Visite guidate a Copenaghen
www.aspassoconelena.com
info@aspassoconelena.com, +45 50 38 24 28
Giorni festivi:

Republic: www.donkey.bike.

1 Gen Capodanno
09 Apr Domenica delle Palme
13 Apr Giovedì Santo
14 Apr Venerdì Santo
16 Apr Domenica di Pasqua
17 Apr Lunedì di Pasqua
12 Mag Giorno della Preghiera
25 Mag Ascensione di Cristo
4 Giu Domenica di Pentecoste
5 Giu Lunedì di Pentecoste e Giorno della Costituzione
24 Dic Vigilia di Natale
25 Dic Natale
26 Dic Natale, secondo giorno

Meteo: controlla le previsioni in www.dmi.dk.

Apertura negozi:
Lun – Gio 10:00 – 18:00 Ven 10:00 – 19:00
Sab 10:00 – 16:00 Dom 12:00 – 16:00 Giorni festivi: chiusi. I
grandi magazzini Illum e Magasin seguono un orario
diverso.
Numeri di emergenza:

Prefissi: +39, per chiamare un numero italiano dalla
Danimarca; +45, per chiamare un numero danese
dall’Italia.

Piatti tipici:
Smørrebrød solo a pranzo; tartine di pane di segale con
uova e gamberetti; salmone affumicato; roastbeef;
leverpostej (patè di fegato di maiale); Flæskesteg med
persillesovs arrosto di maiale con salsa al prezzemolo;
Tarteletter cestini con salsa agli asparagi;
Fiskefrikadeller polpette di pesce; Brændende
Kærlighed mousse di patate con pancetta e cipolle rosse.

Valuta: DKK: corona danese (1 corona = 0,13 euro). Si
paga quasi ovunque con carta di credito e bancomat. Per
cambiare valuta locale: qualsiasi sportello bancario
Salse da provare: brunsovs con la carne; remoulade con il
oppure Tavex (nella stazione centrale). Aperto lun-dom
pesce.
10.00-20.00. Telefono: +45 33 11 15 10.
Dolci tipici: biscotti al burro; kanelsnegle (con cannella);
Bagni pubblici: Amagertorv (davanti a Royal
æblekage (torta di mele); rødgrød med flød (composta di
Copenaghen), Piazza del municipio, Langelinie (vicino alla frutti di bosco con panna); nel periodo natalizio:
Sirenetta), Nyhavn, Nørreport (vicino al mercato),
æbleskiver (frittele di mele) e risalamande (risolatte con
Amalienborg (nel negozio di souvenir).
salsa di ciliegie).
Parchi divertimento: Giardini di Tivoli in centro città;
Bakken, a Klampenborg (si raggiunge con l’S-tog);
Legoland a Billund (Jutland).
Castelli: Castello delle Rose (Rosenborg), Castello di
Frederiksborg (Hillerød), Castello di Kronborg (Helsingør).

Da bere: rigorosamente birra (Jacobsen, Nørrebro
Bryghus, Mikkeller); Snaps (distillato di patate
aromatizzato con erbe varie); per i più piccoli:
Hyldeblomstsaft, succo di fiori di sambuco, e
Rabarbersaft, succo di rabarbaro.

PAROLE UTILI
Palazzi: Palazzo di Cristiano (Christiansborg); Residenza
Reale (Amalienborg); Palazzo di Frederiksberg; Palazzo di Ciao = Hej
Fredensborg; Palazzo di Charlottenlund; Palazzo
Buongiorno = Godmorgen Arrivederci = Farvel
Farmacia aperta 24h/24h: Steno Farmacia in
Eremitage (Klampenborg).
Sì = Ja No = Nej
Vesterbrogade 6, vicino alla stazione centrale. Telefono:
Scusami / Mi scusi = Undskyld Grazie = Tak
Aziende danesi:
+45 33 14 82 66.
Grazie mille = Tusind tak Salute / Cin cin = Skål
Lego (giocattoli); Carlsberg (birra); Arla (prodotti lattiero
Birra = Øl Pane = Brød
Trasporti: trova la migliore possibilità in
caseari); Mærsk (container); Bang & Olufsen (apparecchi
Salmone = Laks Aringa = Sild
www.rejseplanen.dk (seleziona l'inglese). Per andare in audio e televisori ad alta tecnologia); Novo Nordisk
Caramelle = Slik
Svezia in treno, controlla orari e prezzi in www.dsb.dk. Per (farmaceutica); Vestas (turbine eoliche).
esplorare la città e i suoi dintorni in bicicletta: Donkey
112: ambulanza, polizia, vigili del fuoco 1813: servizio
medico dalle 16:00 alle 08:00

