46 8 16 35 00

Internet: www.bergianska.se

Opera reale svedese

Kungliga Operan è il

teatro nazionale svedese

dedicato all'opera e ai

balletti dal 18 gennaio

1773. Lo si può visitare

come spettatori di una

delle esibizioni o partecipando alle visite guidate 

alla struttura. Nel tour si ha l'opportunità di

sbirciare dietro le quinte, visitare le stanze reali

e ammirare la buca dell'orchestra. Scopri

l'aascinante storia del Kungliga Operan e dai

un'occhiata all'aascinante vita del teatro oggi.

da: LeDarArt/Shutterstock.com

Indirizzo: Gustav Adolfs torg 2, Stoccolma

Telefono: +46 8 791 44 00

Internet: www.operan.se

Email: biljett@operan.se

Destinazione: Stoccolma
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Museo Vasa
Il museo Vasa permette al

suo milione di visitatori

l'anno di osservare da

vicino l'unica nave al

mondo del XVII secolo

ancora integra. Questo

tesoro lungo 69 metri andò a fondo nel 1628 e fu 

recuperato nel 1961, 333 anni più tardi.

da: Hans Baath/Shutterstock.com

Indirizzo: Galärvarvsvägen 14, Stoccolma

Telefono: +46 8 519 548 00

Internet: www.vasamuseet.se

Email: bokningen.vasa@maritima.se

ABBA The Museum

Un viaggio nella musica,

negli stravaganti abiti,

testi, musical e lm degli

ABBA in un'esposisizione

permanente unica a

Stoccolma.

da: I'm friday/Shutterstock.com

Indirizzo: Djurgårdsvägen 68, Stoccolma

Telefono: +46 771 75 75 75

Internet: www.abbathemuseum.com

Email: info@abbathemuseum.com

Millesgården

Lo spettacolare museo,

costruito su terrazze, si

trova in quella che fu la

casa degli artisti Carl e

Olga Milles. Nel parco

sono esposte alcune delle

più famose sculture di Carl. Nel grande studio 

sono invece in mostra gli utensili e le opere di

metallo fuso originali. Galleria d'arte, negozio del

museo e bistrò tutto in uno.

da: Holger.Ellgaard/Wikimedia Commons (image cropped)

Indirizzo: Herserudsvägen 32, Lidingö

Telefono: +46 8 446 75 90

Internet: www.millesgarden.se

Email: info@millesgarden.se

Fatti una nuotata!

I canali di Stoccolma non

sono solo belli da vedere,

sono anche tanto puliti e

trasparenti e consentono

di fare un tuo proprio in

centro città. Non sono

molte le città al mondo di cui si può dire 

altrettanto! Sparse per il centro troverete

incantevoli spiagge su cui crogiolarsi e scogliere

da cui tuarsi, come Smedsuddsbadet,

Långholmens bad, Brunnsviksbadet,

Fredhällsbadet e Fjäderholmarnas bad.

da: Goami/Shutterstock.com

Passeggiata dei Fantasmi di Stoccolma

Passeggia lungo gli

intricati vicoli della città

vecchia e ascolta tutte le

storie e i segreti più

misteriosi di Stoccolma,

munito solo di una torcia

per illuminare la strada buia, dove qualsiasi cosa

può essere in agguato nell'oscurità...

da: Nicole S Glass/Shutterstock.com

Indirizzo: Tyska Brinken 13, Stoccolma

Telefono: +46 076 14 666 00

Internet: www.stockholmghostwalk.com

Email: info@stockholmghostwalk.com

Stazioni della metropolitana di Stoccolma

Attraversare il

sottopassaggio o

“tunnelbana” a Stoccolma

è veramenete un

esperienza unica. Fin

dagli anni 50 vari artisti
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si sono dati da fare a trasformare la 

metropolitana in una grande installazione

artistica. Delle 100 stazioni metropolitane, piu`

di 90 sono decorate con sculture, dipinti,

mosaici, e rappresentazioni che danno l´idea di

trovarsi di fronte a delle grotte.

Un buon modo per ammirarli e` quello di 

comprare un biglietto da 24-ore oppure uno da

corsa singola, valido per 75 minuti. I biglietti

sono disponibili attraverso l´app SL,  tramite le

macchinette o le cabine apposite alla stazione e a

Presbyråns.

Un altro consiglio è quello di visitarli sulla base 

dei colori delle linee mteropolitane: I più

spettacolari si trovano nella linea blu. Insomma,

preparate la vostra fotocamera,  controllate le

linee e preparatevi a restare stupiti dalle opere

d´arte rappresentate sui muri.

Ecco le prime 10 stazioni da non perdere quando

ci si trova nella capitale svedese:

1. Solna Centrum (linea blu)

2. Stadion (linea rossa)

3. Tekniska Ho¨gskolan  (linea rossa)

4. Kungstra¨dga°rden (linea blu)

5. T-Centralen (linea blu)

6. Rådhuset (linea blu)

7. Solna Strand  linea blu)

8. Tensta (linea blu)

9. Mörby Centrum ( linea rossa)

10. Thorildsplan (linea verde)

da: cate_89/Shutterstock.com

Indirizzo: Stoccolma

Orari di apertura: Le stazioni della metropolitana sono aperte

da circa 5h - 1h

Centro Storico - Gamla Stan
La più antica attrazione

di Stoccolma ore molto

di più della strada

ultra-turistica di

Västerlånggatan. Qui

troverai alcuni dei

migliori ristoranti della città e numerosi bar con 

musica dal vivo. Gamla Stan ospita anche piccoli

negozi di antiquariato, oggetti di artigianato e

curiosità, moltissimi caè e piccoli alberghi.

da: Estea/Shutterstock.com

Indirizzo: Gamla Stan, Stoccolma

Pagaiare in città

Dai un'occhiata a

Stoccolma da una

prospettiva diversa!

Noleggia un kayak o una

canoa e rema di isola in

isola. Ammira il

municipio, Gamla Stan (la città vecchia) e tutte le

altre attrazioni di Stoccolma.

da: Popartic/Shutterstock.com

Indirizzo: Kristinebergs Strand, Stoccolma

Telefono: +46 08 22 48 18

Internet: www.kajakkompaniet.se

Email: info@kajakkompaniet.se

Municipio di Stoccolma

La silhouette del

municipio di Stoccolma,

con la sua guglia dalle

corone dorate, è una delle

più famose della città. Si

tratta di uno dei più

fulgidi esempi di architettura romantica del 

paese, progettato dall'architetto Ragnar Östberg.

da: Oleksiy Mark/Shutterstock.com

Indirizzo: Hantverkargatan 1, Stoccolma

Destinazione: Stoccolma
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Telefono: +46 8 508 290 58

Internet: international.stockholm.se/the-city-hall/

Tour sui Canali Reali

Partecipando a questo

tour è possibile visitare le

parti più verdi di

Stoccolma. Il tour parte

dal centro della città e

passa attraverso

Djurgårdsbrunnskanalen e intorno a Djurgården,

che si trova nel Parco nazionale reale della città,

per ammirare palazzi storici e la natura

lussureggiante che li circonda. Partenze

giornaliere da aprile a dicembre.

da: yegorovnick/Shutterstock.com

Tour di Millennium & La Passeggiata nella
Città degli ABBA

Il tour di Millennium

ispirato alla saga di Stieg

Larsson è la passeggiata

con guida per le vie di

Stoccolma sulle orme di

Lisbeth e Mikael. Durante

il tour scoprirete curiosità sui personaggi e 

l'autore dei libri, oltre a nozioni sulla Stoccolma

storica e contemporanea e sui suoi abitanti.

La passeggiata nella città degli ABBA è un tour 

guidato sulle orme degli ABBA e della Stoccolma

degli anni settanta. Il tour parte dal Municipio,

passa attraverso la città vecchia e termina a

Blasieholmen.

da: BPfoto/Shutterstock.com

Indirizzo: Ryssgården, Stoccolma

Orari di apertura: Mart - dom dalle 11.00 alle 17.00, giov

dalle 11.00 alle 20.00, lunedì chiuso

Telefono: +46 8 508 31 620

Biglietti: I biglietti possono essere acquistati presso il Museo

della città di Stoccolma oppure online su www.ticnet.se.

