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Oslo: i 15 highlight direct
1 Una passerella regale: la Karl Johans gate
Un nome di re per una strada da re, un viale del passeggio gremito
di negozi eleganti, hotel di lusso e ristoranti di prim’ordine.
2 Pennellate emozionanti: la Galleria Nazionale
La natura incontaminata della Norvegia, fissata sulla tela, è esposta
nella collezione d’arte più grande e rappresentativa del paese.
3 Dal jazz all’hip hop: Grensen, la via della musica di Oslo
La crème de la crème dei musicisti norvegesi fa parlare di sé nei mitici
music club e negozi di musica della zona intorno a via Grensen.
4 Il lato migliore di Oslo: Aker Brygge e Tjuvholmen
Cosa c’è di meglio che passeggiare in una chiara notte d’estate nell’ex
area di cantieri navali ristrutturata in elegante chiave postmoderna?
5 “Peace on earth”: il Centro Nobel per la pace
Una visita a questo centro unico al mondo è un’esperienza toccante.
6 Un giro sui bastioni: la fortezza di Akershus
Il complesso rinascimentale ricco di verde affacciato sull’Oslofjord invita
a compiere un viaggio negli 800 anni di storia della città.
7 Scogliere di marmo sull’Oslofjord: il Teatro dell’Opera
Una struttura spettacolare e una piattaforma panoramica di prim’ordine.
8 Musei e divertimento balneare: la penisola di Bygdøy
I principali musei della Norvegia sorgono a breve distanza dal mare.
9 Momenti magici della Norvegia: Frammuseet e Kon-Tiki Museet
Chi è interessato alla conquista delle regioni polari e alle avventure
del nostro tempo non può lasciarsi sfuggire questi musei.
10 Sculture monumentali: il parco Vigeland
L’attrazione più popolare di Oslo è un capolavoro di arte scultorea.
11 Natura idilliaca e vita metropolitana: sulle rive dell’Akerselva
Nel fiume principale di Oslo si riflettono non solo prati verdi, ma anche
begli edifici antichi e raffinate architetture postmoderne.
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12 Oslo è cool: acquisti a Grünerløkka
L’ex quartiere operaio, oggi quartiere degli artisti, anche in materia
di shopping si presenta come altamente originale.
13 Il pittore più famoso della Norvegia: nel Munch-museet
Il lascito monumentale di Edvard Munch, che con la sua pennellata
geniale preparò la strada alla modernità.
14 Il tetto verde della città: Holmenkollen
Il trampolino da sci è il simbolo della metropoli più verde d’Europa.
15 Nel paese del julenisse: Drøbak
La patria del Babbo Natale norvegese e il parco divertimenti più grande
della nazione sono mete adatte anche per i più piccini.
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