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Lo splendido villaggio di Flåm sorge lungo la parte più interna
del fiordo Aurlandsfjord, un affluente del Sognefjord, lungo
204 chilometri e con una profondità massima di 1308 metri.
La ferrovia di Flåmsbana offre un incredibile percorso in treno
tra Flåm e Myrdal, una stazione di montagna sulla linea
Oslo – Bergen, ed è universalmente riconosciuta come una
delle ferrovie più ripide e spettacolari al mondo. L’azienda di
traghetti Sognefjorden vi invita a imbarcarvi in un viaggio
indimenticabile tra Flåm e Gudvangen solcando le acque del
Nærøyfjord, uno splendido fiordo inserito dall’UNESCO
nell’elenco dei Patrimoni Mondiali dell’Umanità. Trascorrete
una notte di sonno ristoratore nello storico Fretheim Hotel, uno
degli alberghi più caratteristici e accoglienti della regione dei
fiordi norvegesi.
Flåm dà il benvenuto ai visitatori di tutte le età in tutte
le stagioni.

www.visitflam.com
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Tel: (+47) 57 63 21 00
e-mail: flaamsbana@visitflam.com
www.flaamsbana.no

Tel: (+47) 57 63 32 00
e-mail: post@sognefjorden-as.no
www.sognefjorden-as.no

Tel: (+47) 57 63 63 00
e-mail: mail@fretheim-hotel.no
www.fretheim-hotel.no

Benvenuti a Oslo!

La vostra visita inizia agli Uffici Informazioni Turistiche
Conosciamo perfettamente Oslo e possiamo consigliarvi e aiutarvi su qualsiasi
domanda. Sappiamo tutto su cosa fare - e dove - a Oslo, e faremo di tutto perchè
la vostra visita sia ricca di contenuti e molto divertente!
Da noi troverete guide, brochure e cartine per trovare le cose da vedere e da
fare in città. Se desiderate fare un giro città o una escursione sui fiordi potete
acquistare i biglietti da noi. Vendiamo anche l’Oslo Pass, prenotiamo hotel,
effettuiamo cambio valuta e vendiamo articoli da regalo e souvenirs.

www.visitoslo.com

Qui trovate tutte le informazioni su Oslo, oltre a ottimi consigli su cosa fare e
vedere a Oslo. Su www.visitoslo.com potrete vedere quali hotel sono consigliati
dagli altri turisti, e prenotare con sicurezza e facilità hotel e biglietti per le
offerte culturali di Oslo.

Informazioni e prenotazioni alberghiere su www.visitoslo.com
Informazioni Turistiche e prenotazioni alberghiere: info@visitoslo.com
Informazioni e prenotazioni alberghiere per telefono: +47 815 30 555
Per gli orari di apertura consultare www.visitoslo.com o la brochure What’s On.
Ufficio Informazioni Turistiche presso il Municipio
Fr.Nansens Plass 5, ingresso da Roald Amundsens gate
Ufficio Informazioni Turistiche presso la Stazione Centrale
Trafikanten, Jernbanetorget 1
Per orari di apertura consultare www.visitoslo.com
Segui VisitOSLO su Twitter e Facebook:
Twitter.com/visitoslo
www.facebook.com/VisitOSLO
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Benvenuti a Oslo, la capitale della Norvegia
Con la sua storia millenaria, Oslo è la capitale più antica del Nord Europa. La città è
situata in fondo a uno dei fiordi più belli del Paese ed è circondata da isolette e da
colline ricche di boschi. Dall'era Vichinga fino ai giorni nostri, Oslo ha rappresentato
un porto sicuro per il commercio, l'industria e la cultura. Oslo oggi ha circa 600 000
abitanti e costituisce il fulcro economico, politico e culturale della nazione. Andando
in giro per la città, nei suoi parchi, le sue strade, i suoi boschi e le sue estese spiagge,
scoprirete i molteplici volti e la storia variegata della capitale.
Oslo è una capitale dove le quattro stagioni sono pienamente visibili: i suoi cittadini
e i suoi edifici sono influenzati dalla natura circostante. I ritmi e gli stili di vita variano
con il clima. Troverete una città che vive tutto l'anno, per le stradine come nelle
estese zone boschive.
Oslo è una città di variazioni e di contrasti. Oslo è la città di Munch e di Ibsen. La vita
culturale e artistica della città è influenzata dal fatto che i suoi abitanti provengono
da ogni angolo del Paese e da ogni parte del Mondo. Per questa ragione la città offre
luoghi unici ed esperienze ricche di contenuti, molti dei quali sono espressi in questa
guida. Oltre alla presente guida, trovate informazioni utili sul sito www.visitoslo.com.
Offriamo anche l’accoglienza di ben due Uffici Informazioni Turistiche in città, uno dei
quali aperto 365 giorni all’anno.
A nome di Oslo desideriamo dare il benvenuto a tutti i visitatori. Visiterete una
grande città con tanti lati sorprendenti e affascinanti. Ci auguriamo che ne scopriate il
maggior numero possibile!
Benvenuti a Oslo!

Fabian Stang 			
Sindaco			

Tor Sannerud
Responsabile per l’Ente del Turismo di Oslo/ VisitOSLO
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SHOPPING CENTRE FOR
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2 HOURS FREE PARKING
with purchases over 300 NOK.
Ruseløkkveien 26
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DesignTorget • Illums Bolighus • Interoptik Brodin • Jernia • Giro d’Italia • Kan Frisør • Meny
Milla Boutique • Multiservice • People & Design • Tid & Rom design • Raun • Springbok
Tilbords • Vika Blomsterglede • Vinmonopolet • Wraps & Coffee • Åhlens • Anton Sport

Mostre e installazioni interattive sui vincitori del premio
Nobel per la Pace, su Alfred Nobel, la Guerra, la Pace
e la risoluzione dei conflitti.
Al Centro Nobel per la Pace vivi un`esperienza in prima persona. Lasciati affascinare dal magico
libro di Alfred Nobel, trova la tranquillità nel giardino di Nobel tra gli oltre 120 vincitori del premio,
e scopri ognuno di essi sul giornale murale elettronico.
Le mostre di quest`anno ti portano nel mondo dei rifugiati da tutta la Terra. TRANSIT mostra le
fotografie di rifugiati a cura del fotografo pluripremiato Espen Rasmussen. La mostra racconta
anche la storia del vincitore del premio Nobel per la Pace Fridtjof Nansen e del impegno con i
rifugiati dopo la prima guerra mondiale. Porta i bambini a visitare la mostra – NANSeN ANd I
(Nansen ed io), una stanza interattiva sul tema dei rifugiati. Qui incontrate Masika, una
bambina di 8 anni che dovete aiutare insieme a Nansen.
Negozio del museo | Ristorante Alfred | Offerte bambini | Programma pedagogico | Visite guidate
Rådhusplassen | Oslo | Tel + 47 48 30 10 00

Foto: Sara Johannessen/Nobel Peace Center © Nobel Peace Center

Un centro
interattivo
vario e magico

Byrå: Oktan PoP

Welcome to the most

famous department store in oslo
TAXFREE SHOPPING
SOUVENIRS • GIFTS • KNITWEAR • T-SHIRT • TROLLS
PEWTER • CHINA • CRYSTAL • INTERIOR
MORE THAN 20 FASHION SHOPS

Open: 10 –19 (10 –18)
www.glasmagasinet.no
Stortorget 9, Oslo

Dati e storia
8

www.visitoslo.com/it/presentazione-di-oslo

Abitanti

circa 600 000 Oslo e provincia: circa un milione

Densità di popolazione

circa 1200 abitanti per km2

Immigrazione

26%

Estensione del territorio

454 km2

Laghi

343 (il più grande è il Maridalsvannet)

Isole sul Fiordo di Oslo

40 (Malmøya la più grande )

Punto più alto

Kirkeberget (629 m s.l.d.m)

Costruzione più alta

Radisson Blu Plaza Hotel

Temperatura media

Estate 20°C/ Inverno -4°C

In molti hanno provato a spiegare che cosa significhi Oslo senza riuscirvi. "Os" potrebbe
riferirsi a un colle o a un dio precristiano, mentre il suffisso "lo" potrebbe significare "piana,
pianura". Oslo potrebbe quindi significare "piana degli dei" o "piana sotto la collina", con il
benificio del dubbio.
I primi segni di insediamento urbano risalgono circa all'anno 900. Oslo era già una una città
attiva nel commercio intorno all'anno 1300. Nel 1624 il Re Cristiano IV decise di rinominare
la città Christiania.
All'inizio del 1800 la città non era che un piccolo villaggio. Verso la metà del secolo, grazie
a un grande sviluppo economico, la città crebbe enormemente. Nel periodo 1850-1900 la
popolazione della città passò da 30000 a 220000. Dopo lo scioglimento dell'Unione con la
Svezia nel 1905, il sentimento nazionale era alle stelle e la città riacquisì il nome originario
Oslo nel 1925.
Oslo oggi è sottoposta ad uno dei più grandi cambiamenti degli ultimi decenni. Nascono
sempre nuovi quartieri residenziali e aree commerciali e la zona ricreativa lungo il porto è
in pieno sviluppo. L'Opera è l'orgoglio della Norvegia e non c’è mai stata così tanta offerta di
attrazioni, negozi, festival, ristoranti, locali e divertimenti nella storia della città.

Dati e storia
1000 ca.

Fondazione della città

1100 ca.

Oslo diventa vescovato

1300 ca.

Il Re Håkon V fa costruire la Fortezza di Akershus

1536

La Norvegia diventa provincia danese

1624

Oslo cambia nome e diventa Christiania sotto re Cristiano IV

1811

Fondazione dell'Università

1814

Scioglimento dell'Unione con la Danimarca

1814

La Costituzione Norvegese viene firmata ad Eidsvoll il 17 maggio

1814

Unione con la Svezia

1848

Completamento del Palazzo Reale

1905

Indipendenza della Norvegia, Haakon VII incoronato re

1925

La città riprende il nome originario, Oslo

1952

Oslo organizza i VI Giochi Olimpici invernali

1998

Viene aperto l’aeroporto di Oslo Gardermoen

2000

Oslo festeggia i mille anni dalla fondazione

2005

La Norvegia celebra il Centenario della sua Indipendenza

2008

L'Opera viene inaugurata il 12 aprile

2010

Inaugurazione della nuova arena nazionale di Holmenkollen

Attività invernali
10 www.visitoslo.com/inverno

Fantastiche opportunità per sciare e il miglior dopo sci al mondo!
Oslo è l'unica grande città europea in grado di offrire fantastici aree per lo sci a pochi minuti dal
centro e raggiungibili con i mezzi pubblici. Oslo offre una “vacanza in una grande città” diversa dalle
altre, una vacanza in una grande città che combina sport invernali e una vita notturna affascinante,
musei e attrazioni turistiche di grande interesse, ottime possibilità per lo shopping e ristoranti di
classe internazionale.
L’Oslo Winter Park Tryvann si trova a soli 20 minuti dal centro e le piste sono aperte da dicembre a
Pasqua. Questo impianto sciistico ha piste per lo slalom, lo snowboard e per il salto. Nei giorni feriali
le piste sono aperte ed illuminate fino alle 22.00. Ci sono anche oltre 2600 km di piste preparate per
lo sci di fondo nella foresta (Oslomarka) e non meno di 90 km di esse sono illuminate fino alle 22.00.
Inoltre potrete visitare alcuni dei 68 chalet che offrono snack e bevande. Se volete cimentarvi con il
pattinaggio sul ghiaccio potete visitare la pista che si trova tra il Parlamento (Stortinget) e il Teatro
Nazionale (Nationaltheatret) in centro, o la pista presso il Frogner Stadion.

Il Natale a Oslo
Il Mercatino di Natale del Museo del Folklore Norvegese è molto popolare tra gli abitanti di Oslo e i
visitatori. Nel museo all’aria aperta trovate molti edifici decorati con altrettanti banchi che vendono
prodotti tipici, decorazioni e cibi prettamente natalizi. La bottega di Babbo Natale, slitte e cavalli,
concerti e danze tradizionali assicurano attività per tutti i gusti sia per gli adulti che per I bambini.
Nella chiesa medievale che risale al 1100 vengono celebrate messe natalizie.
Nella Tenuta di Bogstad (Bogstad Gård) e al Centro d'artigianato locale di Bærums Verk troviamo
altri negozi di oggetti artistici, ricami, prodotti della lavorazione del vetro, della ceramica e prodotti
artigianali in genere, oltre a prodotti di design per gli interni.
La Fortezza di Akershus con il suo castello, Aker Brygge ed il Fiordo di Oslo sono la cornice intorno alla
Piazza del Municipio (Rådhusplassen) che prima di Natale ospiterà concerti, alberi di Natale e casette
di legno dove saranno in vendita prodotti tipici, manufatti e decorazioni di Natale.

ASSOCIAZIONI SCIISTICHE
SKIFORENINGEN – Associazione per la promozione sciistica
( 22923200 @ post@skiforeningen.no U www. skiforeningen.no

IMPIANTI DI SCI ALPINO
Oslo Winter Park Tryvann

( 40462700 @ info@tryvann.no U www.tryvann.no

SCUOLE DI SCI
Tryvann Skiskole

( 99122030 @ post@tryvannskiskole.no U www.tryvannskiskole.no
SKIGLEDE - la tua scuola di sci

( 91514633 @ post@skiglede.no U www.skiglede.no

NOLEGGIO SCI
Oslo Vinterpark Tryvann

( 40462700 U www.tryvann.no
A/S SKISERVICE TOMM MURSTAD JR.

( 22139500 U www.skiservice.no

Attività invernali
SLITTINO
AS SKISERVICE ( 22139500

PATTINAGGIO SUL GHIACCIO
FROGNER STADION (Noleggio pattini)

( 91673861 U www.frognerstadion.oslosk.no
NARVISEN (Noleggio pattini)

( 22333033

SIGHTSEEING
WINTER WALKS (Camminate invernali)

( 22422818 @ info@osloguide.no U www.osloguide.no
Minicruise (Hop on – Hop off)

( 23356890 @ sales@boatsightseeing.com U www.boatsightseeing.com
H.M.KRISTIANSENS AUTOMOBILBYRÅ AS (Sightseeing con autobus)

( 22789400 @ hmk@hmk.no U www.hmk.no

PISCINE
TØYENBADET

( 23462290 U www.idrettsetaten.oslo.kommune.no/oslobadene/toyenbadet/
ØSTFOLDBADET

( 69819900 @ post@ostfoldbadet.no U www.ostfoldbadet.no

Attività invernali
12 www.visitoslo.com/mondiali-sci

Oslo è orgogliosa di ospitare i mondiali di sci!
"Ispirare e diffondere la gioia per l`inverno!" è il motto dei mondiali di sci e anche se le attività
sportive a Holmenkollen saranno al centro dell'attenzione, l`intera capitale sarà caratterizzata dai mondiali. Le cerimonie di premiazione si terranno alla Universitetsplassen nei pressi
di Karl Johans gate, e l`intera città si colorerà di festival, concerti, mostre, eventi culturali ed
enogastronomici. Già dal 23 febbraio visitatori e cittadini potranno assistere alla cerimonia
di apertura, davanti all`università in centro nella capitale invernale mondiale.
I mondiali di sci nordico si terranno a Holmenkollen dal 23 febbraio al 6 marzo 2011. Pacchetti con hotel e biglietti acquistabili su www.visitoslo.com. Nel 2012 Holmenkollen ospiterà i mondiali di Snowboard.
Per maggiori informazioni, consultare www.oslo2011.no

Marit Bjørgen e Vibeke Skofterud. AKER è lo sponsor principale per NSF, associazione norvegese Sci di Fondo.

Attività estive
14 www.visitoslo.com/it/10-consigli-per-una-giornata-di-sole

Oslo, un paradiso balneare e per le attività all´aria aperta
In estate Oslo cambia completamente volto, diventando quasi come una località balneare. Potrete
tuffarvi nel mare da una delle tante isole del Fiordo di Oslo, situate a pochi minuti di traghetto
pubblico dal centro città. La posizione di Oslo, alla fine del fiordo, insieme all’influenza della Corrente del Golfo, fanno sì che la temperatura dell’acqua possa raggiungere i 23 gradi! Oltre al mare,
potrete fare un bel bagno nelle piscine Frognerbadet e Tøyenbadet. Consigliamo inoltre un bel
giro in barca con sightseeing sul fiordo. Una minicrociera o una crociera serale su una barca a vela
tradizionale e con buffet a base di gamberetti sono esperienze uniche sia per turisti che per gliabitanti del luogo.
La foresta che contorna la città, l’Oslomarka, offre illimitate possibilità per passeggiate nei boschi
in contorno davvero idilliaci. Tutto questo a soli 15 minuti dal centro. La maggior parte dei sentieri
sono ben evidenziati e le camminate non sono troppo impegnative. Se dovesse fare troppo caldo,
potrete sempre tuffarvi in uno dei tantissimi laghi. Non bisogna necessariamente andare nei boschi per trovare il verde: Oslo ha infatti molti parchi nei quartieri vicini al centro, con bar e ristoranti.
Consigliamo ad esempio la zona tra il Palazzo Reale e il parco Vigeland. Al porto di Aker Brygge e
nel vicino, nuovissimo quartiere di Tjuvholmen, potrete prendere un aperitivo o cenare in uno dei
tantissimi ristoranti e bar con una vita notturna gradevole e una vista sul fiordo davvero impagabile. La sera la città pulsa nella luce estiva tipica del Nord.

PISCINE
FROGNERBADET (4 piscine adatte a tutte le età, torretta per i tuffi e scivoli)

( 23275450 U www.idrettsetaten.oslo.kommune.no/oslobadene/frognerbadet
TØYENBADET

( 23462290 U www.idrettsetaten.oslo.kommune.no/oslobadene/toyenbadet/
ØSTFOLDBADET

( 69819900 U www.ostfoldbadet.no

NOLEGGIO BICICLETTE
SKI & GUIDE

( 91514633 @ ski.guide@online.no U www.ski-guide.no

Attività per bambini
www.visitoslo.com/it/oslo-per-i-bambini 15

Portate la famiglia ad Oslo per un soggiorno
indimenticabile!

La posizione geografica di Oslo, tra fiordo e foresta, i suoi parchi verdi e le sue zone per attività
all’aria aperta, rendono la città davvero unica per le tante attività a disposizione, sia in inverno che
in estate. Oslo è una città particolarmente adatta ai bambini, in qualsiasi stagione. A Oslo troverete
infatti tante attrazioni per i più piccoli: il parco divertimenti di Tusenfryd, Oslo Vinterpark, il Museo
di Storia Naturale, il Rettilario di Oslo, Il centro NRK (TV di Stato Norvegese), la piscina all’aperto
Frognerbadet, il Museo di Arte dell’Infanzia, il Museo del Calcio, il Museo Norvegese della Tecnica,
la fattoria Bogstad gård, il parco con animali domestici Ekeberg e i musei di Bygdøy. Maggiori
informazioni su www.visitoslo.com/it/oslo-per-i-bambini.

Hotel e alloggi
Con il Pacchetto di Oslo (Oslo Package) fino a 2 bambini sotto i 16 anni possono pernottare gratuitamente nella camera dei genitori (camera con 2 adulti). Il prezzo del pacchetto include la colazione e l’Oslo Pass per tutti! Maggiori informazioni su
www.visitoslo.com/it/prenotazioni-alberghiere.