Internet: www.stadsmuseum.stockholm.se

Email: stadsmuseum@stockholm.se

Palazzo Reale

Il Palazzo Reale è uno dei

più grandi castelli

d'Europa. È la residenza

uiciale del re di Svezia e

al suo interno conta oltre

600 stanze e cinque

musei. Imperdibili la parata dei soldati e il 

quotidiano cambio della guardia.

da: Andrei Nekrassov/Shutterstock.com

Indirizzo: Gamla stan, Stoccolma

Telefono: +46 8 402 61 30

Internet: www.kungahuset.se

Palazzo di Drottningholm

Dedicate una giornata a

Drottningholm per fare

un tuo nella storia. Il

palazzo di Drottningholm

è la residenza reale

meglio conservata di tutta

la Svezia; costruito nel diciassettesimo secolo, è 

la residenza permanente della famiglia reale e

uno dei tre siti patrimonio dell'umanità di

Stoccolma.

da: Mikael Damkier/Shutterstock.com

Indirizzo: 17893 Drottningholm, Stoccolma

Telefono: +46 8 402 62 80

Internet: www.kungahuset.se

Parco Divertimenti di Gröna Lund

Scopri il magico mondo di

Gröna Lund, il parco

divertimenti di

Stoccolma. Le giornate

trascorse a Gröna Lund

sono indimenticabili, che

si pranzi in uno dei ristoranti, si faccia 

Destinazione: Stoccolma
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pentathlon, si assista ad un concerto o si provi

una delle 30 elettrizzanti giostre.

da: Andrei Nekrassov/Shutterstock.com

Indirizzo: Lilla Allmänna Gränd 9, Stoccolma

Orari di apertura: L'orario di apertura varia a seconda della

stagione.

Telefono: +46 10 708 91 00

Internet: www.gronalund.com

Email: mail@gronalund.com

Junibacken

Il Treno delle Fiabe

accompagna i visitatori in

un incredibile viaggio

attraverso il magico

mondo fantastico di

Astrid Lindgren. Incontra

Mardie, Emil, Karlsson sul tetto e tutti gli altri 

personaggi nati dalla sua fantasia. Potrai vivere

le avventure dei libri amati dai bambini svedesi

attraverso allegre esibizioni e la ben assortita

libreria dei bambini. Non perdetevi anche il

ristorante con la splendida vista.

da: Pisannoah/Shutterstock.com

Indirizzo: Galärvarvsvägen, Stoccolma

Telefono: +46 8 587 230 00

Internet: www.junibacken.se

Email: info@junibacken.se

Moderna Museet

Visita una delle più

importanti collezioni

d'Europa di arte dal

ventesimo secolo, che

propone opere di artisti

del calibro di Picasso,

Dali, Derkert e Matisse. Le grandi collezioni e le 

mostre temporanee del museo espongono arte

contemporanea accanto ad opere classiche e

moderne. Il Moderna Museet si trova sull'isola di

Skeppsholmen, in uno scenario di rara bellezza

naturale all'interno dell'edicio progettato da

Rafael Moneo.

da: Frankie Fouganthin/Wikimedia Commons (image 

cropped)

Indirizzo: Excersisplan, Skeppsholmen, Stoccolma

Telefono: +46 8 520 23 500

Internet: www.modernamuseet.se

Email: publik@modernamuseet.se

Nordiska museet

Il più grande museo

svedese di storia. Mostre

su moda, arte popolare,

tessuti, arredamento,

apparecchiature per la

tavola, gioielleria e vita e

lavoro nella Svezia di oggi e di ieri.

da: Mistervlad/Shutterstock.com

Indirizzo: Djurgårdsvägen 6, Stoccolma

Telefono: +46 8 519 546 00

Internet: www.nordiskamuseet.se

Email: nordiska@nordiskamuseet.se

Prins Eugens Waldemarsudde

In passato residenza del

Principe Eugenio è ora

uno dei più famosi musei

d'arte della Svezia. Visita

le sale ricevimento del

principe e scopri la sua

collezione di arte Scandinava dell'inizio del XX 

secolo, oltre alle mostre temporanee. Il museo è

circondato da un giardino adornato da ori e

sculture.

da: Udo Schröter/Wikimedia Commons (image cropped)

Indirizzo: Prins Eugens väg 6, Stoccolma

Telefono: +46 8 545 837 00

Internet: www.waldemarsudde.se

Email: info@waldemarsudde.se

Destinazione: Stoccolma
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Skansen
Scopri la storia della

Svezia. A Skansen è

possibile ammirare 150

edici trasportati qui da

diverse parti del paese.

Passeggia tra i bellissimi

giardini dalle aiuole orite e osserva la tipica 

fauna scandinava, in particolare, le razze

predatrici e native della Svezia. Festeggia le

tradizionali ricorrenze di quest'anno e partecipa

alle attività in programma, inne nel negozio del

museo è possibile trovare oggetti di artigianato e

design svedese.

da: Roman Vukolov/Shutterstock.com

Indirizzo: Djurgårdsslätten 49-51, Djurgården, Stoccolma

Telefono: +46 8 442 80 00

Internet: www.skansen.se

Email: info@skansen.se

SkyView

SkyView ti accompagna

in un viaggio fantastico

lungo l'Ericsson Globe.

Dalla cima, a 130 metri

sopra il livello del mare,

puoi ammirare una vista

di Stoccolma senza uguali. SkyView consiste in 

due capsule di vetro , ognuna delle quali può

contenere no a 16 persone. Il tragitto dura

circa 20 minuti.

da: Martin Maun/Shutterstock.com

Indirizzo: Globentorget, Stoccolma

Trasporti pubblici: Stazione Green line Globen

Orari di apertura: Da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 18.00,

sabato e domenica dalle 9.30 alle 16.00.

Telefono: +46 771 811 000

Internet: www.globearenas.se/skyview

Email: info@globearenas.se

Museo di storia nazionale
Scopri la storia della

Svezia dall'età della

pietra ai giorni nostri.

Incontra i personaggi

della preistoria e ammira

gli immensi tesori d'oro e

d'argento conservati nella Sala d'Oro. Vieni a 

vedere i vichinghi più da vicino.

da: Vorm in Beeld/Shutterstock.com

Indirizzo: Narvavägen 13–17, Stoccolma

Telefono: +46 8 519 556 00

Internet: www.historiska.se

Email: info@historiska.se

Sala Concerti di Stoccolma

La sala concerti Blu di

Stoccolma si trova a

Hötorget, proprio nel

centro della città.

Capolavoro architettonico

svedese di stile

neoclassico, fu costruita appositamente per 

ospitare la Royal Stockholm Philharmonic

Orchestra. Oltre ad essere il luogo in cui si

svolgono concerti di altissimo livello, ospita la

cerimonia annuale di assegnazione del Premio

Nobel e il Polar Music Prize. All'esterno, si può

ammirare il famoso gruppo scultoreo Orfeo.

da: Stefan Tell/Wikimedia Commons (image cropped)

Indirizzo: Hötorget, Stoccolma

Telefono: +46 8 50 66 77 88

Internet: www.konserthuset.se

Email: info@konserthuset.se

Destinazione: Stoccolma
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Museo della Stoccolma Medievale
Questo museo è

incentrato su persone e

racconti di vita

quotidiana degli abitanti

di Stoccolma nel

Medioevo. Vi si scoprono

le storie di Jöns Skomakare, Sketna Gertrud 

Syltekona e molti altri. Il museo include le mura

cittadine di Stoccolma risalenti all'incirca al

1520, ben conservate, immutabili e le antiche

rovine lunghe 55 metri. L'ingresso si trova sotto

il Norrbro, il più antico ponte in pietra di

Stoccolma.

da: SilvanBachmann/Shutterstock.com

Indirizzo: Strömparterren, Norrbro, Stoccolma

Telefono: +46 8 508 31 620

Internet: www.medeltidsmuseet.stockholm.se

Email: info.medeltidsmuseet@stockholm.se

Tom Tits Experiment

Un mondo senza limiti.

Tom Tits Experiment apre

le porte a creatività ed

esperimenti sorprendenti.

Il divertimento è

assicurato per tutte le

età, sia all'interno che all'aria aperta (giardino 

aperto da maggio a settembre). Tenete d'occhio

anche gli spettacoli dei ne settimana e durante

le vacanze scolastiche. Tom Tits Experiment si

trova nel sobborgo di Södertälje ed è

raggiungibile con i mezzi pubblici.

da: Oleg_Serkiz/Shutterstock.com

Indirizzo: Storgatan 33, Stoccolma

Telefono: +46 8 550 225 00

Internet: www.tomtit.se/english

Email: info@tomtit.se

Altro Info: 35 minuti in treno da Stoccolma

DOVE MANGIARE

MauMar70/Shutterstock.com

Stoccolma sta attraversando un impressionante 

boom culinario negli ultimi anni. Ora sembra che

tutto ruoti intorno al cibo, nuovi ristoranti

aprono ogni giorno. Per cui non perdetevi il

meglio di questo fermento!

Lux Dag för Dag

Ristorante gourmet molto

rinomato, il Lux sull'isola

di Lilla Essingen, ha

riaperto nel 2013 su

un'idea più semplice e

alla portata di tutti.

L'attenzione principale resta comunque 

concentrata sui gusti scandinavi e sull'uso di

prodotti locali e naturali. Atmosfera intima e

luogo appartato vicino al lago Mälaren.

da: FrauTor/shutterstock.com

Indirizzo: Primusgatan 116, Stoccolma

Telefono: +46 08 619 01 90

Internet: www.luxdagfordag.se

Ulla Winbladh

”Ulla, my Ulla.” Questo è

l'inizio di una famosa

ballata svedese del

trovatore Bellman,

risalente al diciottesimo

secolo. La ballata parla

della sua amante, Ulla Winbladh. L'omonimo 
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ristorante, con una lunga storia alle spalle, si

trova in una posizione centrale sulla bellissima e

ombreggiata isola di Djurgården. Qui si serve

cucina tradizionale svedese tutto l'anno.

da: Rawpixel.com/Shutterstock.com

Indirizzo: Rosendalsvägen 8, Stoccolma

Telefono: +46 0 8 663 05 71

Internet: www.ullawinbladh.se

Speceriet

Dépendance elegante e

piacevole del ristorante

premiato Gastrologik. Qui

allo Speceriet, si ha

l'opportunità di provare

le versioni un po' più

semplici dei piatti Gastrologik. Vi si trova anche 

una sezione dedicata alla gastronomia. Speceriet

non accetta prenotazioni - fateci semplicemente

un salto.

da: Rido/Shutterstock.com

Indirizzo: Artillerigatan 14, Stoccolma

Telefono: +46 8 662 30 60

Internet: https://speceriet.se

Email: info@speceriet.se

Gastrologik

Stella nascente dei

ristoranti di Stoccolma e

grande esempio di

gastronomia

contemporanea in stile

"neo-scandinavo" - la

scandinava, naturale, biologica e innovativa. Non

vi sono menu predeniti perchè i prodotti di

stagione determinano quello che viene servito.

Nel 2013 Gatrologik ha ricevuto la sua prima

stella Michelin. Il locale ha anche una famosa

dépendance chiamata Speceriet, che si trova

giusto accanto all'ingresso del ristorante.

da: Kondor83/Shutterstock.com

Indirizzo: Artillerigatan 14, Stoccolma

Telefono: +46 8 662 30 60

Internet: https://gastrologik.se/

Email: info@gastrologik.se

Ekstedt

Il notissimo chef Niklas

Ekstedt ha creato una

cucina in cui il cibo viene

preparato utilizzando i

metodi tradizionali. La

superba qualità e

l'eccellenza artigianale sono già note grazie agli 

altri ristoranti di Ekstedt, insieme alla

consapevolezza dell'origine di ingredienti ed

elementi della cucina scandinava. L'atmosfera è

calda, accogliente e rustica grazie all'uso di

materiali naturali anche per la struttura. Ekstedt

ha ottenuto la sua prima stella Michelin nel

2013.

da: Nejron Photo/Shutterstock.com

Indirizzo: Humlegårdsgatan 17, Stoccolma

Telefono: +46 8 611 12 10

Internet: www.ekstedt.nu

Email: info@ekstedt.nu

Lilla Ego

Lilla Ego è un nuovo

ristorante della zona di

Vasastan, dove la

passione per il cibo

svedese è evidente in

ogni pietanza. I due

proprietari sono chef premiati che servono alta 

cucina, a un prezzo conveniente e in un ambiente

intimo e informale.

da: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Indirizzo: Västmannagatan 69, Stoccolma

Telefono: +46 8 27 44 55

Internet: www.lillaego.com

Email: info@lillaego.com
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Mathias Dahlgren

Nel 2007 uno dei più

apprezzati chef della

Svezia ha aperto il suo

nuovo ristorante in un

magnico luogo

all'interno del Grand

Hôtel, con vista sul Palazzo reale. La cucina di 

Dahlgren porta gli ingredienti e la cultura

culinaria svedesi a nuove eccellenze. Magnico,

sia per quanto riguarda i piatti che la sala pranzo

in sé, oltre naturalmente ai sapori eccelsi.

da: Marian Weyo/Shutterstock.com

Indirizzo: Grand Hôtel di Stoccolma, Södra

Blasieholmshamnen 6, Stoccolma

Telefono: +46 8 679 35 84

Internet: www.mdghs.se

Altro Info: Grand Hôtel Stockholm

Nybrogatan 38

Prima colazione, pranzo,

cena o drink - Nybrogatan

38 è aperto dalla mattina

no a tarda notte.

L'atmosfera può essere

descritta come un

ambiente rilassato, minimalista e moderno. Le 

pietanze sono preparate benissimo e il menu si

ispira alla Scandinavia e al Mediterraneo.

da: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Indirizzo: Nybrogatan 38, Stoccolma

Telefono: +46 8 662 33 22

Internet: www.nybrogatan38.com

Email: info@nybrogatan38.com

Story Hotel
Lo spazioso bar presso il

moderno Story Hotel è

diventato presto popolare

per il dopo lavoro nel

centro città.

Un'atmosfera tranquilla

pervasa di musica jazz durante la settimana, che 

si riscalda da giovedì a sabato, con i DJ che

accelerano il ritmo.

da: Maksim Fesenko/Shutterstock.com

Indirizzo: Riddargatan 6, Stoccolma

Telefono: +46 8 545 039 40

Internet: www.storyhotels.com

Email: info@storyhotels.com

Prinsen

L'elite culturale di

Stoccolma mangia al

Prinsen n dal 1897. I

muri sono decorati con i

ritratti di famosi clienti

abituali. Prinsen è un

eccellente luogo per i clienti che desiderano 

provare ottimi piatti classici svedesi in

un'atmosfera intima e piacevole. La loro versione

del Bi Rydberg è rinomata e il servizio è

professionale e attento.

da: Kzenon/Shutterstock.com

Indirizzo: Mäster Samuelsgatan 4, Stoccolma

Telefono: +46 8 611 13 31

Internet: www.restaurangprinsen.se

Email: matsalen@restaurangprinsen.se

Bistro Barbro

Delizioso ristorante alla

moda di Hornstull. Sul

menu: piatti innovativi di

alta qualità ispirati alla

tradizione giapponese.

Anche se sembra strano,
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il primo bar/cinema di Svezia si trova in un 

seminterrato.

da: Kzenon/Shutterstock.com

Indirizzo: Hornstulls strand 13, Stoccolma

Telefono: +46 8 550 602 66

Internet: www.bar-bro.se

Email: info@bar-bro.se

Den Gyldene Freden

Questo ristorante classico

si trova nel seminterrato

di un edicio medievale

della città vecchia.

Appartiene all'Accademia

Svedese, che seleziona il

premio Nobel per la letteratura. La leggenda 

vuole che l'assegnazione di molti premi Nobel sia

stata decisa qui al tavolo sso dell'Accademia. Il

menu ore grandi classici della cucina svedese

classica, oggi con un interessante tocco

contemporaneo.

da: kirill guzhvinsky/Shutterstock.com

Indirizzo: Österlånggatan 51, Stoccolma

Telefono: +46 8 24 97 60

Internet: www.gyldenefreden.se

Email: kontakt@gyldenefreden.se

Oaxen Krog & Slip

Il ristorante gourmet di

fama internazionale

dell'arcipelago si è

trasferito sull'isola di

Djurgården, nel centro di

Stoccolma. Oaxen è diviso

in due parti; "Slip", un informale bistrò svedese e

"Krog", locale in cui è possibile gustare

un'ottima cena. Entrambi i ristoranti sono

chiaramente specializzati in sapori svedesi, di

origine locale e di stagione.