L´Oslo Pass
L’Oslo Pass dà ingresso gratuito alla maggior parte dei musei e delle attrazioni turistiche di Oslo e
trasporti pubblici gratuiti in città (fino alla zona 4, il limite è costituito dalle cittadine di Lillestrøm,
Asker e Ski). L’Oslo Pass dà anche ingresso gratuito alla piscina all’aperto Frogner- e Tøyenbadet
badet, oltre a sconti su giri città, parco divertimenti di Tusenfryd, ristoranti, e molto altro. Per i
bambini il prezzo dell’Oslo Pass è davvero vantaggioso: 100 NOK per un Oslo Pass valido 24 ore,
120 NOK per un pass di 48 ore e 160 NOK per un pass valido 72 ore.

Gite scolastiche a Oslo
Perché non portare la vostra classe a Oslo? L’Ufficio Informazioni Turistiche di Oslo ha soluzioni
adatte a tutte le classi scolastiche. Maggiori informazioni (in inglese) su
www.visitoslo.com/school-trip.

PARCO DIVERTIMENTI
TUSENFRYD

(Il parco divertimenti più grande della Norvegia)

( 64976497 @ firmapost@tusenfryd.no
U www.tusenfryd.no

Oslo H.M.K. 2011

H.M.K.
Class

Giornaliero

Sightseeing
tutto l’anno eccetto il 17 maggio
il 24/25 dicembre

1.Oslo Grand Highlights

Partenza 10:15, durata 5 ore.

2.Oslo Highlights

Partenza 10:15, durata 4 ore.

3.Oslo Selected Highlights

Partenza 14:00, durata 4 ore.

Centro di Oslo, Parco delle sculture di Vigeland, Holmenkollen &
Museo delle navi vichinghe. Opzionale: Fram, Kon-Tiki o Museo
norvegese della navigazione. Foto stop all’opera.
Centro di Oslo, Parco delle sculture di Vigeland, Holmenkollen &
Museo delle navi vichinghe. Da Bygdøy, scelta libera per il ritorno in
centro, via barca* o in autobus, tutto l’anno.
Stagione: 20 maggio - 28 agosto

Centro di Oslo, Parco delle sculture di Vigeland, Holmenkollen,
Museo delle navi vichinghe & il Museo del Folklore Norvegese.

4.Oslo Panorama

Centro di Oslo, Parco delle sculture di Vigeland & Holmenkollen.

5.Oslo Best Choice

Museo delle navi vichinghe. Opzionali: Fram, Kon-Tiki o Museo
norvegese della navigazione. Foto stop all’opera.

NOK 360, - / 180, - Bambini
Partenza: Municipio
Fine: L’Opera.

NOK 340, - / 170, - Bambini
Inizio/ Fine: Municipio.

NOK 340, - / 170, - Bambini
Inizio/ Fine: Municipio.

Partenza 10:15, durata 2 ore.
NOK 200, - / 100, - Bambini
Inizio/ Fine: Municipio.

Partenza 12:30, durata 2 ½ ore.

NOK 250, - / 125, - Bambini
Partenza: Municipio
Fine: L’Opera.
*In barca, tempo permettendo.

Servizio pick-up
gratuito per il giro città che
parte alle 10:15.
Vedi orari di partenza dal Vs. Hotel

H.M.Kristiansens Automobilbyrå AS

Ringnesveien 9, N-0978 Oslo
Tel. +47 22 78 94 00 - Fax. +47 22 78 94 01
hmk@hmk.no - www.hmk.no

Sightseeing
18 www.visitoslo.com/it/giri-citta
SERVIZI GUIDA
OSLO GUIDESERVICE A/S
( 22427020 @ mail@guideservice.no U www.guideservice.no

OSLO GUIDEBUREAU AS (servizio accoglienza)

( 22422818 @ info@osloguide.no U www.osloguide.no

NOLEGGIO AUTO CON AUTISTA
BISLET LIMOUSINE A/S

( 22672267 @ bislet@limousine.no U www.limousine.no
OSLO TAXI (Su prenotazione: Sightseeing con taxi o minibus)

( 02323 U www.oslotaxi.no

SIGHTSEEING CON PULLMAN, BARCA E ELICOTTERO
BÅTSERVICE SIGHTSEEING A/S (Sightseeing guidato in barca e in pullman )

( 23356890 @ sales@boatsightseeing.com U www.boatsightseeing.com
H.M.KRISTIANSENS AUTOMOBILBYRÅ AS (Sightseeing in pullman + charter )

( 23789400 @ hmk@hmk.no U www.hmk.no

Marine Service A/S (Sightseeing e crociere sul fiordo)

( 23327780 @ oslofas@online.no U www.marine-service.no
Air Heliwing AS (Tour guidati sopra Oslo servizi taxi per tutto il sud della Norvegia)

( 98095000 @ info@heliwing.no U www.heliwing.no

OSLO TOURS AS (HOP-ON, HOP-OFF - 1.maggio – 15. settembre + charter)

( 48178888 @ info@oslotours.no U www.oslotours.no

CHARTER
NORWAY YACHT CHARTER A/S
(Tour a bordo di grandi barche tradizionali , barche vela e yacht classici)
( 23356890 @ sales@nyc.no U www.norwayyachtcharter.com

NORSKE TURISTBUSSER AS (Noleggio di bus turistici e limousine)

( 23803730 @ nortur@nortur.no U www.nortur.no
NETTBUSS TRAVEL AS – PEER GYNT TOURS

( 23002730 @ travel@nettbuss.no U www.nettbuss.no
CHARTERREDERIET M/S LÅNAN OG M/S LINAN (Crociere di giorno e di sera)

( 67542501 @ charlotte.roedset@laanan.no U www.laanan.no
unibuss tur

( 22084348 @ tur@unibuss.no U www.unibusstur.no
UNIBUSS EKSPRESS AS

( 67980480 U www.unibuss.no
Stiftelsen Skoleskipet Christian Radich
(Le barche a vela più conosciute al Mondo)
( 22478270 @ postmaster@radich.no

U www.radich.no

OSLO

THE CLASSIC GUIDED

2011

Mini Crociera HOP ON - HOP OFF!
NOK 175
Municipio: 09.45 11.15 12.45 14.15 Biglietti a bordo.
09.45 - 15.15
Opera:
10.15 11.45 13.15 14.45 Validi per 24 ore.
TUTTO L´ANNO
Musei:
10.45 12.15 13.45 15.15 Finendo 15.40 Municipio Tranne 24 e 25 dic
Sightseeing sul fiordo
2 ore. Classica escursione sul fiordo.
La Fortezza di Akershus, l’Opera e le
bellissime isole con tipiche case di
villeggiatura norvegese

NOK 245
Alta stagione:

10.30 13.00 15.30
1 Apr - 25 Sett
10.30 11.30* 13.00 14.00*
15.30 16.30* 17.45
21 Mag - 28 Ago

Selected Highlights
NOK 340
4 ore. Escursione in pullman. Passando per
l’Opera, il parco delle sculture, il trampolino dello sci di
Holmenkollen e il Museo dei vichinghi/
14.00: anche il Museo Folkloristico

10.15 14.00
20 Mag - 28 Ago
10.15**
29 Ago - 19 Mag
Tranne 24 e 25 dic & 17 Mag

Oslo Combination
NOK 395
3 ore. Mini Crociera guidata passando per
l´Opera al Kon-Tiki, seguendo al Fram e Museo
marittimo con film della costa norvegese

09.45 11.15
20 Mag - 28 Ago

Oslo Experience
NOK 440
5 ore. Mini Crociera fino all’Opera. Visita dei
Musei Kon-Tiki, Folkloristico, delle Navi Vichinghe. Trampolino
di Holmenkollen con il Museo dello sci e parco delle sculture

12.45
2`0 Mag - 28 Ago

Grand Tour of Oslo
7, 5 ore sightseeing. Include crociera
sul fiordo fino all’ Opera e visita guidata nei
musei e nelle zone più interessanti di Oslo

10.30
20 Mag - 28 Ago

NOK 640

Serata estiva sul fiordo
NOK 395
3 ore. Crociera a bordo di un veliero tradizionale.
(include buffet di gamberetti norvegesi)

19.00
18 Giu - 4 Set

Crociera di Jazz e Blues
NOK 395
3 ore. Escursione a bordo di un veliero tradizionale
con musical dal vivo. (include buffet di gamberetti norvegesi)
Mercoledì: Jazz! Sabato: Blues!

19.00
18 Giu - 13 Ago
Mercoledì e Sabato

Partenze giornaliere dal Molo 3 del Rådhusbrygge, lato mare del Municipio.
Ingressi ai musei inclusi nelle escursioni in pullman e a Oslo Combination
*Dal 25 Giu al 28 Ago. **Lato citta del Municipio
Båtservice Sightseeing AS Tel. 23 35 68 90 www.boatsightseeing.com

Guida ai musei
20 www.visitoslo.com/it/attrazioni
Oslo è cultura: Oslo è la Capitale Vichinga, Oslo è Edvard Munch e Henrik Ibsen. Qui viene assegnato il Premio Nobel per la Pace e qui trovate l´Opera norvegese. La città ha musei e attrazioni di livello mondiale, basti pensare al Museo Munch, al Museo delle Navi Vichinghe, al
Museo Kon-Tiki, al Museo Fram, al Museo del Folklore Norvegese, alla Galleria Nazionale, al
Parco Vigeland, al Centro Nobel della Pace e al Museo Ibsen. Appena fuori città trovate il parco
divertimenti più grande di tutta la Norvegia, Tusenfryd. Il modo più facile ed economico per
visitare tutte queste attrazioni è quello di acquistare un Oslo Pass, che vi dà inoltre accesso
gratuito ai trasporti pubblici cittadini (autobus, tren, tram, metro e traghetti), oltre al parcheggio gratuito nei parcheggi comunali. L’Oslo Pass offre anche sconti su giri città, sightseeing in
barca, negozi di souvenir e ristoranti. L’Oslo Pass è in vendita negli Uffici Informazioni Turistiche
e nella maggior parte degli hotel di Oslo.

24
• Holmenkollen
20
11

timer/hours

VOKSEN/ADULT

NOK 230

Abbreviazioni nei testi: A = Adulto, B = Bambino, S = Studente,
P = Pensionato/invalido
 = Orari di apertura f Prezzi
J = Gratuito con l’Oslo Pass
Per gli orari di apertura al di fuori delle date indicate qui sotto,
consultare www.visitoslo.com e i siti web dei vari musei. Ci
riferiamo ai periodi di Natale, Pasqua e ad altre festività.

1 Lunedì 2 Martedì 3 Mercoledì 4 Giovedì 5 Venerdì 6 Sabato 7 Domenica

Gustav Vigeland © Vigeland-museet / BONO 2010

Gyldig fra /Valid from Date/Month/Hour

OSLO PASS

Guida ai musei
MUSEI DELLA FORTEZZA DI AKERSHUS (01-03)

L’area all’aperto della Fortezza è aperta dalle 6 alle 21. Cambio della guardia alle 13.30

J

01 Akershus slott

		
f A70,-/B30,-/S50,-/P50,-

Biglietto famiglia: 175,(2 adulti, 4 bambini)
Audioguida inclusa nel 		
prezzo
 2/5-31/8:
1-6 10-16 7 12.30-16
1/9-30/4: 6 7 12-17

Castello di Akershus
Castello medievale la cui costruzione iniziò
intorno al 1300. Ricostruito in castello rinascimentale nella prima metà del 1600. Le bellissime sale del Castello sono oggi utilizzate dal
Governo come sale di rappresentanza. Inoltre
il Castello ospita una chiesa con il Mausoleo
dei re di Norvegia. Visite guidate quotidiane
negli orari di apertura. Gruppi e comitive
possono prenotare visite tutto l'anno.
Negozio.

u Oslo mil/Akershus ( 22 41 25 21 @ akershusslott.kontakt@mil.no U www.akershusfestning.no

J

02 Forsvarsmuseet
f Ingresso gratuito
 1/5-31/8:
1-5 10-17 67 11-17
1/9-30/4:
1-5 11-16 67 11-17
Per una visita guidata
del castello di Akershus
contattare:
fmu.kontakt@mil.no

Museo della Difesa
Il museo espone la storia militare norvegese
dall'era vichinga agli anni '50, soffermandosi
sull'epoca dell'unione con la Danimarca fino
al 1814, sull'Unione con la Svezia nel periodo
1814-1905, l'invasione tedesca della Norvegia
il 9 aprile 1940 e la guerra navale durante la II
Guerra Mondiale. La storia viene raccontata in
modo coinvolgente attraverso diversi oggetti
d'epoca, modelli e illustrazioni. Questo museo
merita una visita. Nel museo trovate anche
un bar.

u Oslo mil/Akershus ( 23 09 35 82 @ fmu.kontakt@mil.no U www.fmu.mil.no

03 Norges Hjemmefrontmuseum
f A50,-/B25,-/S25,-/P25, 1/9-31/5:
1-5 10-16 67 11-16
1/6-31/8:
1-6 10-17 7 11-17
; Tram: 12 Christiania torv
Metro: Stortinget

J

Museo della Resistenza Norvegese
Nel museo vengono ricordati e documentati i cinque anni di occupazione nazista,
dall'invasione alla liberazione, attraverso fotografie, documenti, poster, oggetti d'epoca,
modelli, giornali e registrazioni dell'epoca.

u Oslo mil/Akershus ( 23 09 31 38 @ post.nhm@gmail.com U www.nhm.mil.no

04 ASKER MUSEUM
f A60,-/B Gratuito
 25 11-15
7 12-16
Visite guidate ogni ora.
; Treno locale per
Hvalstad. Partenze ogni 		
mezz`ora da Oslo S./
Nationaltheateret

.Museo di Asker
Dove termina questa bella scala?
Scoprilo attraverso un’indimenticabile visita
in queste due case di poeti situate in una
idilliaca zona di campagna a 20 km a ovest
di Oslo.
Benvenuti al Museo di Asker, alle
collezioni d’arte di Valstad, Labråten,
Hulda e alla dimora di Arne Garborg.

u Otto Valstads v. 19, 1935 Hvalstad ( 66 79 00 11 @ post@askermuseum.no U www.askermuseum.no

Guida ai musei
05 Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst
Museo d’Arte Moderna Astrup Fearnley
Il Museo ospita una rilevante e rappresentativa
mostra di arte moderna norvegese ed europea,
oltre ad esposizioni temporanee di artisti
norvegesi ed internazionali contemporanei. È
un museo privato che è stato inaugurato nel
1993 e che offre: ingresso gratuito, negozio
con materiale, libri e ricordi, personale sempre
disponibile per informazioni, informazioni sulle
opere esposte tramite cellulare, saletta informativa, il club artistico per bambini "Rasmus",
visite guidate previa prenotazione telefonica
o via e-mail.

J

f A60,-/B0,-/S30,-/P30,-

Consultare
www.afmuseet.no per 		
informazioni su vantaggi per 		
chi è membro di club artistici.

 34567 12-17

12 Chiuso
; Bus: 60
Tram: 12,13,19
Metro: Stortinget e
Jernbanetorget

u Dronningens gate 4 ( 22 93 60 60 @ info@fearnleys.no U www.afmuseet.no

06 BLAAFARVEVERKET
Blaafarveværket è un museo che si estende su
un’area di ben 8 km con tre nuove mostre d’arte
ogni anno. Le miniere di cobalto offrono possibilità per bellissime passeggiate nella natura.
Inoltre è possible visitare il museo Th. Kittelsen e
vedere le miniere con visite guidate. Ci sono tre
ristoranti che propongono piatti rustici e alcuni
negozi con una vasta gamma di articoli. La
fattoria dei bambini è molto apprezzata dai più
piccoli. Cultura e divertimenti in una zona dalla
natura incontaminata.

f Visita www.blaa.no
per il costo dei biglietti 		
delle varie mostre.
 21/5 - 19/6:
2-6 11-17, 7 11-18
20/6-14/8: 1-7 11-18
15/8-25/9:
2-6 11-17, 7 11-18
Aperto a Pentecoste.
; Autobus di linea Time
ekspressen numero 10

u Koboltveien, 3340 Åmot ( 32 78 67 00 @ info@blaa.no U www.blaa.no

07 BÆRUMS VERK OVNSSAMLINGEN
Collezione dei forni di Bærums Verk
Benvenuti a Bærums Verk, Orario di apertura:
negozi, gallerie e laboratori di Verksgata
( le vecchie abitazioni dei lavoratori)
mar-ven: 10-17, sab: 10-16, dom: 12-16 (alcuni
sono aperti anche il lunedì)
Il centro commerciale
Handelshuset& Elvegangen: lun-ven 10-20
(luglio 10-18) , sab: 10-18 .
I nostri 8 ristoranti e bar hanno altri orari di
apertura. Per visite guidate di un`ora (inglese/
norvegese), prenotare al +47 67 13 00 18

f Ingresso al museo:
A30,-/B15,-/S15,-/P15, Orari del museo: 		
ca. 4/12–20/12: 6-7 12-16
ca. 15/6–15/8: 1-7 12-16
; Autobus num. 143 da 		
Oslo S, Autobus num.
753 da Sandvika, ca. 20 		
minuti in auto da Oslo e 		
10 min. da Sandvika.

u Verksgata 15, 1353 Bærums Verk ( 67 13 00 18 @ baerumsverk@lovenskiold.no U www.baerumsverk.no

08 Den Norske Opera & Ballett
Den Norske Opera & Ballett è la più grande
istituzione musicale e teatrale della Norvegia,
con tre scene che ospitano opera, balletto e
concerti quasi ogni sera. L'Opera è ormai un
successo consolidato sia dal punto di vista
architettonico che artistico, con moltissimi
visitatori sia al suo esterno che al suo interno.
È la prima Opera al mondo visitabile anche sul
tetto, ed in breve tempo è diventata una delle
più grandi attrazioni turistiche della Norvegia.

u Kirsten Flagstads pl. 1 ( 21 42 21 21 U www.operaen.no
22

 Foyer

1-5 9-23
6 11-23, 7 12-22
Biglietteria
1-5 9-20
6 11-18, 7 12-18
Per gli orari di apertura 		
del negozio e del
ristorante consultare 		
www.operaen.no
			

Guida ai musei
09 Det Internasjonale Barnekunstmuseet
f A60,-/B40,-/S40,-/P40, 18/1-21/6:
234 9.30-14, 7 11-16
22/6-14/8:
234 11-16, 7 11-16
18/9-8/12:
234 9.30-14, 7 11-16
Chiuso nei giorni festivi, 		
vedi www.barnekunst.no
; Metro: linea 1 Frøen

J

(museo dell`arte infantile)
Guardate il mondo con gli occhi dei bambini!
Il Museo presenta opere di bambini e giovani
provenienti da circa 180 paesi diversi. Mostre
temporanee dei loro pensieri e delle loro emozioni. Le tre funzioni principali di questo museo
sono di raccogliere, conservare e proporre l'arte
infantile proveniente da tutto il mondo.
Attività: musica e laboratorio artistico.
Visite guidate su prenotazione.

u Lille Frøens vei 4 ( 22 46 85 73 @ post@barnekunst.no U www.barnekunst.no

10 Det Kongelige Slott

		
f A95,-/B85,-/S85,-/P85,-

 Aperto per visite guidate

solo dalla fine di giugno
alla metà di agosto
Visite guidate in norv.:
12346 11-17
57 samt (4/7 og 20/7) 		
13-17.
; Tram: 13,19
Bus: 30, 31, 45, 81
Metro: Nationaltheatret

PALAZZO REALE - Aperto ai visitatori nel
periodo che va dalla fine di giugno alla metà
di agosto. Il Parco Reale è sempre aperto. Il
Dronningsparken (Parco della Regina) è aperto
nel periodo maggio-ottobre. Visite guidate in
lingua inglese: lun-gio alle 12, 14 e 14.20, venerdi e domenica alle 14, 14.20, 16.00. Le visite
durano circa un’ora e partono ogni 20 minuti.
Residenza dei sovrani norvegesi, costruita
nel periodo 1824-48 quando Oslo ancora si
chiamava Christiania. Cambio della Guardia:
ogni giorno alle 13.30. Parate della Guardia
Reale alcuni giorni durante l’estate

u Henrik Ibsens gate 1 U www.kongehuset.no

11 DogA (Centre for Design and Architecture)
f Ingresso gratuito
 125 10-17
34 10-20
67 12-17
; Tram: 11, 12, 13, 17 per
Hausmans gt.
Bus: 30, 31 per
Hausmans gt.
e 34, 54 per Calmeyers
gate

J

DOGA, Centro Norvegese di Design
e Architettura, è stato fondato da Norsk Form
e dal Consiglio Norvegese del Design (Norsk
Designråd). La sede si trova nei pressi del fiume
Akerselva, in una fabbrica ristrutturata. Il centro
ospita mostre temporanee di design e architettura, conferenze e meeting, oltre a un negozio e
un ristorante. Il centro DogA ha ricevuto premi
prestigiosi sia per l'architettura che per l'impegno
culturale, come lo Statens Byggeskikkpris nel
2006, il Cityprisen nel 2007 e la Olavsrosa dalla
fondazione Norsk Kulturarv nel 2008.

u Hausmanns gate 16 ( 23 29 28 70 @ info@doga.no U www.doga.no

12 EIDSVOLL 1814
f A75,-/B45,-/S55,-/
FAM195, 1/5–31/8: 1-7 10-17
1/9–30/4: 2-5 10-15
6-7 12-17
1/10-31/3: 3-5 10-15
6-7 12-17
Chiuso 1/1-31/1-2011
; Treno dalla stazione 		
centrale di Oslo ogni ora 		
per Eidsvoll Verk.