Oaxen si trova in un hangar ristrutturato del 

cantiere per piccole imbarcazioni e il design

degli interni si ispira all'industria marittima.

da: Syda Productions/Shutterstock.com

Indirizzo: Beckholmsvägen 26, Stoccolma

Telefono: +46 8 551 531 05

Internet: www.oaxen.com

Email: info@oaxen.com

The Flying Elk

Questo gastropub si trova

nella città vecchia e ore

di tutto, dai piatti della

cucina classica svedese al

cibo da pub inglese. Dopo

cena si può visitare

Gaston, a anco, un wine bar che ore un'ampia 

lista di birre.

da: marcin jucha/Shutterstock.com

Indirizzo: Mälartorget 15, Stoccolma

Telefono: +46 8 20 85 83

Internet: www.theyingelk.se

Email: reservation@theyingelk.se

CAFFÈ

William Perugini/Shutterstock.com

Uscire per un "Fika" è un'abitudine tutta 

svedese. Sebbene sia diicile da tradurre,

signica sostanzialmente trovarsi per un caè

accompagnato da una fetta di torta o un

pasticcino. In Svezia la cultura dei prodotti da

forno è molto sviluppata e a Stoccolma si trovano

ovunque caè e negozi di torte pieni di
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atmosfera, carattere e qualità, sia tradizionali

che creativi e contemporanei.

Flickorna Helin Voltaire

Delizioso caè in

posizione appartata e

ricca di verde, dispone di

un'ampia e molto

popolare selezione di

dolci da forno. L'edicio,

che somiglia ad un castello, si trova lungo il viale

pedonale Djurgården ed è il luogo ideale per il

pranzo o una pausa caè tra la visita di Skansen,

del Vasa Museum e delle altre attrazioni vicine.

da: Liderina/Shutterstock.com

Indirizzo: Rosendalsvägen 14, Stoccolma

Telefono: +46 8 664 51 08

Internet: www.helinvoltaire.com

Email: info@helinvoltaire.com

Gildas Rum

Gli arredi sono

elegantemente kitsch con

delicate sfumature rosso

e oro. Il motivo a libreria

della carta da parati e le

confortevoli poltrone

danno l'impressione di una sala lettura vecchio 

stile. La selezione di prodotti da forno fatti in

casa è il suo ore all'occhiello, come anche il

menu leggero per pranzo. Gildas Rum è situato

nel quartiere bohémien di SoFo, con posti a

sedere all'aperto in estate.

da: Flamingo Images/Shutterstock.com

Indirizzo: Skånegatan 79, Stoccolma

Telefono: +46 8 714 77 98

Internet: www.gildasrum.se

Tössebageriet
Trovandosi sempre allo

stesso indirizzo dal 1920,

Tössebageriet è uno degli

storici panici di

Stoccolma. Fai una pausa

pranzo con un panino

fatto in casa nell'atmosfera intima da panicio, 

oppure goditi un pasticcino, se riesci a scegliere

tra tutte le allettanti creazioni! Hanno di tutto

per quanto riguarda torte e pasticcini e i panini

dolci alla crema di Quaresima rientrano ogni

anno nell'elenco dei "Best of" della città.

da: ChompooSuppa/Shutterstock.com

Indirizzo: Karlavägen 77, Stoccolma

Telefono: +46 8 662 24 30

Internet: www.tosse.se

Email: info@tosse.se

Drop Coffee

Popolare locale gestito da

veri cultori del caè,

particolarmente attenti a

qualità e fattura. Ogni

caè servito è biologico,

proviene dal mercato

equo e solidale ed è tostato nella torrefazione di 

proprietà, la quale vanta una serie di premi tra

cui la Barista Cup.

da: Rawpixel.com/Shutterstock.com

Indirizzo: Wollmar Yxkullsgatan 10, Stoccolma

Telefono: +46 8 410 233 63

Internet: www.dropcoee.com

Louie Louie

Louie Louie - che prende

il nome dalla canzone -

ore musica dal vivo, in

vendita e negli arredi

rockabilly. Il caè attira

moltissimi giovani di
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SoFo grazie ai suoi sandwich, pasticcini e caè a 

prezzi moderati.

da: StudioByTheSea/Shutterstock.com

Indirizzo: Bondegatan 13, Stoccolma

Telefono: +46 08 640 02 71

Internet: louielouiesthlm.wordpress.com

Café Sirap

Il Café Sirap è noto per i

suoi pancake

all'americana.

Naturalmente, serviti con

sciroppo d'acero e

tantissime altre salse e

glasse in stile tipicamente americano. Menu per 

la prima colazione e brunch, insalate e sandwich.

Nel weekend è spesso pieno zeppo, quindi

bisogna andarci presto.

da: Stephen Mcsweeny/Shutterstock.com

Indirizzo: Surbrunnsgatan 31A, Stoccolma

Telefono: +46 8 612 94 19

Internet: www.cafesirap.se

Chaikhana

Il tè del pomeriggio

rappresenta una vero rito

a Stoccolma ed è perfetto

per i periodi più freddi

dell'anno. Il salone da tè

Chaikhana nella città

vecchia (Gamla Stan) serve tè di prima categoria 

provenienti da ogni angolo del mondo, anche

durante il resto della giornata.

da: Alexey Yuzhakov/Shutterstock.com

Indirizzo: Svartmangatan 23, Stoccolma

Telefono: +46 8 24 45 00

Internet: www.chaikhana.se

Email: info@chaikhana.se

Chokladkoppen
Piccolo caè accogliente

nella tranquilla piazza

Stortorget, non lontano

dal Palazzo Reale nella

città vecchia medievale.

Squisiti sandwich e

pasticceria e, in estate, una fantastica sezione 

all'aperto.

da: karelnoppe/Shutterstock.com

Indirizzo: Stortorget 18, Stoccolma

Telefono: +46 8 20 31 70

Internet: www.chokladkoppen.se

Email: info@chokladkoppen.se

Petite France

Alla panetteria Petite

France si trovano

tantissime specialità

francesi: autentici

croissant, brioche e

diversi tipi di paste.

Propone oerte speciali per la prima colazione e 

pranzi economici: tutti di alta qualità e con un

tocco francese.

da: Fotyma/Shutterstock.com

Indirizzo: John Ericssonsgatan 6, Stoccolma

Telefono: +46 8 618 28 00

Internet: www.petitefrance.se

Email: info@petitefrance.se

Sturekatten

Sturekatten e un'oasi

nascosta: un vera e

propria

caetteria/pasticceria

d'altri tempi ospitata in

un edicio a due piani di

Östermalm. Gli arredi risalgono alla ne 

dell'ottocento e il personale indossa uniformi

professionali dell'epoca. Classici prodotti di
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panicio e un ambiente rilassante per il cliente

che desidera chiacchierare in pace e tranquillità

o immergersi nella lettura di un libro o una

rivista.

da: catmanc/Shutterstock.com

Indirizzo: Riddargatan 4, Stoccolma

Orari di apertura: Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 19.00.

Sabato dalle 10.00 alle 18.00. Domenica dalle 11.00 alle

18.00. Chiuso durante le feste di Natale.

Telefono: +46 8 611 16 12

Internet: www.sturekatten.se

Email: info@sturekatten.se

Bianchi Café & Cycles

Il bar italiano Bianchi

ore un'originale

combinazione di caè,

golosità e biciclette! Qui

puoi acquistare una

nuova bicicletta,

accessori o far riparare la tua vecchia bici 

mentre ti gusti un buon espresso. Situato vicino

a Stureplan.

da: kikovic/Shutterstock.com

Indirizzo: Norrlandsgatan 20, Stoccolma

Telefono: +46 8 611 21 00

Internet: bianchicafecycles.com

Email: info.sthlm@bianchicafecycles.com

Bar e ristorante Fåfängan

Per molti abitanti di

Stoccolma, Fåfängan è

sinonimo d'estate. L'area

per sedersi all'aperto è

bordata di piante di tiglio

potate in forme bizzarre e

vanta una delle più belle viste di Stoccolma, dove

il mare raggiunge il centro città, Djurgården e

Gamla Stan. La zona pranzo all'interno è aperta

tutto l'anno nei weekend; il sabato e la domenica

vi si serve un popolare brunch che ha ricevuto

molti elogi dalla stampa.

da: gpointstudio/Shutterstock.com

Indirizzo: Klockstapelsbacken 3, Stoccolma

Telefono: +46 8 642 99 00

Internet: fafangan.se

Email: info@fafangan.se

Rosendals Garden Café

Rosendals Trädgård è

uno dei gioielli di

Stoccolma! Il caè

giardino si trova in una

location unica sull'isola di

Djurgården; vi si servono

insalate, zuppe, sandwich e pasticcini fatti in 

casa. Vengono utilizzati ingredienti biologici e

biodinamici, prodotti di stagione del giardino e le

paste provengono dal panicio del ristorante.