Eidsvollsbygningen (palazzo di Eidsvoll)
– è uno dei simboli nazionali e culturali più
importanti della Norvegia.
L`edificio è ricco di storia ed è il luogo dove la
costituzione norvegese è stata scritta nel 1814.
Visite guidate.
Wergelands Hus
– questo moderno centro aperto al pubblico si
trova a fianco del Palazzo di Eidsvoll e ospita la
storia della democrazia norvegese. L`attrazione
principale è la mostra "chi decide e a chi
importa?"

u C. Ankers vei, Eidsvoll Verk ( 63 92 22 10 @ kontor@eidsvoll1814.noU www.eidsvoll1814.no
23

Guida ai musei
J

13 Filmens Hus - Filmmuseet – Cinemateket
LA CASA DEL CINEMA
Qui trovate la Cinemateca con proiezioni
cinque sere a settimana, il museo del cinema,
mostre, il club di film per bambini, una
stanza propria per i bambini. Vendita di film
norvegesi su DVD. Bar. Per informazioni e
programmi consultate www.nfi.no

f Ingresso gratuito
 1 10.30-17
2345 10.30-21
6 12-17
7 13-21
; Bus: 30, 31, 54 e 60
Jernbanetorget e 37
Stortorvet.
Metro: Jernbanetorget
Tram: 11,12,17,18
Stortorvet

u Filmens Hus, Dronningens gt. 16 ( 22 47 45 00 @ post@nfi.no U www.nfi.no

J

14 MUSEO DEL CALCIO
Il calcio è l'attività sportiva più praticata in
Norvegia. Venite a vedere la storia del calcio
norvegese, rivivete tutti i più grandi momenti
e partecipate alla visita guidata dello stadio
che ospita la Nazionale, l' Ullevaal Stadion.
Il Museo del Calcio è un centro dedicato
agli amanti del calcio di tutte le età.
Visite guidate in norvegese e in inglese ogni
45 minuti.

f A90,-/B60,-/S60,-/P60, 1 10-15.30
2-5 10-18.30
6 10-17
7 15/6-15/8: 10-17
7 16/8-14/6: Chiuso
Prenotazioni anche fuori
dall’orario di apertura
; Bus: 23, 24, 25
Tram: 17, 18
Metro: Ullevål Stadion

u Sognsveien 75 ( 23 00 83 07 @ post@fotballmuseet.no U www.fotballmuseet.no

15 FRAMMUSEET
MUSEO DELLA NAVE POLARE FRAM
Fram è la nave più conosciuta della storia
norvegese. Fram simbolizza tutte le spedizioni
polari norvegesi. Salite a bordo e partecipate
a un viaggio verso il Polo Nord e il Polo Sud! Le
sue fantastiche storie tolgono ancora il respiro
a grandi e piccini. Nel 2011 ci saranno tre
grandi anniversari: per i 150 anni dalla nascita
di Nansen, il centenario della spedizione al Polo
Sud di Amundsen e i 75 anni del museo Fram.
Seguici sul sito www.frammuseum.no

J
f A60,-/B25,-/S25,-/P25, Chiuso: 10/1-20/2
1/11-9/1: 1-5 10-15
67 10-16
21/2-30/4: 1-7 10-16
1/5-30/5: 1-7 10-17
1/6-31/8: 1-7 9-18
1/9-30/9: 1-7 10-17
1/10-31/10: 1-7 10-16
; Bus: 30 Bygdøynes
Traghetto: 91 dal molo
Rådhusbrygge 3

u Bygdøynes ( 23 28 29 50 @ anne@fram.museum.no U www.frammuseum.no

16 HADELAND GLASSVERKS BESØKSSENTER
Centro visite laboratorio del vetro
Hadeland - Tutti i giorni, tutto l`anno, i
nostri 9 negozi, il ristorante Kokkestua e il
nostro panificio vi danno il benvenuto a una
meravigliosa esperienza. La Glasshytta (”baita
di vetro”) è il cuore pulsante del laboratorio
del vetro. Qui i nostri mastri vetrai vi aprono
le porte alla tradizione artigianale del vetro, e
tutta l’estate potrete cimentarvi come vetrai.
L’Hadeland Glassverk è l’ingrosso più grande
della Norvegia per la porcellana e il vetro.

f A50,-/B30,-/P30, 1-5 10-18 (Estate)
6 10-17 (Estate)
7 11-18 (Estate)
; Autobus TIMEkspressen 		
4 dall`Oslo Bussterminal 		
piattaforma num. 29.
Diretto per Hadeland 		
Glassverk.
1 ora di auto da Oslo

u 3251
Tøyengt.
Jevnaker
53 ((
2361
4931
3564
0000
@@
info.munch@munch.museum.no
hg@hadeland-glassverk.no UU
www.hadeland-glassverk.no
www.munch.museum.no
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Guida ai musei
17 HENIE ONSTAD KUNSTSENTER
f A80,-/B30,-/S50,-/P60, 2-5 11-19
6-7 11-17
1 Chiuso
; Autobus 151 per
Høvikodden
(ogni 30 minuti), da Oslo
si impegano circa 15 		
minuti (12 km)

Il Centro d’arte Henie Onstad presenta modernismo e arte contemporanea attraverso
mostre provvisorie e un ricco programma di
concerti. Il centro d’arte si trova in una zona
immersa nella natura nelle vicinanze del fiordo. Parco con sculture, zone per passeggiare
nel verde e spiaggia. Laboratorio d’arte per
bambini tutte le domeniche. Il centro ospita
la collezione dei trofei di Sonja Henie, famosa
sportiva norvegese, la bracerie ”Bølgen og
Moi” e il negozio del museo con libri, grafiche,
oggetti di design e di artigianato.

u Sonja Henies vei 31 ( 67 84 48 80 @ kasse@hok.no U www.hok.no

18 HISTORISK MUSEUM
f A50,-/B0,-/S25,-/P25,Tessera annuale adulti: 		
200,-, student e
pensionati: 100, 15/9-14/5: 2-7 11-16
15/5-14/9: 2-7 10-17
1 Chiuso
; Tram: 11, 17, 18
Tullinløkka
e 13, 19 Nationaltheatret

J
MUSEO DI STORIA IN CENTRO
Il museo storico, aperto nel 1904, è uno degli
edifici più imponenti del Modernismo. Storia
norvegese attraverso 9000 anni: l`epoca
vichinga e medioevale; battaglie, potere,vita
quotidiana e fede con inoltre il più grande
tesoro vichingo della Scandinavia, con oro e
con la collezione delle monete storiche norvegesi. Esposizioni etnografiche dell`Artico,
Asia Orientale, Africa e antico Egitto. Il
negozio del museo offre una buona scelta di
libri, souvenir e gioielli.

u Frederiks gate 2 ( 22 85 19 00 @ postmottak@khm.uio.no U www.khm.uio.no

19 HL-senteret
f A50,-/B25,-/S40,-/P40, 15/6-14/8: 1-7 10-18 		
15/8-14/6: 1-7 11-16
Chiuso: 24, 25. og 31/12. 		
1/1 og 17/5.
; Bus: 30 Bygdøyhus
Traghetto: 91 dal molo
Rådhusbrygge 3 (aprileottobre)

J
Centro di ricerca sull’Olocausto
HL-senteret è un centro di ricerca con sede
a Villa Grande a Bygdøy. Il centro si occupa
di temi come l’Olocausto, altri genocidi e
condizioni di vita di diverse minoranze. Il
centro propone una mostra sull´Olocausto,
con al centro la sorte degli ebrei norvegesi. La
mostra ospita anche la storia di altri genocidi
e un’analisi di come la storia influenza la
società di oggi.

u Huk aveny 56 ( 22 84 21 00 @ post@hlsenteret.no U www.hlsenteret.no

20 Holmenkollen
f A100,-/B50,-/S90,-/P90, 1/5-31/5 : 1-7 10-17
1/6-31/8 : 1-7 9-20
1/9-30/9 : 1-7 10-17
1/10-30/4: 1-7 10-16
; Metro: 1 Holmenkollen

J
Nel 2010 è stata inaugurata la nuova struttura
di Holmenkollen, ora aperta al pubblico.
Il fiore all'occhiello dell'arena dei Mondiali è
il maestoso trampolino di Holmenkollen con
la sua archiettura moderna. Oltre al miglior
panorama di Oslo, troverete il museo dello sci
più antico al mondo, tre bei negozi, uno Ski
Simulator, e un bar.

u Kongeveien 5 ( 22 92 32 00 @ kultur@skiforeningen.no U www.holmenkollen.com
25
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21 HOLMENKOLLEN SKI-SIMULATOR
SIMULATORE DI SCI DI HOLMENKOLLEN
Il simulatore di sci al trampolino di Holmenkollen! Vieni a provare come ci si sente a lanciarsi
giù per le discese più dure al mondo al fianco
dei migliori sciatori.
Una tecnologia che un tempo era riservata soltanto a piloti e astronauti combina
movimenti in prima persona con un filmato
‘eye-view" per rendere l'esperienza veramente
speciale e realistica.

f A55,-/B40,-/S55,-/H55, 1/1-30/4: 1-7 10-16
1/5-31/5: 1-7 10-17
1/6-31/8: 1-7 9-20
1/9-30/9: 1-7 10-17
1/10-31/12: 1-7 10-16
; Metro: 1 Holmenkollen

u Kongeveien 5 ( 900 12 046 @ post@skisimulator.no U www.skisimulator.no

J

22 Ibsenmuseet
Museo Ibsen - La casa di Henrik Ibsen è stata
completamente restaurata in occasione del centenario della morte del drammaturgo (2006). Lo
scrittore visse qui con la moglie Suzannah dal
1895 al 1906. La moglie continuò a viverci fino
al 1914. È in questo appartamento che Ibsen
scrisse John Gabriel Borkman e Quando noi
morti ci destiamo. Il museo ha anche una nuova
grande mostra “Henrik Ibsen – Al contrario” sulla
vita e le opere del drammaturgo. Per maggiori
informazioni consultate i siti www.ibsenmuseet.
no e www.ibsen.net/ibsenmuseet

f A85,-/B25,-/S60,-/P60, 15/5-14/9:
1-7 11-18
15/9-14/5:
123567 11-16
4 11-18
Ultima visita guidata
un’ora prima della
chiusura
; Tram: 13, 19, Bus: 30, 31

u H. Ibsens gt. 26 ( 22 12 35 50 @ ibsen@norskfolkemuseum.no U www.ibsenmuseet.no

23 JØDISK MUSEUM
MUSEO EBRAICO
Il Museo Ebraico a Oslo è un museo vitale e
un centro culturale che intende conservare e
promuovere la conoscenza, la storia, la cultura,
le tradizioni e l'identità degli ebrei norvegesi. Il
museo si trova in una ex sinagoga del 1921. Nel
2011 ci sono in programma le seguenti mostre:
“L'anno giudaico – Tutto a suo tempo” - su
tradizioni e festività. “La libertà non si ottiene
solo una volta”. Il negozio del museo ha oggettistica giudaica.

f A50,-/B40,-/S40,-/P40, 2 10-15
4 14-19
7 11-16
; Tram 11,12, 17 per
Hausmannsgate.
fermata dell'autobus più
vicina: Hausmannsgate.
Metro: Jernbanetorget

u Calmeyersgt 15 ( 22 20 84 00 @ post@jodiskmuseumoslo.no U www.jodiskmuseumoslo.no

J

24 Kon-Tiki Museet
MUSEO KON-TIKI
Thor Heyerdahl era un uomo di scienza di
fama mondiale, avventuriero e ambientalista.
Il museo Kon-Tiki ospita imbarcazioni e oggetti
originali utilizzati nelle famose spedizioni di
Heyerdahl. Vivi l`esperienza dell`imbarcazione
originale
Kon-Tiki, la zattera Ra II, la mostra sul Tigris e
sull`Isola di Pasqua con anche una riproduzione di una statua di 10 metri.
Sala video e negozio di souvenir.

f A65,-/B25,-/S40,-/P40, 1/1-28/2: 10.30-15.30
1/3-31/3: 10-16
1/4-31/5: 10-17
1/6-31/8: 9.30-17.30
1/9-30/9: 10-17
1/10-31/10: 10-16
1/11-31/12: 10.30-15.30
; Bus: 30 per Bygdøy
dal centro ogni 10 minuti
Traghetto 91 (aprile – ott)

u Bygdøynesveien 36 ( 23 08 67 67 @ kon-tiki@kon-tiki.no U www.kon-tiki.no
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25 Munch-museet
f A75,-/B40,-/S40,-/P40, 1/6-31/8:
1-7 10-18
1/9-31/5:
2-5 10-16, 6-7 11-17
1 Chiuso
; Bus: 20 Munch-museet
Metro: tutte le linee verso
est: stazione di Tøyen

Museo Munch
Edvard Munch occupa una posizione unica
nel mondo dell'arte, come uno dei pionieri
internazionali dell'Espressionismo. Le grandi
collezioni del Museo Munch includono circa
1100 dipinti, 15500 litografie e 4700 disegni e
schizzi. Questo lo rende un unico museo dedicato ad un artista nel panorama internazionale,
in quanto esso ospita la maggior parte delle
opere di uno dei più famosi pittori al mondo.
Ingresso gratuito dal 1 ottobre al 31 marzo.
I prezzi dei biglietti possono variare.

u Tøyengt. 53 ( 23 49 35 00 @ info.munch@munch.museum.no U www.munch.museum.no

26 Nasjonalbiblioteket
f Ingresso gratuito
 1-5 9-19
6 9-14 7 Chiuso
Orari ridotti durante la
stagione estiva:
consultare
www.nb.no.
; Bus: 21, 30, 31 Solli plass
Tram: 12,13 Solli Plass
Metro: Nationaltheatret

J

BIBLIOTECA NAZIONALE
La Biblioteca Nazionale è un centro multimediale di conoscenza e cultura. Qui viene
conservata l'eredità culturale dal Medioevo
fino ai giorni nostri attraverso servizi al pubblico, mostre, eventi e internet.
Nel 2011 ci saranno mostre dedicate tra l'altro
al gruppo pop A-ha, al primo fotografo d'arte
Kåre Kivijärvi, allo scrittore Dag Solstad e agli
eroi polari norvegesi. Visite guidate e eventi
gratuiti. Consultare www.nb.no

u Henrik Ibsens gt. 110 ( 81 00 13 00 @ nb@nb.no U www.nb.no

Museo Nazionale di arte, architettura e design
Postboks 7014, St. Olavs plass, 0134 Oslo, Tel 21 98 20 00
E-mail: info@nasjonalmuseet.no - www.nasjonalmuseet.no
Amministrazione: Kristian Augusts gate 23
Biblioteca con sala di lettura.
Orari di apertura: 1-5 10.00-16.00. 67 Chiuso. Ingresso gratuito

Mostre temporanee
Il Museo Nazionale effettua anche mostre itineranti, sia in Norvegia che all’estero.
Informazioni su www.nasjonalmuseet.no

27 Nasjonalmuseet - Arkitektur
f Ingresso gratuito
 235 11-17
4 11-19
67 12-17
; Bus: 60 Bankplassen,
30, 31, 32, 33, 54
Kongens gt.
Tram: 12, 13, 19
Kongens gt.
Metro: Stortinget

J

Museo Nazionale di Architettura
Il museo è frutto di un'unione tra l'architettura
classicista e modernista, un incontro tra Fehn
e Grosch, i più importanti architetti dal 1800
ad oggi. Il museo ospita mostre temporanee
che spaziano dall'architettura contemporanea
a temi storici, Il Grosch Café, una piccola oasi,
dove potrete godervi dei deliziosi pranzetti e
piccole delizie. Negozio all'interno del museo.

u Bankplassen 3 ( 21 98 21 82 @ info@nasjonalmuseet.no U www.nasjonalmuseet.no
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28 Kunstindustrimuseet
MUSEO DELLE ARTI APPLICATE
Il museo ospita opere di artigianato norvegese
e straniere, moda e design dal 1600 a oggi.
Oltre a mostre temporanee sono anche presenti
collezioni fisse come “Design e opere artigianali
1905-2005”, “Stile 1100-1905”, collezioni di
abiti, collezioni di ricerche su vetro e ceramica,
sezione sull'estremo oriente e collezione di abiti
della famiglia reale norvegese. La collezione
comprende abiti, oggetti di moda, tessuti, mobili, argenteria, oggetti in vetro, ceramica, oltre
a design e opere di artigianato. Negozio e bar.

f Ingresso gratuito
 235 11-17
4 11-19
67 12-16
1 Chiuso
Consultare anche
www.nasjonalmuseet.no
; Bus: 33, 37, 46 Nordahl
Bruns gate

u St. Olavs gate 1 ( 21 98 20 00 @ info@nasjonalmuseet.no U www.nasjonalmuseet.no