Sono molti gli abitanti di Stoccolma che vengono

a fare un giro da Rosendal nelle belle giornate,

ma c'è spazio per tutti! D'estate ci si può sedere

sul prato nel meleto.

da: DisobeyArt/Shutterstock.com

Indirizzo: Rosendalsterrassen 12, Stoccolma

Telefono: +46 8 545 812 70

Internet: www.rosendalstradgard.se

Email: info@rosendalstradgard.se

Vetekatten

Vetekatten in

Kungsgatan, nel centro di

Stoccolma, è una

torrefazione in stile

tradizionale ben

conservata, in cui è

possibile gustare pasticceria regionale svedese 

di altissima qualità.

da: Brent Hofacker/Shutterstock.com

Indirizzo: Kungsgatan 55, Stoccolma

Telefono: +46 8 20 84 05

Internet: www.visitstockholm.com

Destinazione: Stoccolma
Data Pubblicazione: 2019-11-06

www.sturekatten.se
www.rosendalstradgard.se
www.visitstockholm.com


Email: info@vetekatten.se

BAR E VITA NOTTURNA

Oleksiy Mark/Shutterstock.com

Che ne dici di ballare in un teatro dell'opera, 

sotto le stelle su una terrazza oppure rilassarti

sul ponte di un battello mentre sorseggi qualcosa

da bere? Stoccolma ore una vita notturna di

tendenza, dai sosticati locali alla moda di

Stureplan ai club e ai bar bohémien di

Södermalm e Gamla Stan. In estate, la vita

notturna si trasferisce all'aperto e le persone si

godono lunghe serate drante le quali il sole non

tramonta mai. Ecco le zone di Stoccolma per la

vita notturna:

Stureplan

Sinonimo di lusso e piacere. Questa è la zona 

preferita dai giovani ricchi, famosi e belli. Per i

club più popolari l'attesa è lunga e molti fanno

selezione all'entrata. Arriva presto.

Södermalm 

Rock, reggae, rockabilly, bohémien, elettronica. 

Södermalm è una fusione di stili diversi. Questa

zona ore un'alternativa più rilassata e meno

costosa al lusso di Stureplan. I locali notturni si

trovano principalmente a Slussen, Mariatorget,

Nytorget e Medborgarplatsen.

Gamla Stan

La vita notturna di Gamla Stan si svolge in 

piccoli pub dall'atmosfera intima e con interni in

stile tradizionale. Qui puoi trovare diversi bar

con musica dal vivo; negli ultimi anni sono stati

aperti anche bar rivolti a un pubblico più

giovane.

LGBTQ

A Stoccolma non c'è una zona specica per la 

movida gay. In tutta la città puoi trovare locali

con la bandiera arcobaleno ma la maggior parte

dei bar, club e ristoranti gay sono a Gamla Stan e

Södermalm.

Scandic Grand Central

Bar di un hotel alla moda

di ispirazione newyorkese

nel centro di Stoccolma,

vicino alla stazione

centrale. Lo Scandic

Grand Central attira

ospiti dell'hotel e abitanti di Stoccolma che 

entrano per un drink dopo il lavoro e c'è

tantissimo spazio per tutti. Se non nel bar,

nell'atrio o al piano superiore. Il ristorante

dell'hotel, il Teaterbrasseriet, si trova al piano

terra.

da: Ekaterina_Molchanova/Shutterstock.com

Indirizzo: Kungsgatan 70, Stoccolma

Telefono: +46 08 512 520 00

Internet: www.scandichotels.com/grandcentral

Tweed

"All'interno delle sale da

pranzo del Djuret si trova

la nostra accogliente oasi

del bere, come una tasca

interna molto imbottita",

è la descrizione che il

nuovo gastropub anglolo Tweed dà di se stesso.

Il bar è dotato di comode poltrone in pelle e

carta da parati con fantasia tartan. Il menu è
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classico e adatto ai gusti forti, con birre alla

spina, aperitivi e sigari.

da: Lordn/Shutterstock.com

Indirizzo: Lilla Nygatan 5, Stoccolma

Telefono: +46 8 506 400 82

Internet: www.tweedbar.se

Sturecompagniet

La più grande discoteca

di Stoccolma si trova in

pieno centro città. Scegli

tra una schiera di bar e

piste da ballo, ognuna

con il suo stile musicale.

Vacci presto: a volte può essere piuttosto diicile

entrare dopo la 1 o le 2 del mattino. Anche

registrarsi nelle liste può essere una buona idea:

si trovano di solito sul sito Web della discoteca.

da: Nemanja Novakovic/Shutterstock.com

Indirizzo: Sturegatan 4, Stoccolma

Internet: www.sturecompagniet.se

Email: info@sturecompagniet.se

Riche

Classico luogo d'incontro

in centro, con vari bar e

ristoranti. Artisti,

modaioli e fauna da

discoteca di Stoccolma si

riuniscono qui per

osservare e farsi vedere.

da: StockLite/Shutterstock.com

Indirizzo: Birger Jarlsgatan 4, Stoccolma

Telefono: +46 8 545 035 60

Internet: www.riche.se

Email: info@riche.se

Södra bar
Il Södra Bar si trova al

piano superiore del Södra

Teatern ed è uno

straordinario luogo

intimo con una

eccezionale vista di

Stoccolma. Gli arredi sono gli originali, risalenti 

alla ne del secolo scorso, perfettamente

conservati. Vi si ascolta musica diverse volte a

settimana, con un buon mix di stili.

Occasionalmente, dal vivo. D'estate la grande

veranda, con la sua vista unica, attira molte

persone.

da: Jag_cz/Shutterstock.com

Indirizzo: Mosebacke torg 1-3, Stoccolma

Telefono: +46 8 531 99 490

Internet: www.sodrateatern.com

Email: info@sodrateatern.com

Cliff Barnes

Cli Barnes serve piatti

da tutto il mondo, con

una particolare

attenzione alla cucina

americana. Si tratta di un

piccolo posto sempre

pieno di gente nei weekend per la sua atmosfera 

vivace e allegra. Intorno alle 11 il ristorante si

trasforma in discoteca in cui si ascolta

soprattutto musica dance e successi degli anni

'70.

da: Picnote/Shutterstock.com

Indirizzo: Norrtullsgatan 45, Stoccolma

Telefono: +46 8 31 80 70

Internet: www.cli.se

Email: info@cli.se
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Story Hotel
Lo spazioso bar presso il

moderno Story Hotel è

diventato presto popolare

per il dopo lavoro nel

centro città.

Un'atmosfera tranquilla

pervasa da musica jazz durante la settimana. 

L'atmosfera si riscalda da giovedì a sabato,

grazie ai DJ che animano le serate.

da: Maksim Fesenko/Shutterstock.com

Indirizzo: Riddargatan 6, Stoccolma

Telefono: +46 8 545 039 40

Internet: www.storyhotels.com

Casino Cosmopol Stockholm

Il casinò internazionale di

Stoccolma ore classici

giochi da casinò come

roulette, black jack,

punto banco e poker. Ci

sono anche slot machine,

ristoranti e bar. Le normative in materia di 

sicurezza richiedono che tutti gli ospiti siano

registrati e fotografati. Limite d'età: 20 anni.

da: Nejron Photo/Shutterstock.com

Indirizzo: Kungsgatan 65, Stoccolma

Telefono: +46 8 781 88 00

Internet: www.casinocosmopol.se

Email: stockholm@casinocosmopol.se

Golden Hits

Il Golden Hits è perfetto

se ti piacciono la musica

pop e il karaoke. Allegra

atmosfera disco con

arredi che riportano

indietro nel tempo. Nei

weekend la coda per entrare è spesso lunga: 

meglio cercare di arrivare presto! L'età media al

Golden Hits è sopra i 30 anni. Limite d'età: 25

da: Syda Productions/Shutterstock.com

Indirizzo: Kungsgatan 29, Stoccolma

Telefono: +46 771 13 43 00

Internet: www.goldenhits.se

Email: golden.stockholm@showtic.se

Hell's Kitchen

Poiché molte delle altre

discoteche di Stureplan

chiudono alle tre, Hell's

Kitchen viene spesso

visto come la scelta ovvia

per chi vuole continuare

la festa. La musica è soprattutto mainstream 

house e i successi dance più recenti. È aollato e

domina il buonumore. Il prezzo d'ingresso non è

tra i più economici, Hell's Kitchen non è per gli

avari. Limite d'età: 23

Entrare nelle discoteche intorno a Stureplan 

dopo la 1 o le 2 del mattino può essere diicile,

quindi è bene arrivare presto.

da: Syda Productions/Shutterstock.com

Indirizzo: Sturegatan 4, Stoccolma

Telefono: +46 8 545 076 01

Internet: www.stureplansgruppen.se

Morfar Ginko

Morfar Ginko è uno dei

bar più popolari di

Stoccolma. È il posto per

socializzare, stare con gli

amici o anche fare una

partita a ping-pong. Il Dj

suona da una galleria sopra il bar chelascia 

spazio per ballare. In estate dispone di un cortile

all'aperto e al piano di sotto troverete un grande

bar interamente bianco.

da: Minerva Studio/Shutterstock.com

Indirizzo: Swedenborgsgatan 13, Stoccolma

Telefono: +46 8 641 13 40
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Internet: www.morfarginko.se

Email: boka@morfarginko.se

Bar Pet Sounds

Questo bar dall'atmosfera

rilassante di Södermalm è

gestito dal negozio di

dischi Pet Sounds

Records, che si trova

proprio dall'altra parte

della strada. È il posto ideale per qualche drink 

ben miscelato in buona compagnia. Nello

scantinato è possibile assistere ad eventi, serate

disco ed esibizioni di Dj dal vivo.

da: Maxim Blinkov/Shutterstock.com

Indirizzo: Skånegatan 80, Stoccolma

Telefono: +46 8 643 82 25

Internet: www.psb.bar

Email: info@psb.bar

Solidaritet

Locale piuttosto ampio

con tetto aperto e

lampade a incandescenza

che danno una sensazione

d'estate tutto l'anno.

Solidaritet è un locale

molto popolare in posizione centrale a Stureplan.

Sono molto seri quando si tratta di musica e alla

console ci sono diversi Dj famosi. Limite d'età:

25

Suggeriamo di andarci presto. Il club si riempie 

verso le due o le tre del mattino. Il Solidaritet

dispone di un servizio online per la gestione delle

liste.

da: Arina P Habich/Shutterstock.com

Indirizzo: Lästmakargatan 3, Stoccolma

Telefono: +46 8 678 10 50

Internet: www.sldrtt.se

Spy Bar

Il leggendario Spy Bar si

trova nel cuore di

Stureplan ed è la più

famosa discoteca di

Stoccolma. La folla alla

moda sgomita con gente

alternativa per entrare. Se si vuole avere la 

certezza di entrare, si deve andare presto. Il club

è sempre gremito e la coda è spesso lunga.

L'atmosfera è al meglio tra le tre e le cinque,

quando arrivano i festaioli incalliti.

da: Jacob Lund/Shutterstock.com

Indirizzo: Birger Jarlsgatan 20, Stoccolma

Telefono: +46 8 545 07 655

Internet: www.stureplansgruppen.se

SHOPPING

connel/Shutterstock.com

È diicile stabilire quale sia il posto migliore per 

il design svedese, non per scarsità ma perché il

design è onnipresente, dalle strade ai negozi e ai

ristoranti. Stoccolma ore quattro aree per lo

shopping, ognuna con le sue peculiarità.

City/Norrmalm

City è un punto di raccolta di centri commerciali 

e grandi magazzini. Qui è possibile trovare anche

le principali catene di negozi di abbigliamento.

La moda è rivolta a un pubblico giovane ed ha, in

genere, costi contenuti. Non devi assolutamente

dimenticare di fare un salto nei centri
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commerciali e grandi magazzini più moderni

come PUB, Illums Bolighus e MOOD, oppure

l'esclusivo NK.

Östermalm

Östermalm è l'area esclusiva della città. La 

maggior parte dei marchi internazionali e dei

negozi specializzati in design, moda e gioielli

sono intorno a Stureplan e Birger Jarlsgatan.

Cerca i marchi leader di mercato della moda

svedese intorno a Biblioteksgatan e nella zona

nota come Bibliotekstan. Le case d'aste e gli

esclusivi negozi di antiquariato si trovano lungo

Arsenalsgatan e Nybrogatan. La zona delimitata

da Sibyllegatan, Östermalmstorg, Karlavägen,

Stureplan e Strandvägen ospita alcuni dei

migliori negozi di interni della città.

Gamla Stan

Gamla Stan ore molto di più rispetto a 

Västerlånggatan, la strada in cui si trovano i

souvenir per turisti. Visita Gamla Stan nella tua

ricerca di oggetti artigianali autentici, opere

d'arte ed oggetti particolari. Qui è possibile

trovare piccoli negozi specializzati e veri tesori,

soprattutto lungo Köpmangatan e

Österlånggatan. Passeggia lungo Lilla e Stora

Nygatan oppure dimenticati della cartina e vaga

liberamente per le strade.

Södermalm

Södermalm, l'isola a sud, si presenta come una 

città nella città, grazie alla sua atmosfera

caratteristica, bohémien e rilassata. Qui puoi

trovare diversi negozi specializzati, soprattutto

in design e moda vintage. Tra le aree centrali di

Södermalm gurano Götgatan, Skånegatan e la

zona conosciuta come SoFo, che sta per "South

of Folkungagatan" (a sud di Folkungagatan).

Intorno a Slussen e lungo Hornsgatan è possibile

trovare alcuni negozi di artigianato, mentre le

zone di Hornstull e Mariatorget sono piene di

vitalità.

Nordiska Galleriet

Uno dei più importanti

negozi d'Europa in fatto

di arredamento moderno

e contemporaneo, con

un'ampia scelta di arredi,

illuminazione e articoli da

regalo creati da designer di fama internazionale.

da: Jodie Johnson/Shutterstock.com

Indirizzo: Nybgrogatan 11, Stoccolma

Telefono: +46 8 442 83 60

Internet: www.nordiskagalleriet.se

Email: mobel@nordiskagalleriet.se

Grandpa

Un delizioso ed originale

mix di vestiti, scarpe,

accessori, gioielli, articoli

vintage, di design e

soprammobili.

Regolarmente, ospita

anche musica dal vivo e Dj. Si può trovare un 

secondo negozio in Fridhemsgatan 43 a

Kungsholmen.

da: Kamil Macniak/Shutterstock.com

Indirizzo: Södermannagatan 21, Stoccolma

Telefono: +46 8 643 60 80

Internet: www.grandpa.se

Email: shop@grandpa.se

NK - Nordiska Kompaniet

NK, con una forte

vocazione ispirata alla

tradizione, è il più

lussuoso grande

magazzino di Stoccolma.

Fu creato nel 1902 e ore

moda internazionale e svedese, cosmetici, 
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gioielli, cristalli, ceramiche, design, un'ottima

selezione di cibi e molto altro ancora.

da: carlo dapino/Shutterstock.com

Indirizzo: Hamngatan 18-20, Stoccolma

Telefono: +46 8 762 80 00

Internet: www.nk.se

Sturegallerian

Una galleria di negozi

esclusiva al centro della

piazza Stureplan, con

boutique di moda,

ristoranti, caè e la

storica Sturebad spa,

aperta nel 1885.

da: SVP_Productions/Shutterstock.com

Indirizzo: Stureplan, Stoccolma

Internet: www.sturegallerian.se

Pärlans konfektyr

Il più dolce negozio di

caramelle di SoFo. Entra

e lasciati riportare

immediatamente indietro

negli anni '30. Le migliori

caramelle vengono cotte

al forno qui tutto l'anno, secondo le antiche 

ricette e con ingredienti interamente naturali.

Provane una all'ultimo gusto inventato mentre

sei in coda, ascoltando la musica jazz che

proviene dagli altoparlanti.

da: George Rudy/Shutterstock.com

Indirizzo: Nytorgsgatan 38, Stoccolma

Telefono: +46 8 660 70 10

Internet: www.parlanskonfektyr.se

Granit
Negozio di arredamento

specializzato in soluzioni

per mettere ordine e

conservare, con souzioni

utili e creative. Vi si

trovano oggetti in carta,

porcellana, plastica e vimini sia per la casa che 

per l'uicio. I colori base sono nero, bianco,

grigio e beige. Il negozio ore anche soluzioni

per l'illuminazione, giochi, cestini, scatole altre

divertenti idee regalo. Puoi trovare i negozi

Granit in Götgatan, St. Eriksgatan, Kungsgatan,

Humlegårdsgatan e Långholmsgatan.

da: l i g h t p o e t/Shutterstock.com

Indirizzo: Götgatan 31, Stoccolma

Telefono: +46 10 4104480

Internet: www.granit.com

Email: kundservice@granit.com

Nudie

Un'altra storia di

successo per un marchio

di jeans svedese. Nudie

jeans ha aperto il suo

primo negozio con spazio

appena suiciente per

l'intera collezione Nudie, il marchio gemello 

Denimbirds e i jeans biologici. Una gamma

estremamente varia di prodotti con qualcosa per

ogni stile ed età.

da: mongione/Shutterstock.com

Indirizzo: Skånegatan 75, Stoccolma

Telefono: +46 8 410 972 00

Internet: www.nudiejeans.com
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Filippa K
Filippa K fondò la sua

azienda di successo nel

1993. Oggi ha più di 500

negozi nel mondo. Da

Filippa K si trova la vera

essenza della moda

svedese: le collezioni sono caratterizzate da un 

design di alta qualità semplice, dallo stile puro e

senza tempo, sempre all'avanguardia.

da: Syda Productions/Shutterstock.com

Indirizzo: Grev Turegatan 18, Stoccolma

Orari di apertura: Lunedì - Venerdì: 11:00-19:00, Sabato:

11:00-17:00, Domenica: 12:00-16:00.