J

29 Nasjonalgalleriet
GALLERIA NAZIONALE
La collezione della Galleria Nazionale è la più
grande raccolta pubblica di dipinti, disegni e
sculture in Norvegia. La mostra fissa “Kunst 3”
espone i punti salienti della collezione di dipinti
norvegesi e stranieri e sculture risalenti agli
inizi dell'Ottocento fino al 1950. Tra le diverse
attrazioni nominiamo i capolavori “L'Urlo” e “
Madonna” di Edvard Munch e i dipinti di
Cézanne e Manet. Mostre permanenti e
temporanee. Negozio e bar.

f Ingresso gratuito
 235 10-18
4 10-19 67 11-17
1 Chiuso
; Tram: 11, 17, 18 per
Tullinløkka e tram 13, 19 		
per Nationaltheatret
Autobus: fermata
Nationaltheatret
(Rådhusplassen).

u Universitetsgata 13 ( 21 98 20 00 @ info@nasjonalmuseet.no U www.nasjonalmuseet.no

J

30 Museet for samtidskunst
MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA
La collezione d'arte contemporanea del museo
nazionale comprende opere norvegesi e
straniere a partire dal 1945. La collezione spazia
su diversi generi e forme espressive; dipinti,
opere grafiche, disegni, fotografia, sculture,
oggetti, installazioni e video. Mostre fisse e
temporanee. Negozio e bar.

f Ingresso gratuito
 235 11-17
4 11-19
67 12-17
1 Chiuso
; Tram: 12, 13, 19
Kongens gt.
Bus: 60 Bankplassen e
32, 22, 54 Kongens gt.
Metro: Stortinget

u Bankplassen 4 ( 21 98 20 00 @ info@nasjonalmuseet.no U www.nasjonalmuseet.no

J

31 Naturhistorisk museum UiO
museo di storia naturale
Questo complesso museale appartiene all'
Università di Oslo e comprende: Giardino
Botanico, le serre, il Museo Geologico e il Museo
Zoologico. Il giardino è una oasi nel centro
di Oslo ed è aperto tutto l'anno. Nelle serre
vengono mostrate l'evoluzione delle piante e
una serie di piante esotiche. Al museo Geologico
troviamo scheletri di dinosauri, fossili, meteoriti
e pietre preziose. Il museo zoologico ospita la
fauna norvegese dei fiordi e delle montagne,
oltre a animali da tutto il mondo. Il fossile di
primate Ida lo trovate da noi! Bar e negozio.

f A50,-/B25,-/S25,-/P25,
 Serre, Museo geologico
Museo Zoologico:
2-7 11-16 1 Chiuso
Giardino botanico:
15/3-30/9:
1-5 7-21 67 10-21
1/10-14/3:
1-5 7-17 67 10-17

u Sars’gt/Monradsgt ( 22 85 16 30 @ informasjon@nhm.uio.no U www.nhm.uio.no
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32 Nobels Fredssenter
f A80-/B0,-/S55,-/P55, 18/5-31/8:
1-7 10-18
1/9-16/5:
2-7 10-18 1 Chiuso
Chiuso: 1/1, 17/5, 		
11/12, 24/12, 25/12, 31/12
; Tram: 12 Aker Brygge,
Metro: Nationaltheateret
Bus: Nationaltheatret
Traghetto: da Nesodden

J

CENTRO NOBEL PER LA PACE
Il Centro Nobel per la Pace presenta Alfred
Nobel, i vincitori del premio Nobel per la Pace, i
loro lavori, oltre a tematiche come guerra, pace
e risoluzione di conflitti. Le esposizioni variano
e includono fotografie, filmati, installazioni
e altre forme artistiche. Scopri il centro da
solo, oppure partecipa a una visita guidata.
Informazioni sulle mostre e sulle visite guidate
sul nostro sito internet. Attività per bambini.
Negozio e ristorante Alfred.

u Rådhusplassen ( 48 30 10 00 @ post@nobelpeacecenter.org U www.nobelpeacecenter.org

33 Norsk Folkemuseum
f A100,-/B25,-/S75,-/P75, 15/5-14/9:
1-7 10-18
15/9-14/5:
1-5 11-15 67 11-16
; Bus: 30 dal Nationaltheatret. Traghetto:
nr. 91 aprile-ottobre

J

MUSEO FOLKLORISTICO NORVEGESE
La chiesa medioevale di Gol risalente al 1200 e il
museo all'aperto con 155 abitazioni presentano
la storia e la cultura delle regioni norvegesi. In
estate bambini e adulti possono ammirare danza
e musica tradizionale. “Lefser” (una specie di
piadina dolce), artigianato, animali domestici,
personale in abiti tradizionali, carrozze a cavallo,
parco giochi storico. Celebrazione della Pasqua
e grande mercato natalizio ogni anno. Mostre
di abiti tradizionali, arte popolare e cultura
sami all'interno dei locali tutto l'anno. Il museo
all'aperto è visitabile tutto l'anno.

u Museumsv. 10 ( 22 12 37 00 @ post@norskfolkemuseum.no U www.norskfolkemuseum.no

34 Norsk MARITIMT MUSEUM
f A60,-/B30,-(6-16 ani)/B0,Biglietti per famiglie 150,Comitive 35,- (oltre 15 p)
 15/5-31/8:
1-7 10-18
1/9-14/5:
2345 10-15
67 10-16 1 Chiuso
; Bus: 30 dal centro 		
Tragh: 91 da Bygdønes 		
(ca. aprile-ottobre)

J

MUSEO DELLA NAVIGAZIONE NORVEGESE
Il Museo Marittimo Norvegese vi farà scoprire
la Norvegia come nazione costiera e marittima.
Con il supervideografo di Ivo Caprino il pubblico viene trasportato in un viaggio lungo le
coste norvegesi. Il museo ha un programma stagionale vario, con mostre temporanee. Bar e negozio. Nel periodo maggio-settembre ristorante
all'aperto (Fjordterrassen). Benvenuti!

u Bygdøynesv. 37 ( 24 11 41 50 @ fellespost@marmuseum.no U www.marmuseum.no

35 Norsk Teknisk Museum
f A90,-/B50,-/S50,-/P50, 20/6-20/8:
1-7 10-18
21/8-19/6:
2-5 9-16 6-7 11-18
1 Chiuso
Festivi e vacanze
scolastiche: 11-18.
; Bus, treno e tram: Kjelsås
Facile accesso per le auto.
Ampio parcheggio gratu.

J

MUSEO DELLA TECNICA NORVEGESE
Un museo tutto interattivo! Crea della musica
nelle macchine musicali. La sezione KROPPEN
(“Corpo umano”) ti mostra la tua bellezza
interiore. Produci energia, prova le reazioni
chimiche e fisiche e molto di più nel Centro
Scientifico.
Numerose offerte per le scuole. Molte attività
nei fine settimana e nelle festività scolastiche.
Negozio del museo. Bar. Biblioteca e locali per
conferenze. Parcheggio gratuito. Facilmente
raggiungibile con autobus, treno e tram.

u Kjelsåsveien 143 (22 79 60 00 @ post@tekniskmuseum.no U www.tekniskmuseum.no
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36 Norsk Telemuseum
Al Museo Norvegese delle
Telecomunicazioni potrete ascoltare, toccare e vedere la storia delle telecomunicazioni.
Nei fine settimana e durante le vacanze scolastiche incontrerete spesso attori che vi spiegheranno la storia delle telecomunicazioni. Potrete
partecipare a giochi, costruire un elettromagnete, visitare un centro riparazioni telefoniche
e incontrare il robot Isak. Programma completo
sul nostro sito internet. Nel 2011 apriremo una
mostra su internet. Vi diamo il benvenuto a
un'esperienza costruttiva ed entusiasmante con
molte attività per tutta la famiglia.

f A90,-/B50,-/S50,-/P50,-

 21/8-19/6:

2-5 9-16 6-7 11-18
1 Chiuso
20/6-20/8 + vacanze
scolastiche:
1-7 10-18
23/12: 10-14
; Bus: 25 e 54 Kjelsås
Tram: 11/12 Kjelsås

u Kjelsåsvn. 143 ( 22 09 14 50 @ post@telemuseum.no U www.telemuseum.no

37 NRK Opplevelser
Centro Visitatori Televisione di Stato
Norvegese
Al centro potrete cimentarvi nella lettura del
TG e delle previsioni del tempo, o commentare
un evento sportivo. Potrete anche creare un
dramma teatrale da mandare alla radio. Nel
grande archivio potrete immergervi nella storia
della TV norvegese, dalla cronaca allo sport,
dalla TV per i bambini ad altro ancora. Visite
guidate nella sede di NRK, per vedere come si
realizza un programma radiofonico e televisivo.
Adatto soprattutto a chi parla norvegese

f A145,-/B95,-/S145,-/P95,Famiglie 2+2 385, 1 Chiuso
2-5 9-16 6-7 11-16
Visite guidate in norvegese:
67 13
Orario di apertura speciale 		
durante le festività – visita
il nostro sito
; Metro, tram e bus per
Majorstuen

u Bj. Bjørnsons pl. 1 ( 23 04 20 30 @ opplevelser@nrk.no U www.nrkaktivum.no/opplevelser

38 OSCARSBORG FESTNING
FORTEZZA DI OSCARSBORG
La stagione estiva è adatta alle famiglie con
bambini, e agli appassionati di storia e cultura.
La fortezza, che si trova su un’isola, ospita un
museo. Visite guidate, fabbrica i candele, serate
di opera e concerti, spettacoli teatrali, visite
nelle gallerie della fortezza, spiagge. Tutto in
un’atmosfera e in un luogo unici. Attività per
l'intera giornata. La fortezza ospita un hotel, un
bar e un ristorantino sul molo dell’isola. La stagione invernale è adatta a conferenze e meeting,
oltre al famoso “Natale a Oscarsborg”!

f A70,-/B50,-/S70,-P70, Oscarsborg è aperta tutti
i giorni.
; Traghetto da drøbak ogni
giorno. Nella stagione
estiva (giugno-settembre)
traghetto anche da Oslo.
Consultate le pagine web
di Oscarsborg per gli orari.
La fortezza ha anche un
molo per barche private.

u 1443 Oscarsborg ( 81 55 19 00 @ festning@forsvarsbygg.no U www.oscarsborgfestning.no

39 OSCARSHALL
Il Castello di Bygdøy. Costruito tra il 1847 e il
1852 per il Re Oscar I. Progettato dall’architetto
Johan Henrik Nebelong. Visite guidate ogni ora,
i biglietti si acquistano sul posto. Nella zona non
ci sono parcheggi.
NB: Chiuso in occasione di eventi privati. Ultima
visita guidata alle 17.00

u Oscarshallveien U www.kongehuset.no
30

f A70,-/B50,-/P60, 1/5-15/6: 6 7 11-18
16/6-15/8 :
134567 11-18
2 Chiuso
16/8-26/9
67 11-18
; Bus: 30
Traghetto: 91 dal molo 		
Rådhusbrygge 3
(aprile-ottobre)
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40 OSLO DOMKIRKE
f Ingresso gratuito
 La chiesa è aperta
Per gli orari di apertura
visitare:
www.oslodomkirke.no
; Bus: 32, 37.
Metro: (tutte le linee)
Tram: 11, 17, 18.

DUOMO DI OSLO
La Domkirke di Oslo fu consacrata nel 1697.
Chiesa principale di Oslo, del Vescovato e della
Nazione. Chiesa con volte a crociera, pulpito,
tabernacolo, organo di facciata con intagli di
acanto originali. Affreschi sul soffitto della cattedrale di Hugo Lous Mohr risalenti al 1936-50.
Le vetrate del duomo sono di Emanuel Vigeland.
Le vetrate di ”grisaille” sono dell’artista Borgar
Hauglid. Le porte in bronzo del 1938 sono di
Dagfinn Werenskiold. Le botteghe sotto i portici
risalgono al 1841-1858.

u Stortorvet
Inng. Kirkevn. (
(23
2362
49 37
900010@@postmottak.vigeland@vigeland.museum.no
post.domkirken@oslo.kirken.no UUwww.oslodomkirke.no
www.vigeland.museum.no

41 Oslo Museum - Bymuseet
f Ingresso gratuito
 1/9 - 31/5: 2-7 11-16
1/6 - 31/8: 2-7 11-17
1 Chiuso
Chiuso: 19/12 - 15/1, 17/5
; Bus: 20 Frogner Plass
Tram: 12 Frogner Plass

J

Benvenuti al Museo della Città di Oslo! Il
museo è situato nella vecchia ed elegante
casa colonica Frogner Hovedgård all’interno
del Frognerparken, a circa 200 metri a sud dal
Parco Vigeland. Qui potete ammirare mostre
permanenti sulla storia cittadina, il film documentario “Oslo nel corso di 1000 anni” (20 minuti
di durata, norvegese/inglese), oltre a diverse
mostre temporanee a tema. Visite guidate da
giugno ad agosto: Sabato e Domenica alle 14.30
(solo in inglese). Visite guidate da settembre a
giugno: Domenica alle 13.30 (solo in norvegese).
Negozio e bar

u Frognerveien 67 ( 23 28 41 70 @ post.bymuseet@oslomuseum.no U www.oslomuseum.no

42 Oslo Museum- Interkulturelt museum
f Ingresso gratuito
 2-7 11-16
1 Chiuso
Chiuso: 19/12–15/1,
21-25/4, 1/5, 17/5, 2/6.
; Metro: stazione di
Grønland
Bus: 37 fermata
Tøyenbekken

J

Museo di Oslo – Museo interculturale
Il museo intercuturale lavora per promuovere
la comprensione e il rispetto per la diversità
culturale. Le mostre mettono alla luce la storia
dell'immigrazione e i cambiamenti culturali
nella società norvegese. Visite guidate la domenica alle 13.00 (in norvegese). Il museo ha
anche una propria galleria d'arte che racchiude
una varietà di opere e tradizioni artistiche.

u Tøyenbekken 5 ( 22 05 28 30 @ post.ikm@oslomuseum.no U www.oslomuseum.no

43 OSLO RÅDHUS
f Ingresso gratuito
 1-7 9-18

J
MUNICIPIO DI OSLO
Il municipio fu inaugurato nel 1950. Le decorazioni sono basate su motivi di storia, cultura
e vita lavorativa norvegese. L’edificio ospita
l’amministrazione locale e politica della città.
Ogni anno, il 10 dicembre, viene consegnato il
Premio Nobel per la Pace. Il municipio è chiuso
al pubblico in occasione di eventi istituzionali
annunciati con anticipo. Suono dalle campane
del municipio.Visite guidate ogni mercoledi alle
10, alle 12 e alle 14. In estate (dal 1/6 al 31/8)
le visite guidate sono tutti i giorni, anche la
domenica (alle 16).

u Fr.Nansens pl. ( 23 46 12 00 @ postmottak@rft.oslo.kommune.no U www.rft.oslo.kommune.no
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Guida ai musei
44 Sporveismuseet Vognhall 5
Museo dei Trasporti Pubblici
Venite a scoprire la storia dei trasporti pubblici
di Oslo, a partire dalle carrozze a cavallo del
1875. Salite sui classici tram di Oslo con piattaforma aperta. Provate a fare i conducenti o
i bigliettai a bordo. Film storici, simulatore e
modellini. Il tram storico viaggia alcuni giorni
d’estate, come annunciato sul sito.
Visite guidate su appuntamento.

f A30,-/B15,-/S30,-/P30, 167 12-15
; Tram, Metro e Bus per
Majorstuen,
150 metri a piedi dalla
stazione metro di
Majorstuen

u Gardeveien 15 ( 22 60 94 09 @ postboks@sporveismuseet.no U www.sporveismuseet.no

45 StenersenMuseET
Museo Stenersen
Il Museo Stenersen è uno dei principali musei
d’arte moderna di Oslo. Il museo ospita tre
collezioni private che includono opere
dell’Ottocento e del Novecento, sia di avanguardia, che di realismo e modernismo norvegese.
Qui potrete ammirare le opere di artisti come
Amaldus Nielsen, Ludvig Karsten e Jakob
Weidemann. Il museo ospita anche mostre di
artisti contemporanei norvegesi e internazionali
di ottimo livello.

f A45,-/B25,-/S25,-/P25,1/10-31/3 Ingresso
gratuito
 24 11-19
3567 11-17
1 Chiuso
; Tram: 13/19
Nationaltheatret
Metro: tutte le linee per
Nationaltheatret

u Munkedamsveien 15 ( 23 49 36 00 @ postmottak.stenersen@stenersen.museum.no U www.stenersen.museum.no

46 STORTINGET
PARLAMENTO NORVEGESE
Il palazzo del parlamento risale al 1866 ed è la
sede dell'assemblea nazionale norvegese.
Visite guidate al sabato e visite guidate estive.
Visite per gruppi su appuntamento
(ottobre-maggio): tel. +47 23 31 31 80 e
(in estate): +47 23 31 35 96

f Ingresso gratuito



Visite guidate al sabato
dall' 8 gennaio al 18 giugno 		
(escluso il 23 aprile e l'11
giugno) e dal 3 settembre al 		
10 dice. (escluso il 1 otto.)		
Visite guidate estive dal 20 		
giugno al 19 agosto alle
ore 10, 11.30 e 13 Lun-Ven
(in norvegese e inglese)

; Metro: Stortinget.

u Karl Johans gate 22 ( 23 31 35 96 @ info@stortinget.no U www.stortinget.no

47 The Mini Bottle Gallery
MUSEO DELLE BOTTIGLIE MIGNON
L'unico museo di bottiglie mignon al mondo si
trova a Oslo, e ospita la collezione di bottiglie in
miniatura più grande al mondo: 53000 bottiglie,
divise su 50 installazioni su 3 piani. Potrete vedere bottiglie riempite di frutta e bacche, vermi
e topi, vi sveleremo cosa portano gli scozzesi
sotto il kilt, e come è fatto un bordello. E se non
siete dei tipi paurosi vi consigliamo lo scivolo
che porta alla stanza degli orrori.

f A85,-/B35, 6-7 12-16
Chiuso durante le vacanze
scolastiche. Per gruppi è
possibile prenotare su
appuntamento. Il museo
può esserre affittato per
eventi privati.
; Bus 60 Bankplassen
Tram: 12,13, 19 Kongens gt
Metro: Stortinget

u Kirkegaten 10 ( 23 35 79 60 @ post@minibottlegallery.com U www.minibottlegallery.com
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Guida ai musei
48 TUSENFRYD AS
f Vedere www.tusenfryd.no
 Da maggio ad ottobre.
Per orari di apertura
consultare
www.tusenfryd.no
; Autobus linea 541 in 		
direzione Drøbak/
TusenFryd dalla fermata
in Fred. Olsens gate.

Parco divertimenti TusenFryd
Venite con la vostra famiglia a passare una
giornata indimenticabile al parco divertimenti
di TusenFryd. Provate le nostre atrazioni ad alta
velocità: SpeedMonster, SuperSplash,
ThunderCoaster, SpaceShot, SpinSpider, oppure
la piroga che vi porta in alto e in basso, avanti
e indietro. BadeFryd è un parco acquatico con
acqua a 25 gradi. Piscina e scivoli. Barnas Fryd
è la parte dedicata ai più piccoli. TusenFryd
offre anche giostre e autoscontro, oltre a tante
altre attività.

u 1407 Vinterbro ( 64 97 64 97 @ firmapost@tusenfryd.no U www.tusenfryd.no

49 Vigeland-museet
f A50,-/B25,-/S25,-/P25,1/10-31/12: Ing. gratuito
 2/5–31/5: 2-7 12-16
1/6–31/8: 2-7 10-17
1/9–31/12: 2-7 12-16
1 Chiuso tutto l’anno
; Bus: 20 per Frogner pl.
Tram: 12 per Frogner pl.
Metro: stazione di
Majorstuen

J
Il museo di Vigeland è l`unico museo di
sculture a Oslo
Il museo fu originariamente costruito come
studio abitazione e futuro museo per lo scultore
Gustav Vigeland (1869-1943). La collezione
permanente include i lavori precedenti di Vigeland, i suoi ritratti e monumenti, oltre ai modelli
in gesso delle sculture che sono presenti nel
Parco Vigeland. Il museo ospita anche mostre
temporanee di arte contemporanea.
NB! Chiuso per restauri dal 1 gennaio al
1 maggio

u Nobels gate 32 ( 23 49 37 00 @ postmottak.vigeland@vigeland.museum.no U www.vigeland.museum.no

50 Vigelandsparken
f Ingresso gratuito
 Il parco è aperto 24 ore
su 24 tutto l’anno
; Tram: 12 per Vigelandsparken (dal centro)
Metro: stazione di
Majorstuen
Bus: 20 per
Vigelandsparken

Parco Vigeland
Una delle attrazioni più visitate di Norvegia, con
più di 1 milione di visitatori all'anno. Questo parco con sculture tematiche è unico e costituisce
l'opera di tutta una vita dello scultore Gustav
Vigeland (1869-1943), con più di 200 sculture
in bronzo, granito e ferro battuto. Vigeland si
occupò anche del design e della progettazione
architettonica del parco.

u Ingresso Kirkevn. ( 23 49 37 00 @ postmottak.vigeland@vigeland.museum.no U www.vigeland.museum.no

51 VIKINGSKIPSHUSET
f A60,-/B30,-/S35,-/P35, 2/5–30/9: 1-7 9-18
1/10–30/4: 1-7 10-16
; Bus: 30 per
Vikingskipshuset.
Traghetto: 91 dal molo
Rådhusbrygge 3 (aprileottobre)

J
MUSEO DELLE NAVI VICHINGHE
Il Museo delle Navi Vichinghe ospita le tre navi
vichinghe meglio conservate al mondo, ovvero
Gokstadskipet, Osebergskipet e Tuneskipet. Le
navi furono ritrovate in tre scavi diversi lungo
il fiordo di Oslo, laddove furono sepolte più
di 1100 anni fa, per portare i loro padroni, re
vichinghi, nel Regno dei Morti. La mostra ospita
tra le altre cose gli scheletri ritrovati nelle navi,
un carro, delle slitte, e parti del tesoro sepolto
con queste navi che fungevano da tombe.

u Huk Aveny 35 ( 22 13 52 80 @ postmottak@khm.uio.no U www.khm.uio.no
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Festival
34 www.visitoslo.com/it/festival-a-oslo
Ogni anno vengono organizzati a Oslo eventi e festival di ogni genere e di grande interesse per visitatori
e abitanti. In primavera vengono organizzati due festival, il Festival di Musica Sacra e il Festival Metal
Inferno.
In primavera è in programma anche la settimana della moda, l’Oslo Fashion Week, sia con stilisti norvegesi già affermati che con interessanti debuttanti.
Il più grande giorno di festa nel corso dell’anno è senza dubbio il 17 maggio, giorno della festa Nazionale. Si susseguono eventi e cerimonie, come ad esempio il saluto della Famiglia Reale dal balcone del
Palazzo Reale.
In giugno spazio al rock con il Norwegian Wood Festival che ospita sempre grandissimi artisti di fama internazionale oltre a band e artisti locali, attirando migliaia di spettatori nella suggestiva cornice del Frognerparken. Nello stesso mese ha luogo il Festival “Skeive dager” (Giorni Diversi), festival dell’orgoglio
omosessuale che è apprezzato da tutti gli abitanti di Oslo e che vede l’arrivo di tanti visitatori da tutto
il mondo. In agosto, come da tradizione, è tempo del più grande torneo di calcio giovanile al mondo,
la Norway Cup, che si gioca su vari campi in città e la cui arena principale è la piana di Ekeberg. Nello
stesso mese circa 40000 assistono al festival rock Øyafestivalen, che ha luogo nella suggestiva cornice
del Parco Medievale di Oslo. Per chi ama il jazz, ecco l’Oslo Jazz Festival. Per gli amanti della musica da
camera, in agosto ha luogo il Festival omonimo. In autunno è tempo della musica contemporanea con
l’Ultimafestivalen. Alla fine di novembre la gente entra nell'atmosfera natalizia con, tra le altre cose, le
luci natalizie nelle strade e l'illuminazione dell'albero di Natale in centro.

Festival e grandi eventi 2011
Gennaio
Febbraio
Febbraio
Febbraio
Febbr./Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Aprile
Maggio
Maggio
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Giugno
Lug./Ago.
Agosto
Agosto
Agosto
Settembre
Settembre
Settembre
Ottobre
Novembre
Novembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre

Reiseliv 2011
Holmenkollen Skimaraton
The Oakley Artic Challenge
By:Larm
Mondiali di sci nordico 2011
Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival
Mondiali cani da slitta 2011
Holmenkollen World Cup Biathlon
Inferno Metal Festival
Holmenkollstafetten
17. maggio festa nazionale
Exxon Mobil Bislet Games
Musikkfest Oslo
Regata: Færderseilasen
Norwegian Wood rockefestival
Skeive dager (festival orgoglio gay)
Oslo Middelalderfestival
Norway Cup- - torneo di calcio giovanile
Øyafestivalen
Oslo Kammermusikk festival
Oslo Jazzfestival - 25 anni
Oslo Marathon
Ultimafestivalen
Oslo Operafestival
CODA Oslo International Dance Festival
Oslo World Music Festival
Illuminazione albero di natale
Premio Nobel per la pace
Concerto premio Nobel per la pace
Mercati di natale

Lillestrøm
Holmenkollen
Holmenkollen
Oslo
Holmenkollen
Oslo Sentrum
Holmenkollen
Holmenkollen
Oslo
Bislet Stadion - Holmenkollen
Karl Johans gate – Slottet
Bislet Stadion
Oslo
Oslo-Horten
Frognerbadet
Oslo
Middelalderparken
Ekebergsletta
Midddelalderparken
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Universitetsplass
Oslo Rådhus
Oslo Spektrum
Oslo e dintorni

La Oslo gay
36 www.visitoslo.com/it/la-oslo-gay
Oslo, oltre ad essere una città gay friendly, offre vita notturna, shopping, ristoranti, natura fantastica
e una vasta gamma di attività culturali. Gli abitanti di Oslo sono molto tolleranti e la Norvegia ha
molte personalità di spicco nel campo della politica, degli affari, dello sport e dello spettacolo che
hanno fatto outing.

Vita notturna
Le coppie gay potranno scegliere tra molti ristoranti e locali di Oslo, non è necessario infatti recarsi
in locali particolarmente gay friendly. Naturalmente ci sono vari locali dove è più facile incontrare
altri gay e lesbiche, soprattutto nel centro città. La vita notturna dei gay e delle lesbiche di Oslo è
meno separata rispetto ad altre città, gay e lesbiche si ritrovano spesso negli stessi locali. A Oslo
trovate bar esclusivamente gay come London e Elsker, ma anche bar e locali con una clientela fissa
di gay come Ett Glass e Bobs pub.

Velocità e divertimento nell’allegra Oslo!
Il pacchetto TusenFryd offre alle famiglie una giornata indimenticabile
al parco divertimenti di TusenFryd, il più grande di tutta la Norvegia.
Il pacchetto include:
• Pernottamento in hotel a scelta
• Biglietto d’ingresso per una giornata a TusenFryd
• Musei e trasporti pubblici gratuiti a Oslo
con l’Oslo Pass,  incluso l’autobus di linea
		 per TusenFryd

Per trovare e prenotare ottime
offerte, e leggere i commenti
dei turisti che hanno già visitato
Oslo, consultate
www.visitoslo.com/prenotazioni,
contattate il numero 815 30 555
o visitate gli Uffici Informazioni
Turistiche di Oslo.

Show
38 www.visitoslo.com/it/whats-on
Oslo ha un’offerta culturale varia, vivace e interessante durante tutto l’arco dell’anno. Musica,
teatro, mostre d’arte hanno un posto importante nel profilo della città. L'Opera che ha aperto i
battenti nel 2008 è diventata una delle maggiori attrazioni turistiche del Paese, proponendo oltre
alla sua architettura anche opera e balletto di livello mondiale. Alla Oslo Konserthus trovate la casa
della rinomata Filarmonica di Oslo, che offre spesso concerti. A Oslo trovate numerosissimi locali
che ospitano concerti di ogni genere. Le grandi star internazionali vengono solitamente ospitate
dalla sala concerti Oslo Spektrum, mentre il Gamle Logen ospita concerti di musica jazz o di musica
da camera in un ambiente intimo e suggestivo. Per una serata da dedicare a una cena all’insegna
dell’intrattenimento e della musica suggeriamo il Wallmans Salonger. Di teatri ne trovate moltissimi, di ogni tipo e di ogni grandezza, a partire dalle istituzioni nazionali come il Nationaltheatret. La
danza ha finalmente trovato casa in una zona in pieno sviluppo urbano come l’area lungo il fiume
Akerselva (Dansens Hus). Nelle stessa zona trovate anche DogA – il Centro Norvegese di Design
e Architettura. I film nei cinema norvegesi sono inoltre sempre in lingua originale con i sottotitoli
in norvegese. Questo rende i film più accessibili anche a un pubblico che non parla il norvegese.
Per maggiori informazioni e per un calendario eventi sempre aggiornatissimo, consultare www.
visitoslo.com/it/whats-on.

SALE CONCERTI
GAMLE LOGEN AS

u Grev Wedels plass 2 ( 22334470 U www.gamlelogen.no
OSLO KONSERTHUS AS

u Munkedamsvn. 14 ( 23113100 U www.oslokonserthus.no
OSLO SPEKTRUM

u Sonja Henies pl. 2 ( 22052900 U www.oslospektrum.no

Show

SALE CONCERTI
La banda musicale dell'Esercito

u Kirkegata, presso il portone principale della Fortezza ( 23092315 U

OPERA/BALLETTO
DEN NORSKE OPERA & BALLETT

u Kirsten Flagstads pl. 1, Bjørvika ( 21422100 U www.operaen.no
@ post@operaen.no

MUSICA CLASSICA
OSLO-FILHARMONIEN

u Oslo Konserthus, Johan Svendsens plass ( 23116060
@ salgskontor@oslofilharmonien.no U www.oslofilharmonien.no
Forsvarets stabsmusikkorps

u Stalla della Fortezza di Akershus ( 23092315
U www.billettservice.no U www.fsmk.no

SHOW
WALLMANS SALONGER

u Mølleparken 6 ( 23226590 U www.wallmans.no

www.fsmk.no

The ideal shopping-centre
for arts and crafts
Stortingsgt. 28, 0168 Oslo
Tel 23 11 45 10 - Faks 23 11 45 35
E-post: post@norwaydesigns.no
www.norwaydesigns.no
GWUbX]bUj]U·g`Uf[Ygh^YkY`fmghcfY!g]bWY%,+*

Shop the world for less
with tax free
TAX FREE

www.global-blue.com
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NORWEGIAN CRAFTS
Norwegian sweaters,


modern

traditional
and


crafts in silver, wood
 

and
ceramics.

Best
selection of


knitting, embrodery
and weaving yarns.

Stortorvet 9 in GlasMagasinet
Telephone +47 22 42 10 75
www.dennorskehusfliden.no

Rosenkrantz’ gate 8
Telephone +47 23 21 42 00
www.heimen.net

10:57

Diamonds, gold,
silver and antiques

Dronningensgt. 27. Tel. 22 86 24 80
Opening hours:
Monday-Friday: 10.00-15.00,
Thursday: 10.00-17.30, Saturdays closed

This little pearl of an antique shop
makes you think of hidden treasures
and old times. An oasis for jewellery
enthusiasts that want something
more than the chain stores cold
atmosphere. Pearls, diamonds,
rubies, emeralds - buy old and new
jewels for every occasion at reasonable prices. Come and visit us for
inspiration and advise.

Since 1876...
WWW.DAVID-ANDERSEN.NO

OLEANA Benvenuti nel nostro negozio
HOUSE
OSLOricco di marche internazionali
1/2OF
side
in Stortingsgate a Oslo, che

ospita la premiata collezione
di Oleana, gli scialli di seta di
Tyrihans e l´argenteria della
Huldresølv. Oleana è uno dei
pochi produttori tessili che confeziona i prodotti interamente
in Norvegia, a Bergen. Ci piace
andare controcorrente. Il futuro
è di chi conosce la storia.
OLEANA
Stortingsgt. 8
0161 Oslo
Tel: + 47 22 33 31 63

Shopping
42 www.visitoslo.com/it/shopping
Oslo negli ultimi anni ha visto aumentare il numero di negozi interessanti e alla moda tali
da concorrere con i trend di grandi città come Londra, Berlino e New York. Sempre più stilisti e artisti si trasferiscono a Oslo e le loro creazioni destano interesse sia in Norvegia che
all’estero. Oslo ha naturalmente tutti i grandi magazzini e le grandi marche, ma offre anche
molte boutiques e negozietti, vie dello shopping, negozi di antiquariato, mercatini delle
pulci. A Oslo trovate sia i grandi nomi internazionali che gli artigiani locali.

Karl Johans gate / Centro
Lungo la via principale della città, Karl Johans gate, troviamo la maggior parte delle catene
di negozi coem H&M, Mango e Zara, e e alcuni dei più grandi centri commerciali di Oslo,
come Paléet, Eger, Byporten e Oslo City.. Negli ultimi anni Akersgata è diventata una via ricca
di negozi e boutique come Hugo Boss, Gaia, Louis Vuitton, Mulberry e Moods of Norway. In
centro potete trovare anche noti grandi magazzini come il Glasmagasinet e Steen & Strøm,
mentre ad Aker Brygge trovate House of Oslo, il centro commerciale più grande di Norvegia
in fatto di interni.

Majorstuen / Frogner
Tra il Palazzo Reale e il Parco Vigeland ci sono le vie Hegdehaugsveien e Bogstadveien, con
un mix di negozi esclusivi e catene di negozi più a buon mercato. Nella vicina zona di Bislett
trovate piccoli negozi come Pur Norsk, Eske e Team Kameleon. Nel quartiere di Frogner, in
Bygdøy Allé e a Skøyen trovate una buona scelta di negozi di interni e di mobili, oltre a una
serie di negozi specializzati.

Grünerløkka
Questo ex quartiere operaio situato lungo il fiume Akerselva è diventato tra le zone più
trendy di Oslo. Qui potrete divertirvi a scoprire vari negozi di design, di abbigliamento,
ceramica, musica, arte e perfino negozi di gastronomia. Visitate ad esempio Probat, Shoe
Lounge e Granit nella via Thorvald Meyers gate, oppure passate da Veloura Vintage e Robot
nella via Markveien.

GIOIELLERIE
DAVID ANDERSEN AS

u Bogstadveien 23 ( 22595000 u Karl Johans gate 20 ( 24148800
u Storo Shopping ( 22712101 u Aker Brygge Shopping ( 22834200
U www.david-andersen.no

SOUVENIRS E ARTICOLI DA REGALO
MAURTUA HUSFLID (aperto solo in corrispondenza dell’arrivo delle navi da crociera)

u Akershusstranda ( 22413164 @ maurmail@maurtua.no U www.maurtua.no
NORWAY SHOP AS

u Fridtjof Nansens pl. 2 ( 22334197 U www.norwayshop.com
OSLO SWEATER SHOP AS

u Radisson Blu Scandinavia Hotel, Tullins gate 5 ( 22112922
u Clarion Royal Christiania Hotel, Biskop Gunnerusgt 3 ( 22424225
U www.sweater.no
THV. L. HOLM AS

u H. Heyerdahls gt. 1 ( 22411574 U www.thv-holm.no
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PASS

Gyldig
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230

• Accesso gratuito a
musei e attrazioni
• Mezzi pubblici gratuiti
• Parcheggio gratuito nelle
aree di sosta comunali
• Sconti su Sightseeing
• Sconti su ristoranti e
attività per il tempo libero

SAVE
TIME
AND
MONEY

L`Oslo Pass si può comprare
presso l`ufficio informazioni
turistiche, Hotel, Campeggi ed
altri punti vendita autorizzati
nella zona di Oslo e dintorni.
Oslo Pass prezzi 2011:
Tipo di Pass 24 ore
Adulto
230 NOK
Bambino
100 NOK

48 ore
340 NOK
120 NOK

72 ore
430 NOK
160 NOK

HeliWing

Helicoptertours & Sightseeing - Call: Tel. + 47 980 95000

YOUR PERSONAL TOUR OPERATOR
GREAT ADVENTURES FOR EVERYONE

DISCOVER DISCOVER
NORWAY OSLO

INDIVIDUAL AND FIXED
TOUR SCHEDULE
MAX 6-8 PASSENGERS
FOR INFO AND BOOKING
CALL +47 99 48 95 95

•
•
•
•
•
•
•

Fjords
Mountains
Glaciers
Hiking
Wildlife
Nature
Culture

•
•
•
•
•
•
•

City Sightseeing
Museums
Daytours
Regional Oslo
Nature
Culture
Skiing in Oslo

WWW.NORWEGIANOVERLAND.COM

Memories and gifts
from Norway!
SOUVENIRS - KNITWEAR - TROLLS - JEWELLERY
OSLO
Roald Amundsensgate 8 (next to Oslo City Hall)
+47 400 00 799 oslo@aviken.no

Christmas shop
open all year
Roald Amundsensgate 8
(across the street of
the Turist Information)
+47 400 00 799

Ristoranti e vita notturna
46 www.visitoslo.com/it/ristoranti
Oslo è la città più grande e la Capitale del Paese, e questo si nota particolarmente nel grande numero di ristoranti, bar, locali, discoteche e spazi dedicati alla cultura in città. Ogni quartiere ha una
propria caratteristica e offre qualcosa per ogni gusto. La vie intorno alla via principale Karl Johans
gate e Aker Brygge mostrano l’orgoglio della grande città. Il quartiere di Frogner è davvero elegante. Menzioniamo anche la zona intorno a Solli plass, le piacevoli zone di Bislett e St. Hanshaugen, la parte più ”rock” intorno alla piazza di Youngstorget e alla via Møllergata. Infine, nominiamo
Bogstadveien e Hedgehaugsveien con il loro stile ”guarda e fatti guardare”, il quartiere alternativo
e trendy di Grünerløkka e il quartiere multiculturale di Grønland.