Telefono: +46 8 545 888 88

Internet: www.lippa-k.com

Email: store.grevture@lippa-k.se

Coctail deluxe

Coctail deluxe somiglia

un po' al paradiso del

kitsch. Vende oggetti di

tutti i tipi, di ogni forma e

colore, e articoli

nostalgici di

fabbricazione recente, soprattutto ispirati agli 

anni '50. Se credi che la Svezia sia sinonimo di

minimalismo, questo è il luogo che ti farà

cambiare idea.

da: MartineDF/Shutterstock.com

Indirizzo: Skånegatan 71, Stoccolma

Telefono: +46 8 642 0741

Internet: www.coctail.nu

Email: info@coctail.nu

Biblioteksgatan
Il quartiere dello

shopping più ricco di

Stoccolma si trova nella

zona pedonale del centro

chiamata Bibliotekstan.

Negli isolati che

circondano Biblioteksgatan, tra le piazze 

Stureplan e Norrmalmstorg, troverai il meglio di

moda e design sia svedese che internazionale.

da: Lenar Nigmatullin/Shutterstock.com

Indirizzo: Biblioteksgatan, Stoccolma

Internet: www.bibliotekstan.se

Drottninggatan

Comunemente conosciuta

come la via dello

shopping di Stoccolma,

Drottninggatan è

certamente un buon

posto per abbandonarsi

agli acquisti. La via collega Gamla Stan a 

Odenplan: assicurati di avere abbstanza tempo!

da: The Art of Pics/Shutterstock.com

Indirizzo: Drottninggatan, Stoccolma

Gallerian

La prima e più grande

galleria di negozi del

centro di Stoccolma. Più

di 80 negozi sotto lo

stesso tetto orono

un'ampia scelta in fatto di

moda giovanile ed economica, oltre a caè e 

ristoranti.

da: Kamil Macniak/Shutterstock.com

Indirizzo: Hamngatan, Stoccolma

Telefono: +46 73 531 94 96

Internet: www.gallerian.se
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Gamla Stan

Una volta a Stoccolma, la

visita non è completa

senza un giro a Gamla

Stan. Gamla Stan è stata

citata prima nella guida

come l'attrazione più

antica di Stoccolma, ed è sempre qui che 

troverai negozi di souvenir, originali botteghe,

intimi caè, ristoranti alla moda negli stupendi

edici antichi.

da: Oleksiy Mark/Shutterstock.com

Indirizzo: Gamla Stan, Stoccolma

Åhléns City

I più grossi grandi

magazzini di Svezia, con

prezzi competitivi per

abbigliamento, design,

media, bellezza e molto

altro. Nel seminterrato si

trova una grande drogheria dall'oerta varia.

da: Goodluz/Shutterstock.com

Indirizzo: Klarabergsgatan 50, Stoccolma

Telefono: +46 8 676 60 00

Internet: www.ahlens.se

INFORMAZIONI UTILI

Nadezhda1906/Shutterstock.com

Aeroporti

Stoccolma ha quattro

aeroporti. L'aeroporto di

Arlanda è il principale

aeroporto internazionale,

mentre Bromma è il più

vicino alla città. Skavsta e

Västerås si trovano rispettivamente a circa 80 

minuti a sud e a ovest di Stoccolma.

Aeroporto di Arlanda, 

www.swedavia.com/arlanda/

Aeroporto di Bromma, 

www.swedavia.com/bromma/

Aeroporto di Skavsta, www.skavsta.se

Aeroporto di Västerås, 

www.stockholmvasteras.se

Il modo più veloce per raggiungere Stoccolma da

Arlanda e viceversa è con l'Arlanda Express. Ci

vogliono circa 20 minuti di treno. Due società di

pullman, Swebus e Flygbussarna, collegano i

quattro aeroporti. Il pullman da Arlanda impiega

45 minuti.

Da Bromma il pullman impiega sui 20 minuti; da 

Skavsta e Västerås approssimativamente 80

minuti. Puoi anche raggiungere l'Aeroporto di
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Arlanda di Stoccolma con i trasporti pubblici

(SL) o con la Stockholm Card, acquistando un

biglietto aggiuntivo.

Arlanda Express, www.arlandaexpress.com 

Flygbussarna, www.ygbussarna.se 

Swebus, www.swebus.se 

SL, www.sl.se

Stockholm Card, 

www.visitstockholm.com/stockholmcard

da: Juan Garces

Indirizzo: Aeroporto Stoccolma-Arlanda, Stoccolma

Internet: www.swedavia.com/arlanda

Trasporto pubblico

Di Stoccolma vengono

spesso elogiati i trasporti

pubblici comodi, eicienti

e sicuri. Stockholm Public

Transport SL, è

responsabile di bus, treni

della metropolitana, treni pendolari, tram e di 

alcune linee di traghetti nell'area metropolitana

della Grande Stoccolma.

La metropolitana è il mezzo più semplice per 

circolare in città. La città è divisa in tre zone e i

biglietti a zona valgono per più viaggi nell'arco di

60 minuti. Possono essere acquistati presso i

centri SL, nelle stazioni della metropolitana,

edicole o via app. A Stoccolma NON è possibile

pagare in contanti i biglietti a bordo degli

autobus. In corrispondenza della maggior parte

delle fermate degli autobus si trovano

macchinette per l'emissione dei biglietti che

accettano sia monete che carte di credito e

bancomat.

Per chi che deve fare pochi viaggi, la migliore 

alternativa sono le tessere prepagate. È inoltre

possibile acquistare tessere da 1, 3 o 7 giorni che

consentono di viaggiare liberamente in tutte le

zone nel periodo di validità. Un'altra alternativa

è rappresentata dalla Stockholm Card, che

consente di viaggiare ed entrare gratuitamente

in 80 musei e luoghi di interesse della città. La

Stockholm Card è valida 24, 48 o 72 ore.

Un viaggio sul bus numero 69 o sul tram numero 

7 sono un magnico modo di andare alla

scoperta di Stoccolma. Le linee raggiungono

Djurgården e le principali attrazioni come lo

Skansen e il Vasa Museum.

Gli abitanti di Stoccolma sono molto attenti 

all'ambiente. Per questo molti bus funzionano

con carburanti ecologici. La metropolitana di

Stoccolma è anche nota per essere la più lunga

galleria d'arte del mondo poiché molte delle

stazioni sono decorate con le opere di diversi

artisti.

da: Pierre-Luc Auclair

Telefono: +46 8 600 10 00

Internet: www.sl.se/en

Trasporto navale locale

Viaggiare con i traghetti

è un modo fantastico di

scoprire una città

costruita su isole.

Vengono utilizzati sia dai

pendolari che dai turisti

che desiderano dare un'occhiata più attenta. 

Le partenze dei traghetti sono molto frequenti da

Nybroviken e Slussen verso la verde isola di

Djurgården. La tessera dei trasporti di Stoccolma

include i traghetti da Slussen ma si possono

anche comprare singoli biglietti al molo.

da: ArrivalGuides

Internet: http://www.visitstockholm.com/en/Good-to-know/Ge
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tting-around/

Traghetti e navi da crociera

Numerose linee di

traghetti servono i paesi

che circondano il mar

Baltico e i porti di

Stoccolma si trovano in

posizione centrale. La

città è inoltre meta di popolari crociere e ogni 

anno circa 300 navi da crociera provenienti da

tutto il mondo vi fanno scalo. L'ingresso

attraverso il meraviglioso arcipelago di

Stoccolma, con le sue 30.000 isole, rappresenta

un'esperienza indimenticabile.

da: ArrivalGuides

Taxi

A Stoccolma si trovano

molte compagnie di taxi

tra cui scegliere. I taxi

autorizzati, dotati di

tassametro, portano

sempre delle targhe gialle

con un numero. Vengono accettati pagamenti 

con carta di credito.