Ristoranti
Per quanto riguarda l`arte culinaria, la Norvegia è conosciuta tradizionalmente per specialità locali
a base di pesce, nella fattispecie salmon, merluzzo, sardine e gamberetti. In Norvegia si trova anche
carne ovina, bovina, di alce e renna, preparata in modi diversi. Cuochi norvegesi vincono spesso
riconoscimenti internazionali. Il risultato è che ci sono buoni ristoranti di cui ben 5 possono vantare
la prestigiosa stella Michelin, e 2 il BibGourmand della guida Michelin, ovvero ottimi piatti a prezzi
bassi. A Oslo trovate cibo da ogni angolo del mondo e sempre nuovi ristoranti.

Vita notturna
La sera Oslo pulsa di vita . Trovate numerossimi locali, dove l’atmosfera è elettrica e accogliente. Gli
appassionati di feste e vita notturna importano rapidamente i vari trend esteri e ne lanciano anche
di nuovi. La città ospita spesso serate con dj locali ed esteri e l’atmosfera ne guadagna. Oslo ospita
inoltre moltissimi concerti, praticamente ogni sera. La città ha anche le proprie scene musicali, tra
cui citiamo la vivace scena jazz. Tutti i ristoranti e i locali pubblici di Oslo sono non fumatori, ma
molti locali hanno servizio tavoli all’aperto in estate, o hanno terrazze e cortili riscaldati per l’inverno.
www.visitoslo.com/it/vita-notturna

Ristoranti e vita notturna
01 AMUNDSEN & NOBILE
Amundsen & Nobile è l’unica trattoria italiana originale e genuina
di Oslo. È dedicata alla memoria dei due esploratori polari che
hanno ormai acquisito uno status di eroi. Amundsen e Nobile
offre agli ospiti i migliori piatti e vini del Sud Italia. Sia i gestori
che i cuochi del ristorante sono italiani. Anche i camerieri sono
italiani o parlano italiano in modo fluente. Il menù è quasi
interamente napoletano e zona di Roma . La lista dei vini è scelta
accuratamente.

u Frognerveien 1 a ( 22 55 40 60 @ edlug@online.no U www.amundsen-nobile.no

02 Argent Fine Dining
Restaurant Argent è il ristorante di classe dell'Opera. Argento è un
colore puro e lucido, come l'argento appena lucidato. Qui tutto
si basa sulla qualità e l'arte del cucinare. Combiniamo i migliori
prodotti e sapori in una cornice rilassata e armoniosa. Il nostro
chef di cucina prepara un menù che va dalle 2 alle 7 portate, sfruttando i migliori prodotti di stagione. Il nostro sommelier prepara
sempre una carta dei vini che si adatta ai piatti del giorno. Osiamo
promettervi una fantastica esperienza culinaria.

u Kirsten Flagstads pl. 1 ( 21 42 21 42 @ post@opera-huset.no U www.argentfinedining.no

03 Beach Club - Aker Brygge
Il Beach Club ha aperto le porte per la prima volta nel 1989 e sin
da allora ha servito gli abitanti di Oslo con hamburger di qualità
in porzioni abbondanti. Il locale potrebbe stare tranquillamente
a Key West grazie al richiamo alla spiaggia e alla cultura surfista. Il
menù è americanissimo con una grande di scelta di hamburger,
panini, insalate, menù per la colazione e piatti principali. Siamo
famosi per i nostri hamburger che sono più volte stati nominati
i migliori in città. Il Beach Club si trova nel lato al sole di Aker
Brygge e ha un servizio tavoli all'aperto dove potrete degustare
cocktail originali con i vostri amici.

u Bryggetorget 14 ( 22 83 83 82 @ post@beachclub.no U www.beachclub.no

04 Bistro Brocante
Bistro Brocante è un bistro francese molto carino situato nel
cuore di Grünerløkka.
Bistro Brocante serve buoni piatti della cucina casereccia francese
con menu fisso oltre a piatti del giorno con prodotti freschi, sia
per pranzo che per cena a prezzi accessibili.
Il bistro è accanto al Fru Hagen, e ha un bellissimo spazio
all`aperto su Thorvald Meyers gate per godersi il sole nelle
splendide giornate d`estate. Venerdi e sabato c`è sempre molto
movimento e rimianiamo aperti fino a quando la splendida
atmosfera dura. Benvenuti!

u Thv. Meyers gt. 40 ( 22 35 68 71 @ post@bistrobrocante.no U wwww.bistrobrocante.no
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05 Brasserie 45
Piatti deliziosi in pieno centro.
Brasserie 45 si trova in una delle migliori zone del centro, a
pochi passi da Nationaltheateret(il teatro nazionale) e il cinema
Klingenberg!
Qui, al secondo piano, vengono serviti deliziosi piatti della cucina
internazionale in un'atmosfera accogliente per uomini d'affari,
gioventù e intellettuali.
Benvenuti a Brasserie 45 al centro degli eventi.

u Stortingsgaten 20 ( 22 41 34 00 @ post@brasserie45.no U www.brasserie45.no

BRASSERI

Brasserie 45 ble star tet i 1990 i
Karl Johans gate 45 (derav navnet
Brasserie 45). I mer enn 20 år har vi server t
selvkomponer te kontinentalske retter til travle
bymennesker for en rimelig penge.
I juni 2005 flyttet vi cirka 100 meter bor t til
2. etasje i Stor tingsgaten 20
(tidligere Frascati), og har nå en av bykjernens
flotteste beliggenheter.
Restauranten er en familiebedrift, noe som
gjenspeiles i hyggelig atmosfære, lidenskapelig
kokekunst og ekstra god service.

06 Brasserie Blanche
La Brasserie Blanche è un locale rustico, informale e ricco di
atmosfera su 2 piani, all’angolo tra Hegdehaugsveien e Josefinesgate. La Brasserie Blanche ha un ampio menù à la carte con
piatti francesi classici come la minestra di cipolle, la choucroute,
la sogliola Meunier e la Tarte Tatin. Porzioni abbondanti, prezzi
abbordabili e carta dei vini molto ricca. Il locale ha anche una
chambre separée che ospita fino a 22 persone e i due piani del
locale possono essere affittati con una capienza di 85 persone.

Brassrie 45 • Stor tingsgt. 20
u Josefinesgt
23 ( 23 20 13 10 @ bestilling@blanche.no U www.blanche.no
(Inng. Roald Amundsensgt.)
0161 Oslo
Åpent hele uken
Bordreservasjon ring 22 41 34 00
For mer informasjon: www.brasserie45.no

07 Brasserie Consenzo
ConSenzo si trova nel mezzo di Solli plass ed è una moderna
Brasserie con cucina ispirata ai gusti dall`Italia, dalla Francia e
dall`Asia. Serviamo a pranzo pasti semplici, caffè e diversi vini al
bicchiere al bar e per la sera una ampia varietà di antipasti oltre
al menu completo. La carta dei vini offre un`ottima selezione con
prezzi veramente accessibili per vini invecchiati. Abbiamo svariate
sale per banchetti che possono ospitare da 6 a 100 persone e
una sezione salotto nel mezzanino. ConSenzo ha forse lo spazio
adibito per il servizio all`aperto più idilliaco di Oslo, sotto gli
alberi, potendosi cosi godere il menu completo sotto il sole con
ca. 200 posti a sedere.

u Henrik Ibsensgt 90 ( 22 54 71 71 @ post@consenzo.no U www.consenzo.no

08 BRASSERIE FRANCE
Un pezzetto di Francia a Oslo! L'unica vera brasserie francese
di Oslo, centrale in zona Egertorget. Qui vengono serviti piatti
classici come Bouillabaisse, Confit de Canard og Steak Frites
fino a tarda notte. Offriamo anche antipasti francesi e un "menù
turistico" dai prezzi abbordabili. Il servizio ai tavoli all'aperto e
la cucina sono aperti un po’ più a lungo rispetto agli altri locali,
inoltre vi promettiamo un'atmosfera informale e tipica delle brasserie francesi, a qualsiasi ora e ogni giorno. Piatti e vini francesi su
4 piani! A bientôt!

u Øvre Slottsgate 16 ( 23 10 01 65 @ bord@brasseriefrance.no U www.brasseriefrance.no
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09 Cafe Christiania
Il Café Christiania si trova davanti al Parlamento (Stortinget) nel
palazzo della Massoneria. Possiamo ospitare fino a 300 persone
e il menù è composto da elementi moderni e tradizionali con
piatti esclusivi e piatti semplici. In primavera ed estate apriamo
la terrazza sul tetto, un locale notturno esclusivo. Qui potremo
tentarvi con un menù con piatti alla griglia. Il ristorante porta le
tracce della storia della Norvegia e di Oslo dalla prima metà del
secolo scorso. Questo si rispecchia nell'arredamento del risorante,
che diventa quasi come un museo. Il ristorante è adatto sia a un
caffè veloce che a cenoni di Natale, cene con la famiglia o con
importanti contatti di affari.

u Nedre Vollgt 19 ( 22 01 05 10 @ Bordbestilling@cafechristiania.no U www.cafechristiania.no

10 COLLETTS CAFÉ
Colletts Café è una caffeteria molto accogliente che si trova nella
zona centrale di St.Hanshaugen dove potrete rilassarvi nel nostro
confortevole locale adatto a tutti. Colletts Café è adatto ad ogni
tipo di occasione, potrete rilassarvi con gli amici, mangiare, far
festa o semplicemente lavorare collegandovi al nostro sistema
internet senza fili. I nostri abili cuochi preparano piatti vari e
gustosi che sapranno saziare qualunque tipo di stomaco, piccolo
o grande che sia. Il segreto dei nostri rinomati hamburger è
semplicemente che sono fatti in casa. Vi diamo il benvenuto. Tutti
saranno felici al Colletts Café.

u Collettsgt 33 ( 22 60 19 29 @ post@collettscafe.no U www.collettscafe.no

11 DRUEN RESTAURANT OG VINBAR
Druen è l`entrata di Aker Brygge, un ristorante per i grandi e
piccoli eventi. Goditi un bicchiere di vino seduto nel nostro spazio
all`aperto, ammirando una delle più meravigliose vedute della
città che si affaccia sulla fortezza di Akershus e sul fiordo di Oslo,
o una deliziosa cena davanti al camino nel nostro locale. Il nostro
bar offre una selezione di etichette provenienti da tutto il mondo
sia in bottiglia che al bicchiere. Nella nostra nuova enoteca,
potrai assaggiare vini che non ti saresti mai sognato di bere.
Proponiamo diverse serate a tema per i vini. Da noi non c`è
l`obbligo di mangiare. La cucina è aperta fino a mezzanotte.
Siamo aperti tutti i giorni. Benvenuti!

u Stranden 1 ( 23 11 54 60 @ restaurant@druen.no U www.druen.no

12 D/S Louise Restaurant & Bar
Il D/S Louise Restaurant serve un menù alla carta ampio e vario,
con piatti tradizionali norvegesi e internazionali, rivisti secondo
i trend attuali. Da noi trovi anche quello che forse è il miglior
piatto di frutti di mare di Oslo. Il D/S Louise ha interni unici, con
ben 1000 oggetti, foto, modelli, tutti ispirati al mare, al porto e
alle barche. Il D/S Louise è uno dei ristoranti più visitati di Oslo
e ha anche una chambre separée per eventi, feste e meeting.
Benvenuti!

u Stranden 3 ( 22 83 00 60 @ bordbestilling@dslouise.no U www.dslouise.no
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13 Eataly Ristorante
Eataly serve piatti tipici italiani in un ambiente accogliente nella
parte esterna di Bryggetorget (Aker Brygge), con un'attraente
area dedicata al servizio all'aperto. Abbiamo un menù ampio,
con una grande scelta di antipasti, pizze, pasta, insalate e vini
italiani, oltre ad altri gustosi piatti.
Il nostro "Prontoluch", un termine creato da noi, ha un prezzo
di 159 NOK e consiste di poter scegliere a pranzo uno dei nostri
piatti con una bevanda a piacere (acqua, birra o vino) e il caffè.

u Bryggetorget 18 ( 22 83 13 00 @ post@eataly.no U www.eataly.no

14 Ekebergrestauranten
Ekebergrestauranten è composto da diversi locali per accontentare i gusti di tutti.
In estate vi riceviamo nei nostri spazi all`aperto con una bellissima
vista sul fiordo di Oslo, le isole e le barche. Il locale più grande si
trova al piano terra ed è il ristorante con menu alla carta e dove
trovate anche una saletta privata che ospita fino a 14 persone. Un
po` più grande è il mezzanino a vista situato sopra il ristorante
del piano terra. Al primo piano trovate il nostro bar/lounge e, nei
mesi estivi (maggio-settembre) serviamo un menu raffinato nella
nostra veranda a vetro.

u Kongsvn. 15 ( 23 24 23 00 @ post@ekebergrestauranten.com U www.ekebergrestauranten.com

15 Engebret Café
Vi diamo il benvenuto a gustare i nostri piatti nel ristorante più
antico di Oslo.
L`ambiente teatrale molto attivo dell`800 intorno alla
piazza(Bankplassen) rese necessaria la nascita di un`accogliente
caffetteria per attori ed altri artisti come ad esempio Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Edvard Grieg e Edvard Munch: tutti avevano il
loro tavolo preferito all` Engebret Café.
All` Engebret Café abbiamo il menu alla carta, diverse salette
private accoglienti, il grande salone di Engebret e altri saloni. In
estate abbiamo un servizio di tavoli all`aperto con menu alla carta
in una delle piazze più idilliache di Oslo.

u Bankplassen 1 ( 22 82 25 25 @ post@engebret-cafe.no U www.engebret-cafe.no

16 Frognerseteren Restaurant
Il Ristorante Frognerseteren, in cima alla collina di Holmenkollen,
vi offre un momento di relax dalla confusione della città. Potrete
godervi una fantastica vista su Oslo mentre ve ne state comodi
vicino a un camino acceso. Un luogo perfetto per chi si vuole
riposare dopo un giro nel bosco, o dopo una giornata stressante
al lavoro. I nostri salotti sono perfetti per incontri informali con
familiari eamici, ma anche con i vostri contatti di affari dall’estero.
Il nostro menù ha un’ampia scelta di piatti tradizionali norvegesi.
Benvenuti al Frognereseteren, un locale diverso dall’ordinario.

u Holmenkollvn. 200 ( 22 92 40 40 @ booking@frognerseteren.no U www.frognerseteren.no
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17 Fru Hagen
Fru Hagen è un bar ricco di fascino e poco pretenzioso nel centro
di Grünerløkka, con grandi stanze e un soffitto molto alto. Di
solito se siedi con gli amici su uno dei nostri comodi divani,
resti tutta la sera da noi. Fru Hagen servere insalate, panini e
hamburger, tutto a prezzi modici.. Il locale è aperto fino alle 3 di
notte dal giovedi al sabato, dove trovate tanta gente e una bella
atmosfera, anche grazie ai DJ locali.
Benvenuti in un locale informale con buoni piatti e bevande e
una bella atmosfera!

u Thorvald Meyers gt. 40 ( 45 49 19 04 @ post@fruhagen.no U www.fruhagen.no

18 Gamle Raadhus RESTAURANT
Il primo municipio di Oslo fu costruito nel 1641 e ospita oggi il
Gamle Raadhus Restaurant, che è in attività sin dal 1856. Offriamo
ai nostri clienti pranzo e cena basati su prodotti locali ricercati.
Nell'accogliente e appena restaurato Lauritz Ruus Bar, nell'idilliaco
spazio all'aperto di Raadhusgaarden, nella cantina dei vini o nel
ristorante vero e proprio, potrete gustare piatti a base di prodotti
di stagione e un buon bicchiere di vino. Siamo aperti dal lunedì al
sabato sia a pranzo che a cena.

u Nedre Slottsgt. 1 ( 22 42 01 07 @ gamle.raadhus@gamle-raadhus.no U www.gamleraadhus.no

19 GREFSENKOLLEN
Sul tetto di Oslo, a 378 metri sul livello del mare, potrete godervi
la migliore veduta della città con alle vostre spalle la foresta del
Nordmarka in una struttura moderna e con la storia sulle pareti.
Siamo un luogo d'incontro per la gente e per le aziende della
città. Da noi potrete gustare un ottimo menù di 7 portate, bervi
un buon caffè con panini al latte dopo una passeggiata nella
natura o, per le aziende, dopo riunioni e incontri nei nostri locali
ben attrezzati.
La vista, il bosco, il cibo e la storia offrono spunti di riflessione,
stimolano la creatività e nuove idee.

u Grefsenkollveien 100 ( 22 79 70 60 @ booking@grefsenkollen.no U www.grefsenkollen.no

20 GROSCH
Nei rinnovati locali del Museo di Architettura in Bankplassen
trovate GROSCH - un locale conosciuto per il pranzo nel cuore del
quartiere noto come Kvadraturen.
Gli interni luminosi e moderni incorniciati in archi bianchi, fanno
da contrasto al pavimento in mattoni rossi. I tavoli del ristorante
sono stati disegnati dall'architetto Sverre Fehn e si intonano alle
sedie disegnate da Hans Wegner.
Da GROSCH potrete gustare i prodotti di stagione in un ambiente
dall'architettura unica. In estate potrete gustarvi pranzo, antipasti
e bevande seduti sulle sedie disegnate da Tom Vac sulla nostra
assolata terrazza in pietra.

u Bankplassen 3 ( 21 98 21 90 @ post@groschcafe.no U www.groschcafe.no
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21 Hard Rock Cafe
Fin dalla sua apertura a Londra nel 1971, l'Hard Rock Cafe è diventato un fenomeno globale. Oggi ne esistono 157 tra ristoranti,
arene live, hotel e casinò in più di 53 paesi. Nonostante i continui
cambiamenti di mode, l' Hard Rock Cafe è riuscito a mantenere la
sua posizione di locale trendy. L'Hard Rock Cafe ha buoni piatti,
ottima musica e dà ai propri clienti un'esperienza energica e
indimenticabile a base di rock’n roll. Il ristorante ha un'atmosfera
unica grazie a un mix tra stile scandinavo e americano. Venite a
trovarci la prossima volta che siete nella Capitale.

u Karl Johans gt. 45 ( 40 00 62 60 @ booking@hardrockcafe.no U www.hardrockcafe.no

22 Holmenkollen Restaurant
Eleganza rustica in un edificio del 1892 con una meravigliosa vista
e a pochi passi dall'arena di Holmenkollen.
Serviamo piatti scandinavi con un tocco di classici internazionali.
Struttura per conferenze e per feste private.

u Holmenkollvn. 119 ( 22 13 92 00 @ booking@holmenkollenrestaurant.no U www.holmenkollenrestaurant.no

23 ICEBAR OSLO
Con il suo design a tema NORTHERNMOST ATTITUDE di
quest`anno, il nostro bar vi garantisce un`esperienza al di fuori
del normale. Il bar è costruito interamente in ghiaccio naturale
del fiume Torne a Jukkasjärvi, conosciuto per la sua incredibile
limpidezza ed imponenza. Il biglietto d’ingresso include una
consumazione servita in un bicchiere di ghiaccio, vestiti pesanti
durante la visita e 45 minuti a -5°c. Vivi la magia del ”The world
of ICEHOTEL” nel centro di Oslo tutto l`anno.
Tutti coloro muniti di OsloPass riceveranno uno sconto del
20% all`ingresso.

u Kristian IV´s gate 12 ( 22 42 66 61 @ booking@icebaroslo.no U www.icebaroslo.no

24 Kaffistova
Kaffistova è uno dei caffè più antichi della città, fondato nel 1901
e ristrutturato nel 2006. Qui potrete gustare piatti norvegesi a
prezzi modici e con porzioni abbondanti. Serviamo polpette di
carne fatte in casa ogni giorno, e potrete trovare anche pesce
fresco e un invitante bar che offre molti tipi di insalate. Kaffistova
è un ideale luogo per il pranzo, con servizio rapido ed efficiente,
una posizione centrale, vicino a Karl Johans gate e al Parlamento.
Gli ospiti dell' Best Western Hotell Bondeheimen hanno diritto a
uno sconto del 20% da Kaffistova e del 10% nel negozio di articoli
da regalo Heimen Husflid. Benvenuti di cuore a un bel pranzo o a
una bella cena norvegese!

u Rosenkrantz’gt. 8 ( 23 21 42 10 @ bookingoffice@bondeheimen.com U www.bondeheimen.com
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25 Lofoten Fiskerestaurant
Il Lofoten Fiskerestaurant è considerato il ristorante di pesce di Oslo
e si trova sul mare, nella parte più esterna di Aker Brygge. Serviamo
ricercati piatti a base di pesce con una bella vista sul mare. I nostri
piatti di pesce e crostacei sono famosi tra gli intenditori. Il ristorante
ha un'atmosfera accogliente ed informale, ed è adatto per pranzi di
lavoro o cene in famiglia. La Norvegia può vantare prodotti di ottima
qualità e di livello mondiale, e il nostro compito è quello di trovare il
meglio del meglio. La disponibilità dipende dalle stagioni, e questo si
rispecchia nel nostro menù alla carta. Il servizio di tavoli all'esterno è
aperto da aprile a fine ottobre.

u Stranden 75 ( 22 83 08 08 @ lofoten@fiskerestaurant.no U www.lofoten-fiskerestaurant.no

26 Mehfel - Cucina PaKistana
Situato in una zona molto centrale, Mehfel offre cucina pakistana
preparata in modo un po’ diverso. Desideriamo combinare
un’ottima esperienza culinaria con la varietà della cultura e
dell’arte pakistane. Nella nostra cantina, organizziamo con
cadenza regolare concerti e letture di poesie. È anche possibile
organizzare feste private.
La capienza è di 150 persone. Vi diamo il benvenuto a una cena
esotica in un’atmosfera calda e accogliente.

u Kirkegata 15 ( 22 42 37 77 @ post@mehfel.no U www.mehfel.no

27 Mona Lisa Huset
Cucina italiana al suo meglio! Nel centro di Oslo trovate la Mona
Lisa huset. Si tratta di uno dei più grandi complessi della città, con
ben cinque diversi ristoranti all’interno, con menù à la carte, bar,
might club, Bollywood disco, notti franco-arabe e serate di salsa.
L’area all’aperto ospita ben 1000 posti a sedere, con tavoli e
lampade riscaldanti. Discoteca all’aperto tutto l’anno. Night club
fino alle 6 di mattina. Cucina aperta fino alle 3:30.

u Grensen 10 ( 22 34 02 30 @ booking@monalisahuset.no U www.monalisahuset.no

28 New Orleans Restaurant
Benvenuti nell'unico ristorante Cajun/Creolo di Oslo. Proponiamo
un'esperienza autentica della cucina e della musica tipica della
Louisiana in un'atmosfera calda e informale. Le nostre specialità
sono le costolette, Jambalaya, Gumbo, l'aragosta, e la cheese cake
di New Orleans. Il nostro servizio tavoli all'aperto, il Cajun Café,
viene definito come il più accogliente e frequentato della città,
con lo stesso menù del ristorante e aperto fino a tarda notte. Nel
Cajun Café c'è spesso musica dal vivo, con jazz e blues di New
Orleans e artisti affermati. Siamo in una zona molto centrale
rispetto a cinema, teatri e varietà. Cominciate o finite la serata con
una cena o una bevuta nel nostro ristorante o nel nostro bar.

u Rosenkrantz gate 7 ( 22 41 11 10 @ post@neworleans.no U www.neworleans.no
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29 Olivia
Olivia si trova sia in Hegdehaugsveien che nella parte che dà sul
mare ad Aker Brygge. In interni accoglienti e con il caminetto
potrete gustare i migliori piatti italiani. Pizza con forno a legna,
oltre a pasta, antipasti, pesce e carne. A pranzo offriamo anche
insalate, focacce e crostoni. La nostra carta dei vini italiana è
sempre più ricca e abbiamo anche vini al bicchiere. Nel wine bar
in Hegdehaugsveien potrete gustare tra le più grandi e famose
etichette.
Servizio al tavolo all'aperto tutto l'anno.

u Hegdehaugsvn. 34 ( 23 11 54 70 @ bordbestilling@oliviahegdehaugsveien.no U www.oliviarestauranter.no
u Stranden 3 ( 23 11 54 70 @ bordbestilling@oliviaakerbrygge.no U www.oliviarestauranter.no

30 Peppes Pizza
Peppes Pizza serve ottima pizza americana fin dal 1970.
I ristoranti sono arredati con stile caldo ed accogliente.
Da Peppes Pizza potrete mangiare sia la tradizionale pizza
americana che quella italiana. Inoltre abbiamo una buona scelta
di altri piatti, da saporite insalate a piatti di pasta.

u Holmens gate 5 u Karenslyst allè 18 u Stortingsgaten 4 u Lørenveien 42 u Oslo S
u Nydalsveien 36 u Henrik Ibsens gt.100 u Karl Johans gt. 1 u Hegdehaugsveien 36
u Tøyengata 2 ( 2222 5555 @ peppes@peppes.no U www.peppes.no

31 Restaurant Havsmak
Restaurant Havsmak è un ristorante di pesce e crostacei in centro
a Oslo, tra il Palazzo Reale e il Ministero degli Esteri. La nostra
ambizione è di creare piatti sfruttando al meglio ciò che la natura
in Norvegia offre, combinandola con prodotti internazionali.
La Norvegia ha la fortuna di avere un'ottima varietà di pesce e
crostacei, ed è per questo che abbiamo deciso di specializzaci in
piatti di mare. Prodotti locali di prima qualità combinati con sapienza, fanno sì che i nostri piatti siano serviti come da manuale.
Il nostro chef compone ogni giorno un menù di cinque portate
basato sui prodotti di giornata.

u Henrik Ibsens gate 4 ( 24 13 38 00 @ havsmak@online.no U www.havsmak.no

32 Sanguine Brasserie
Sanguine Brasserie è situata in uno spazio aperto al centro del
foyer dell'Opera, da dove si può apprezzare l'architettura elegante
e l'atmosfera unica dell'edificio. In molti ci fanno vista prima o
dopo lo spettacolo, o semplicemente per cenare. Offriamo un
menù vario sia a pranzo che a cena, dai più semplici antipasti al
menù del giorno di tre portate. Abbiamo un menù separato per
i bambini. Potete anche prenotare uno spuntino per l'intervallo
degli spettacoli dell'Opera norvegese. In estate apriamo il servizio
tavoli all'aperto con vista su Bjørvika e sul fiordo di Oslo.

u Kirsten Flagstads pl. 1 ( 21 42 21 42 @ post@opera-huset.no U www.sanguinebrasserie.no
54

Ristoranti e vita notturna
33 Solsiden Restaurant
Venite a gustarvi il miglior pesce di Oslo. Aragoste vive, ostriche,
salmone e altre prelibatezze norvegesi. Chef esperti preparano i
piatti con ingredienti ecologici e naturali, affiancati dagli squisiti
vini della nostra selezione. Il ristorante è situato nello storico molo
Akershuskaien, appena sotto la Fortezza di Akershus. Solsiden
significa "parte al sole", e, come suggerisce il nome, il ristorante
offre una vista sul fiordo di Oslo e su Bygdøy con un romantico
tramonto. Maggio-Settembre.

u Søndre Akershus Kai 34 ( 22 33 36 30 @ post@solsiden.no U www.solsiden.no

34 T.G.I. Friday’s & Friday’s American Bar
Dalla mattina presto alla sera tardi, da Friday’s c'è sempre da
divertirsi! Locale adatto per un pranzo buono e veloce, una cena
informale, una visita al bar o per una chiacchierata tra amici. Da
Friday’s tutti i tuoi desideri saranno esauditi. Cucina di ispirazione
americana e menù di drink originale che saprà accontentare tutti
i gusti. Come diciamo noi: "Ci sono andato per mangiare - ci sono
rimasto perché era divertente!"

u Karl Johansgt 35 ( 22 33 32 00 U www.fridays.no
u Klingenberggaten 5 ( 22 83 20 82 U www.fridays.no
u Stranden 39, Aker Brygge ( 24 13 31 00 U www.fridays.no

35 THEATERCAFÉEN
Arte e cultura da più di cento anni!
Il Theatercaféen è da oltre 110 anni uno dei risoranti più amati e
conosciuti di Oslo. Il ristorante è un'eredità culturale da mantenere per il futuro da ben quattro generazioni. Sulle pareti rinomate
del ristorante ci sono in tutto 80 ritratti di personalità della cultura
norvegese. La cosa che hanno in comune è che sono stati tutti
clienti affezionati del Theatercaféen. La storia è stata fatta anche
durante importanti incontri, celebrazioni e incontri d'affari, oltre
che giornate memorabili. Benvenuti ad un'esperienza piena di
gusto e piacevole qui da noi.

u Stortingsg. 24 /26 ( 22 82 40 50 @ bord@theatercafeen.no U www.theatercafeen.no

36 Thon Hotel Opera - Scala Restaurant
Il Thon Hotel Opera si trova in centro nella zona di Bjørvika con
vista sulla nuova Opera. Da quasi 10 anni il ristorante Scala si è
lasciato ispirare dalle migliori cucine internazionali, ma sempre
dandola priorità ai prodotti locali norvegesi. Godetevi la vista da
uno dei nostri tavoli accanto alle finestre, oppure prenotate uno
dei nostri magnifici locali per feste e incontri.

u Dronning Eufemiasgt. 4 ( 24 10 30 50 @ scala@thonhotels.no U www.thonhotels.no/opera
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37 Tjuvholmen Sjømagasin
Tjuvholmen Sjømagasin è un ristorante ampio, luminoso ed
accogliente, dove il cliente e il prodotto offerto sono al centro
della nostra attenzione. Qui potrete gustare piatti di pesce ispirati
dalle onde del mare, ben visibili nell'architettura e nel menù. Il ristorante ha una cucina a vista, che dà la sensazione di contatto tra
l'ospite e la cucina. Le grandi porte finestre scorrevoli si aprono
sullo spazio all'aperto che circonda tutto l'edificio dalla parte del
canale. È possibile parcheggiare la propria barca all'esterno.

u Tjuvholmen Allé 14 ( 23 89 77 77 @ tjuvholmen@sjomagasinet.no U www.sjomagasinet.no

38 WALLMANS SALONGER
Wallmans Dinnershow offre una serata all'insegna della buona
cucina, della musica e del buon umore. I piatti vengono serviti
dagli stessi artisti e acrobati. La cucina è di livello mondiale e
potete scegliere tra menù di 4, 5 e 10 portate preparati in base
ai prodotti di stagione. Vi diamo il benvenuto nel primo e più
visitato ristorante con spettacolo della Norvegia! Dall'apertura nel
2000 le oltre 500.000 persone che ci hanno visitato non possono
essersi sbagliate.

u Mølleparken 6 ( 23 22 65 90 @ booking@wallmans.com U www.wallmans.no

39 CASA DEL MAGGIORE
Benvenuti a Casa del Maggiore!
Vi auguriamo il benvenuto nel nostro accogliente ristorante a
Majorstuen, vicino al cinema Colosseum.
A Casa del Maggiore serviamo un`ottima pizza e offriamo
un`ampia scelta di prelibatezze, il tutto ispirato alla cucina
italiana.
Casa del Maggiore, la cucina italiana che amate preparata con
amore da cuochi italiani.
Vieni accompagnato dalla tua dolce metà, per cene di natale e
con la tua famiglia. Cibo delizioso a prezzi vantaggiosi.

u Sørkedalsveien 3 ( 22 60 20 00 @ post@maggiore.no U www.maggiore.no
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ICEBAR OSLO is a must
see when visiting Oslo
The current exhibition “NORTHERNMOST ATTITUDE”
is a genuine chance to experience the union between
the cold arctic climate of the north and the warm
urban spirit of the city.

Oslo’s coolest hot spot for bar hoppers
Surprise your senses – cherish the memories.
Summer or Winter - Here it´s always -5°

Always keep the
NORTHERNMOST ATTITUDE!
Special offers with the Oslo Pass
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Hotel e alloggi
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Gli hotel e gli altri tipi di pernottamento a Oslo hanno un totale di 18000 letti, ma nei prossimi anni
questo numero è destinato a crescere sensibilmente. I tipi di pernottamento variano molto, si passa
da ostelli e pensioni fino ad arrivare agli hotel full service. A Oslo trovate sempre ottime offerte per
i week-end, e i prezzi includono sempre colazione a buffet.

Soggiornate a Oslo con l’Oslo Package!
Prenotate il Pacchetto di Oslo su www.visitoslo.com. Il pacchetto include pernottamento in hotel,
colazione e Oslo Pass per tutti. Potete scegliere tra più di 40 hotel. L’offerta è particolarmente vantaggiosa per famiglie con bambini: fino a due bambini sotto i 16 anni possono pernottare gratis
nella camera dei genitori.
Per maggiori informazioni e per effettuare una prenotazione, andate su www.visitoslo.com o contattate il Call Center di VisitOSLO al +47 815 30 555 (lunedì-venerdì 9-16).

HOTELS
ANKER HOTEL

u Storgata 55 ( 22997500 @ booking@anker.oslo.no U www.anker-hotel.no
BEST WESTERN HOTEL BONDEHEIMEN

u Rosenkrantz gt. 8 ( 23214100 @ bookingoffice@bondeheimen.com
U www.bondeheimen.com
BEST WESTERN KARL JOHAN

u Karl Johans gate 33 ( 23161700 @ service@karljohan.no
U www.karljohan.no
CLARION COLLECTION HOTEL FOLKETEATRET

u Storgaten 21-23 ( 22005700 @ cc.folketeatret@choice.no
U www.choicehotels.no/no111
CLARION COLLECTION HOTEL SAVOY

u Universitetsgt. 11 ( 23354200 @ cc.savoy@choice.no
U www.choicehotels.no
CLARION HOTEL ROYAL CHRISTIANIA

u Biskop Gunnerus gate 3 ( 23108000 @ cl.christiania@choice.no
U www.clarionroyalchristiania.no

Hotel e alloggi
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Doubletree by Hilton Oslo City Centre

u Stortingsgaten 16 ( 21043800 @ osldt_bookings@hilton.com
U www.doubletree.hilton.co.uk/oslocitycentre
HOTEL CONTINENTAL

u Stortingsgaten 24-26 ( 22824000 @ booking@hotel-continental.no
U www.hotel-continental.no
FIRST HOTEL GRIMS GRENKA

u Kongens gate 5 ( 23107200 @ grimsgrenka@firsthotels.no
U www.grimsgrenka.no
FIRST HOTEL MILLENNIUM

u Tollbugata 25 ( 21022800 @ millenium@firsthotels.no U www.firsthotels.com
GRAND HOTEL

u Karl Johans gate 31 ( 23212000 @ grand@rica.no U www.grand.no
HOLMENKOLLEN PARK HOTEL RICA

u Kongeveien 26 ( 22922000 @ holmenkollen.park.hotel.rica@rica.no
U www.holmenkollenparkhotel.no
HOTEL BRISTOL AS

u Kristian IVs gate 7 ( 22826000 @ post@bristol.no U www.thonhotels.no/bristol
LYSEBU

u Lysebuveien 12 ( 21511000 @ booking@lysebu.com U www.lysebu.no
OSLO BUDGET HOTEL

u Prinsens gt. 6 ( 21014055 @ post@oslobudgethotel.no
U www.oslobudgethotel.no
PARK INN OSLO

u Øvre Slottsgate 2c ( 22400100 @ info.oslo@rezidorparkinn.com
U www.parkinn.com/hotel-oslo
PERMINALEN HOTEL

u Øvre Slottsgate 2 ( 24005500 @ post.perminalen@iss.no U www.perminalen.com
P-HOTELS OSLO

u Grensen 19 ( 80046835 @ oslo@p-hotels.no U www.p-hotels.no
RADISSON BLU HOTEL NYDALEN

u Nydalsveien 33 ( 23263000 @ sales.nydalen.oslo@radissonsas.com
U www.radissonblu.com/hotelnydalen-oslo
RADISSON BLU PLAZA HOTEL

u Sonja Henies plass 3 ( 22058000 @ sales.plaza.oslo@radissonblu.com
U www.radissonblu.no/plazahotell-oslo
RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL

u Holbergs gate 30 ( 23293000 @ sales.scandinavia.oslo@radissonblu.com
U www.radissonblu.no/scandinaviahotell-oslo
RICA HOTEL BYGDØY ALLÉ

u Bygdøy Allé 53 ( 23085800 @ rica.hotel.bygdoey.alle@rica.no
U www.rica.no/Hoteller/Rica-Hotel-Bygdoy-Alle
RICA HOLBERG HOTEL

u Holbergs plass 1 ( 23157200 @ rica.holberg.hotel@rica.no
U www.rica.no/Hoteller/Rica-Holberg-Hotel

Hotel e alloggi
RICA OSLO HOTEL

u Europarådets plass 1 ( 23104200 @ rica.oslo.hotel@rica.no
U www.rica.no/Hoteller/Rica-Oslo-Hotel
RICA TRAVEL HOTEL

u Arbeidergata 4 ( 22003300 @ rica.travel.hotel.oslo@rica.no
U www.rica.no/Hoteller/Rica-Travel-Hotel-Oslo
RICA VICTORIA HOTEL

u Rosenkrantz gt. 13 ( 24147000 @ rica.victoria.hotel.oslo@rica.no
U www.rica.no/Hoteller/Rica-Victoria-Hotel-Oslo
Rica Hotel G20

u Grensen 20 ( 22016400 @ rica.hotel.g20@rica.no
U www.rica.no/Hoteller/g20
SCANDIC BYPORTEN

u Jernbanetorget 6 ( 23155500 @ byporten@scandichotels.com
U www.scandichotels.no/Hotels/Countries/Norge/Oslo/Hotels/Scandic-Byporten
SCANDIC EDDERKOPPEN

u St. Olavs plass 1 ( 23155600 @ edderkoppen@scandichotels.com
U www.scandichotels.no/Hotels/Countries/Norge/Oslo/Hotels/Scandic-Edderkoppen
SCANDIC KNA

u Parkveien 68 ( 23155700 @ kna@scandichotels.com
U www.scandichotels.no/Hotels/Countries/Norge/Oslo/Hotels/Scandic-KNA
SCANDIC SJØLYST

u Sjølyst plass 5 ( 23155100 @ sjolyst@scandichotels.com
U www.scandichotels.no/Hotels/Countries/Norge/Oslo/Hotels/Scandic-Sjolyst
THON HOTEL ASTORIA

u Dronningens gate 21 ( 24145550 @ astoria@thonhotels.no
U www.thonhotels.no/astoria
THON HOTEL CECIL

u Stortingsgaten 8 ( 23314800 @ cecil@thonhotels.no
U www.thonhotels.no/cecil
THON HOTEL EUROPA

u St. Olavs gate 31 ( 23256300 @ europa@thonhotels.no
U www.thonhotels.no/europa
THON HOTEL GYLDENLØVE

u Bogstadveien 20 ( 23332300 @ gyldenlove@thonhotels.no
U www.thonhotels.no/gyldenlove
THON HOTEL LINNE

u Statsråd Mathiesensvei 12 ( 23170000 @ linne@thonhotels.no
U www.thonhotels.no/linne
Thon Hotel Munch

u Munchs gate 5 ( 23219600 @ munch@thonhotels.no
U www.thonhotels.no/munch
THON HOTEL OPERA

u Dronning Eufemias gate 4 ( 24103000 @ opera@thonhotels.no
U www.thonhotels.no/opera