NOTA: I prezzi dei taxi non sono regolamentati 

in Svezia: possono variare molto. È

responsabilità del cliente controllare in anticipo i

prezzi. Prima di entrare nel veicolo, controllare

il prezzo sull'etichetta bianca e gialla (visibile

nell'angolo in alto a destra), solitamente esposta

sul nestrino della portiera posteriore. Il prezzo

sull'etichetta gialla è calcolato in base ad un

tragitto di 10 km e 15 minuti. Il prezzo indicato

sul tassametro è espresso in corone svedesi.

Chiedere sempre in anticipo al conducente. Oltre

alle principali società esistono numerose società

di taxi indipendenti; si consiglia di fare

attenzione ai taxi non uiciali.

Ci si può facilmente procurare un taxi chiamando

una compagnia, fermandone uno per strada con

un cenno della mano o prendendone uno da un

posteggio, ad esempio a NK su Hamngatan.

Presso la stazione centrale si trova una centrale

dei taxi dove il personale può aiutarti a trovare il

servizio che fa per te, ad esempio se hai bisogno

di seggiolini per bambini all'interno del veicolo.

Molte delle grandi compagnie di taxi di 

Stoccolma dispongono di un'alta percentuale di

veicoli ecologici e un nuovo sistema di turni

assegna la priorità alle vetture caratterizzate da

bassi livelli di emissione di anidride carbonica.

da: ArrivalGuides

Ufficio postale

"Posten" non ha più uici

postali. I francobolli

possono essere acquistati

presso la maggior parte

dei chioschi, delle edicole

e dei minimarket. Chiedi

in cassa.

da: Andy Fuchs

Farmacia

Apoteket C W Scheele

da: Gemma Garner

Indirizzo: Klarabergsgatan 64, Stoccolma

Orari di apertura: Aperta 24 ore su 24

Telefono: +46 77 145 04 50

Internet: www.apoteket.se

Destinazione: Stoccolma
Data Pubblicazione: 2019-11-06

http://www.visitstockholm.com/en/Good-to-know/Getting-around/
www.apoteket.se


Telefono

Presso Svezia: +46

Presso Stoccolma: 08

da: Jardson Almeida

Elettricità

220V/50Hz presa a due

fori.

da: Stirling Tschan

Hotspot Wi-Fi

Non preoccuparti delle

spese di roaming: la città

pullula di hotspot Wi-Fi.

Free WiFi Map per

iPhone e WiFi Finder per

Android sono app che

aiutano a trovare una connessione Wi-Fi 

gratuita. Stoccolma viene spesso classicata

come una delle città maggiormente connesse al

web e i suoi abitanti, grazie ad una infrastruttura

IT all'avanguardia, possono navigare ad

altissima velocità.

da: marco rosales

Popolazione
La città: 900 000

Valuta
1 € = 9,50 SEK Corona Svedese

Orari di apertura
Lunedì-Venerdì: dalle 10.00 alle 19.00
Sabato: dalle 10.00 alle 18.00
Domenica: i grandi magazzini e i negozi di dimensioni 

maggiori sono aperti anche la domenica.

Giornali
The Local, www.thelocal.se
Notizie svedesi in inglese

Totally Stockholm, www.totallystockholm.se 
Una guida per i turisti in inglese

Dagens Nyheter, www.dn.se
Svedese

Svenska Dagbladet, www.svd.se
Svedese

Numeri d’emergenza
Polizia: 112

Informazioni turistiche
Ufficio del turismo di Stoccolma
Sergels Torg 3
+46 8 508 28 508
touristinfo@stockholm.se

Destinazione: Stoccolma
Data Pubblicazione: 2019-11-06
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Adolf Fredriks Kyrkogata A1 Järntorget B3 Renstiernas gata C4

Amiralsvägen D3 Kammakargatan A1 Repslagargatan B4

Apelbergsgatan A1 Kaptensgatan C2 Riddargatan C1 C2 D2

Arsenalsgatan B2 Karduansmakargatan A2 B2 Riddarhustorget B3

Artillerigatan C1 Karl Johans torg B3 C3 Riksgatan B2 B3

Banérgatan D1 D2 Karl XII:s torg B2 Rosenlundsgatan A4

Barnhusgatan A1 Karlaplan D1 Rådmansgatan A1

Bastugatan A4 Karlavägen C1 D1 Rödbodtorget A2

Bellmansgatan B4 Katarinavägen C4 Saltmätargatan A1

Biblioteksg B1 Klara Norra Kyrkogata A1 A2 Sankt Paulsgatan B4

Birger Jarls torg A3 B3 Klarabergsgatan A2 Sergels torg A2 B2

Birger Jarlsgatan B1 Klarabergsviadukten A2 Sibyllegatan C1

Björngårdsgatan B4 Kocksgatan C4 Sjöbergsplan B3

Borgmästargatan D4 Kommendörsgatan C1 Skeppargatan C1 D1

Brahegatan C1 Kornhamns torg B3 Skeppsbrokajen C3

Brunkebergstorg B2 Krukmakargatan A4 Skeppsbron C3

Brunnsgatan B1 Kungsbron A2 Slottskajen B2 B3

Bryggargatan A2 Kungsgatan A1 B1 Slussen B4

Brännkyrkagatan A4 Kungsträdgårdsgatan B2 Slussplan B3

Centralbron A2 A3 B3 Kvarngatan B4 Slussterrassen B3

Centralplan A2 Köpmantorget B3 C3 Slöjdgatan A1 A2

Djurgårdsvägen D2 Linnégatan C1 D1 Smålandsgatan B2

Drottninggatan A1 A2 Luntmakargatan A1 Stadsgårdshamnen D4

Engelbrektsgatan B1 Lutzengatan D1 Stadsgårdsleden C4

Engelbrektsplan B1 Lästmakargatan B1 Stadshusbron A2

Exercisplan C3 Malmskillnadsgatan B1 Stallgatan C2

Fjällgatan C4 D4 Malmtorgsgatan B2 Stigbergsgatan C4 D4

Folkungagatan C4 D4 Maria Prästgårdsgata A4 Stora Nygatan B3

Fredsgatan B2 Maria Skolgata A4 Storgatan D1 D2

Gamla Brogatan A1 A2 Mariatorget A4 B4 Stortorget B3

Grev Magnigatan D1 D2 Medborgarplatsen B4 Strandvägen C2 D2

Grev Turegatan B1 C1 Mosebacke torg B4 C4 Strömbron B2

Grevgatan C1 D1 Munkbroleden B3 Strömgatan B2

Guldfjärdsplan B4 Munkbron B3 Sturegatan B1 C1

Gustav Adolfs torg B2 Mynttorget B3 Stureplan B1

Götgatan B4 Mäster Samuelsgatan A2 B1 Styrmansgatan C2 D1

Hamngatan B2 Narvavägen D1 Sveavägen A1 B2

Herkulesgatan A2 B2 Norra Bantorget A1 Svensksundsvägen C3

Holländargatan A1 Norrbro B2 Swedenborgsgatan A4 B4

Holmamiralens torg C3 D3 Norrlandsgatan B1 B2 Söder Mälarstrand A4

Hornsgatan A4 B4 Norrmalmstorg B2 Söderledstunneln B4

Humlegårdsgatan B1 C1 Nybergsgatan C1 Södermalmstorg B4

Högbergsgatan A4 B4 C4 Nybrogatan C1 Södra Blasieholmshamnen B2 C2

Hötorget A1 Nybrokajen C2 Tavastgatan A4

Jakobsbergsgatan B1 Nybroplan C2 Tegelbacken A2

Jakobsgatan B2 Nytorgsgatan C4 Tegnérgatan A1

Johannesgatan B1 Olof Palmes gata A1 Timmermansgatan A4

Johannesplan A1 B1 Oxtorget B1 Tjärhovsgatan C4

Jungfrugatan C1 Regeringsgatan B1 B2 Tjärhovsplan C4 D4
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Torkel Knutssonsgatan A4 Vattugatan A2 B2 Wollmar Yxkullsgatan A4

Tyghusplan C3 Värtavägen D1 Åsögatan D4

Upplandsgatan A1 Västerlånggatan B3 Österlånggatan B3

Valhallavägen D1 Västra Trädgårdsgatan B2 Östermalmstorg C1

Vasabron A2 B3 Wallingatan A1 Östgötagatan C4

Vasagatan A2 Wittstocksgatan D1 Östra Järnvägsgatan A1 A2
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