Hotel e alloggi
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THON HOTEL OSLO PANORAMA

u Rådhusgaten 7b ( 23310800 @ oslopanorama@thonhotels.no
U www.thonhotels.no/oslopanorama
THON HOTEL SLOTTSPARKEN

u Wergelandsveien 5 ( 23256600 @ slottsparken@thonhotels.no
U www.thonhotels.no/slottsparken
THON HOTEL SPECTRUM

u Brugata 7 ( 23362700 @ spectrum@thonhotels.no
U www.thonhotels.no/spectrum
THON HOTEL STEFAN

u Rosenkrantz gt. 1 ( 23315500 @ stefan@thonhotels.no
U www.thonhotels.no/stefan
THON HOTEL TERMINUS

u Stenersgaten 10 ( 22056000 @ terminus@thonhotels.no
U www.thonhotels.no/terminus
THON HOTEL ULLEVAAL STADION

u Sognsveien 77c ( 22028000 @ ullevaalstadion@thonhotels.no
U www.thonhotels.no/ullevaalstadion
THON HOTEL VIKA ATRIUM

u Munkedamsveien 45 ( 22833300 @ vika.atrium@thonhotels.no
U www.thonhotels.no/vikaatrium
Tjuvholmen Executive Suites

u Olav Selvaags Plass 4 ( 21993700 @ post@tjuvholmensuites.no
U www.tjuvholmensuites.no
VOKSENÅSEN KULTUR- OG KONFERANSEHOTELL

u Ullveien 4 ( 22811500 @ hotell@voksenaasen.no U www.voksenaasen.no

OSTELLI DELLA GIOVENTÙ/PENSIONI/OSTELLI/campeggi
Olympiatoppen Sportshotell

u Sognsveien 228 ( 22025735 @ olt@iss.no U www.sportshotellet.com
OSLO VANDRERHJEM HARALDSHEIM

u Haraldsheimveien 4 ( 22222965 @ oslo.haraldsheim@hihostels.no
U www.haraldsheim.no
ANKER HOSTEL

u Storgaten 55 ( 22997200 @ hostel@anker.oslo.no U www.ankerhostel.no
COCHS PENSJONAT

u Parkveien 25 ( 23332400 @ booking@cochs.no U www.cochspensjonat.no
ELLINGSENS PENSJONAT

u Holtegaten 25 ( 22600359 @ post@ellingsenspensjonat.no
U www.ellingsenspensjonat.no
GJESTEHUSET LOVISENBERG

u Lovisenberggata 15 ( 22358300 @ gjestehuset@lovisenberg.no
U www.gjestehuset.lovisenberg.no
BOGSTAD CAMPING (Aperto tutto l’anno - affitto di bungalow/casette in legno)

u Ankerveien 117 ( 22510800 @ mail@bogstadcamping.no
U www.bogstadcamping.no

L’Oslo Package

il pacchetto per un’esperienza unica!
L’Oslo Package è un’alternativa economica per chi vuole
prenotare un hotel e conoscere la città.
L’Oslo Package include:
• Pernottamento in hotel a scelta
• Musei e trasporti pubblici gratuiti a Oslo con l’Oslo Pass
Per trovare e prenotare ottime offerte, e leggere i commenti dei turisti che hanno
già visitato Oslo, consultate www.visitoslo.com/prenotazioni, contattate il
numero 815 30 555 o visitate gli Uffici Informazioni Turistiche di Oslo.

11 restaurants in Vika

italian, asian, spanish & chinese

• Baker Hansen • Bareza Lounge • Barolo Enoteca • Concerto Cafe, Bar og Pizzeria
• Four Seasons • Wayne’s Coffee • Peking Garden • San Leandro Tapas Restaurant
• Vika Gjestehus • San Lorenzo Pizzeria - Ristorante • Toro Toro Gourmet og Tapas

P
Salong
Mango
Ashley
Amulet

2 hour free parking in House of Oslo parking house with purchases
over 300 NOK in House of Oslo or Vika Terrassen the same day.

Ludwig • Liseapoteket Vika • Marina Rinaldi • Zelda • 5th Week frisør
• Calia Tannklinikk • Petit Magasin • Lacrosse • Clouds Orchestra • Laura
• Narvesen • Rein og Rose • Benetton • Bonnie Boutique • Next to Nothing
sko • Bentestova • Claire.dk • Astri Thomas • Vika Synssenter • Make my day
www.vikaterrasen.no

14 motebutikker – 11 serveringssteder
SPA & velvære

Congressi e informazioni per il settore turistico
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Oslo cittá congressuale
Le varie compagnie che organizzano congressi si trovano sempre a loro agio a Oslo. Oslo piace per il
perfetto mix tra piccola città e metropoli. Oltre a questo fattore, la professionalità e la flessibilità degli
operatori locali e le infrastrutture di Oslo rendono la Capitale norvegese una destinazione congressuale di primo piano. Consultate anche il capitolo dedicato alle informazioni per il settore turistico.

Dipartimento Congressi di VisitOSLO
Abbiamo grande esperienza e competenza su Oslo come sede di congressi e meeting, e siamo a
disposizione per consulenze gratuite per organizzatori nella fase di pianificazione di un evento, per
assicurarne la piena riuscita. Contattateci: congress@visitoslo.com / +47 23 10 62 00
.

SALE CONFERENZE E LOCALI ESPOSITIVI
GAMLE LOGEN AS

( 22334470 @ post@logen.no U www.gamlelogen.no
NORGES VAREMESSE

( 66939100 @ convention@messe.no U www.messe.no
OSLO KONGRESSENTER

( 90709999 @ booking@oslo.kongressenter.no U www.oslokongressenter.no
OSLO KONSERTHUS AS

( 23113100 @ ok@oslokonserthus.no U www.oslokonserthus.no
OSLO MILITÆRE SAMFUNDS SELSKAPSLOKALER

( 22421212 @ annmari@selskaper.no U www.oslomilitaeresamfund.no
OSLO SPEKTRUM ANS

( 22052900 @ wiggo@oslospektrum.no U www.oslospektum.no

ATTREZZATURE TECNICHE
INFORMATIONSTEKNIK SCANDINAVIA A/S

( 22205450 @ oslo@informationsteknik.com U www.informationsteknik.com
MESSEKOMPANIET

( 67154300 @ post@messekompaniet.no U www.messekompaniet.no
SIMNET - SIMULTANTOLKER

( 92494648 @ gabir@online.no U www.simnet.no

ORGANIZZAZIONE CONFERENZE E CONGRESSI
CONGRESS CONFERENCE AS – CONGREX (NORWAY)

( 22561930 @ congrex@congrex.no U www.congrex.no
Fjell og Fjord Konferanser AS

( 63806510 @ post@fjellogfjord-konferanser.no U wwww.fjellogfjord-konferanser.no
HOTELLMEGLEREN

( 23131515 @ firmapost@hotellmegleren.no U www.hotellmegleren.no ICS
INTERNATIONAL CONFERENCE SERVICE AS

( 24149800 @ ics@ics.no U www.ics.no
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NORWEGIAN PROMOTION GROUP

( 23234100 @ npg@npg.no U www.npgmesse.no
GYRO CONFERENCE AS

( 61287320 @ post@gyroconference.no U www.gyroconference.no

OPERATORS/DMC
NRK Aktivum

( 23042520 @ aktivum@nrk.no U www.nrk.no/aktivum
SCANDINAVIAN IMAGE AS

( 22402180 @ oslo@scandinavian.image.com U wwww.scandinavian-image.com
SKI & GUIDE

( 91514633 @ ski.guide@online.no U www.ski-guide.no
SUPPORT INTERNATIONAL AS

( 22561300 @ supporti@online.no U www.supporti.no
TROND & TROND AS

( 23111700 @ mail@trondogtrond.no U www.trondogtrond.no
TUMLARE CORPORATION

( 21314100 @ osl@tumlare.com U www.tumlare.com

CONGRESSI 2011 A OSLO
Gen.
Mag.
Mag.
Mag.
Mag.
Mag.
Giu.
Giu.
Giu.
Giu.
Giu.
Giu.
Giu.
Ago.
Ago.
Ago.
Ago.
Ago.
Set.
Set.
Set.
Set.
Set.
Set.

2nd Intl Conference on Democracy as Idea and Practice
42nd R3 Nordic Symposium and Exhibition
16th European Gas Conference 2011
Norshipping
New Interfaces for Musical Expression -NIMEXVIth FESSH Congress and Xth EFSHT Congress
6th International Conference on Tracers and Tracing Methods TRACER 6
13th Biannual European Society for Developmental Perinatal & Paediatric
Pharmacology (ESDP)
International Computer Archive and Modern and Medieval English ICAME
8th International Symposium on Bilingualism (ISB8)
4th Symposium of the Scandinavian-Baltic Society for Parasitology-SBSP4
14th International Coeliac Disease Symposium
European Economic Association EEA-ESEM
18th World Humanist Congress (IHEU)
25th Congress of the Nordic Sociological Association
Intl Society for Cultural History ISCH
Congress of the European Federation for Medical Informatics (MIE)
18th International Symposium on the Fundamentals of Computation Theory (FCT)
9th Annual CHFR Symposium in Heart Failure
Annual International Association for Critical Realism Congress (IACR)
17th Annual Conference of the European Association of Archaeologists (EAA)
The ESC Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology 2011
University of Oslo 200 years

Per maggiori informazioni consultare il calendario congressi su www.visitoslo.com

La regione di Oslo
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Akershus è la regione che circonda la Capitale come una sorta di cintura verde, fornendo così
un’ottima alternativa alla grande città. La rete stradale e quella ferroviaria sono ottime e vi daranno
la possibilità di esplorare le varie perle culturali e naturali della costa del Fiordo di Oslo, ma anche
di visitare i paesi dell’interno con i loro boschi.
A nord di Oslo trovate migliaia di sentieri ben indicati, oltre a luoghi storici come Romerike e
Hadeland. Se andate verso Randsfjorden troverete resti della cultura vichinga, mentre è davvero
d’obbligo una visita alla Hadeland Glassverk, dove potrete ammirare la produzione di fantastici
oggetti in vetro. A Nittedal, a soli 30 minuti a nord di Oslo, trovate l’impianto sciistico Varingskollen
con il migliore terrain park della regione. Nella stessa zona c’è il golf club Hakadal.
A sud-ovest di Oslo trovate le zone di Bærum, Asker, Hurum e Røyken, con le loro isolette sul fiordo. La maggior parte di esse sono zone naturali protette e trovate moltissimi sentieri per passeggiare sulla costa, immersi nella natura. In questa zona trovate importanti attrazioni come il Centro
Artistico Henie Onstad (Henie Onstad Kunstsenter), l’antico borgo dedicato al commercio Bærums
Verk e Skaugum – la residenza del Principe Ereditario di Norvegia e del centro commerciale più
grande di tutta la Scandinavia.
A sud-est della Capitale trovate la parte preferita dagli abitanti di Oslo. In estate le spiagge della
zona sono molto popolari, sia sulla costa che sulle varie isole raggiungibili con traghetti pubblici.
Potrete anche visitare il parco divertimenti più grande di Norvegia, Tusenfryd, oppure visitare il
tipico villaggio costiero , famoso per la sua casetta di Natale. Sia Tusenfryd che Drøbak sono a pochi
minuti di pullman da Oslo.

HOTEL E ALTRI TIPI DI ALLOGGIO
BEST WESTERN FAGERBORG HOTEL

u Storgt. 37-39, 2000 Lillestrøm ( 64847400 @ booking@fagerborghotel.no
U www.fagerborghotel.no
EMMA GJESTEHUS

u Høyrabben 4, 1336 Sandvika ( 67130659
@ emma.gjestehus@baerum.kommune.no U www.emmagjestehus.no
Losby Gods

u Losbyveien 270, 1475 Finstadjordet ( 67923300 @ reservations@losbygods.no
SUNDVOLDEN HOTEL

u 3531 Krokkleiva (Buskerud fylke) ( 32162100 @ sundvolden@sundvolden.no
U www.sundvolden.no
THON HOTEL ARENA

u Nesgata 1, 2004 Lillestrøm ( 66936000 @ arena@thonhotels.no
U www.thonhotels.no/arena

UFFICI INFORMAZIONI TURISTICHE
Visit Oslo Region

U www.visitosloregion.com
Turistinformasjon Follo

U www.visitfollo.no

TURISTINFORMASJON FOR ROMERIKE

U wwww.visitromerike.no

Turistinformasjon for Akershus

U www.akershus.com

VISIT DRAMMENSREGIONEN

U www.visitdrammensregionen.no
VISIT HADELAND

U www.visithadeland.no

Norway´s only Outlet Village

R

The Outlet Village with 30-70% discount. Always.
40 brand stores - 25 mins from Oslo

www.norwegianoutlet.no - 11-20 (10-18)

Shop the
with tax
TAX FREE

www.global-blue

Informazioni pratiche
68 www.visitoslo.com/informazioni-utili
UFFICI INFORMAZIONI TURISTICHE A OSLO

Gli Uffici Informazioni Turistiche di Oslo sono a vostra disposizione per informazioni, depliant gratuiti, prenotazioni alberghiere, biglietti per sightseeing, cambio valuta e molto altro ancora. Da noi
potete anche acquistare l’Oslo Pass e l’Oslo Package. I nostri uffici hanno anche un ampio assortimento di souvenirs. Gli Uffici Informazioni Turistiche hanno un Call Center comune, raggiungibile
al numero +47 815 30 555. Per orari di apertura vedere www.visitoslo.com

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE TRAFIKANTEN

u Jernbanetorget 1 ( 81530555 @ info@visitoslo.com

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE MUNICIPIO

u Fridtjof Nansens plass 5 ( 81530555 @ info@visitoslo.com
UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE TERMINAL NAVI DA CROCIERA

u Akershusstranda, skur 35 ( 81530555 @ info@visitoslo.com

Oslo PER TUTTI
Tutti devono sentirsi benvenuti a Oslo! VisitOSLO vuole far sì che sia facile programmare un soggiorno a Oslo per disabili motori, dell'udito e della vista, allergici e asmatici. Per questo abbiamo
realizzato un grande progetto per mappare l'accessibilità di Oslo. Abbiamo visitato e controllato
numerosi hotel, ristoranti, attrazioni, sale conferenze. Quando vedete il simbolo qui sopra sul nostro sito web significa che potete trovare informazioni sull'accessibilità. Abbiamo anche un motore
di ricerca dove potrete inserire i vostri criteri specifici.
Se non avete accesso a internet, desideriamo lo stesso aiutarvi a pianificare la vostra visita a Oslo.
Contattate il nostro Ufficio Informazioni Turistiche telefonicamente o via e-mail, o venite a trovarci
quando siete in città. Benvenuti a Oslo!
Per ulteriori informazioni consultare www.visitoslo.com/oslo-per-tutti

PREFISSO INTERNAZIONALE
Per chiamare la Norvegia: +47

CAMBIO VALUTA

È possibile effettuare cambio valuta in tutte le banche e tutti gli uffici postali di Oslo.
Gli orari di apertura delle banche sono in genere lunedì-venderì 8.30-15.30 (giovedì: 08.30–17.00).
In estate le banche chiudono spesso prima delle 15.00. La maggior parte degli uffici postali sono
aperti dalle 09.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 09.00 alle 13.00. Potete anche
cambiare valuta nei seguenti posti:

Ufficio Infor mazioni Turistiche presso il Munici pio

u Fridtjof Nansens plass 5 (Chiuso nei festivi)

Ufficio Informazioni Turistiche Trafikanten

u Jernbanetorget 1 (Aperto 365 giorni all`anno)

FOREX

u Egertorget, Stazione Centrale, Terminal Flytoget, Brugata 8 e Fridtjof Nansens plass 6
(Chiuso la domenica – esclusa filiale Flytogterminalen)

Aeroporto di Oslo Gardermoen (OSL)

12 sportelli automatici con le maggiori valute estere, ufficio con personale nella sala partenze.

Associazione Turistica
DEN NORSKE TURISTFORENING/Oslo e dintorni

( 22822800 – 22822822 @ turinfo@dntoslo.no U www.dntoslo.no
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CHIESE E CULTI

Informazioni disponibili su www.visitoslo.com/link-utili

AMBASCIATE E CONSOLATI

Informazioni disponibili su www.visitoslo.com/link-utili

Numeri utili
NUMERI DI EMERGENZA
Incendi, incidenti e emergenza inquinamento grave ( 110
Pronto Intervento (Polizia) ( 112
Ambulanze ( 113
OGGETTI SMARRITI
POLIZIA ( 22 66 90 50
Ruter (ente trasporti pubblici) ( 22 08 53 61
NSB (Stazione Centrale - Oslo S) ( 815 68 340
OSLO LUFTHAVN ( 64 81 34 77
GUARDIA MEDICA E FARMACIE
Pronto Soccorso (Oslo Kommunale legevakt – Akuttetaten)

u Storgata 40 ( 22 93 22 93

VITUS APOTEK JERNBANETORGET (Farmacia della Stazione Centrale)
(Aperta 24 ore su 24)

( 23 35 81 00

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

u Dietro a Schweigaardsgt. 6, Segundo piso Galleri Oslo (Bus Terminal) ( 22 67 30 00
ASSISTENZA PER POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO
AMERICAN EXPRESS ( 800 68 100
DINERS CLUB ( 21 01 50 00
EUROCARD / MASTERCARD ( 21 01 53 20
VISA ( 815 00 500
SERVIZIO INFORMAZIONI STRADALI
STATENS VEGVESEN (Servizio disponibile 24 ore su 24) ( 175
Caselli stradali
Statens Vegvesen (Servizio disponibile 24 ore su 24) ( 02012

U www.autopass.no

CARRO ATTREZZI
FALCK ( 0222
KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUBB (KNA) ( 21 60 49 00
NORGES AUTOMOBIL FORBUND (NAF) ( 08505
VIKING REDNINGSTJENESTE ( 06000
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TRASPORTI PUBBLICI
Con una popolazione di 600 000 abitanti, Oslo è il comune più abitato di Norvegia. Per questo
motivo Oslo è un nodo importantissimo per le vie di comunicazione e richiede un sistema di trasporti pubblici ramificato e ben organizzato, in città come nei comuni limitrofi. L'aeroporto più
importante del paese, Oslo Gardermoen, è a poca distanza dalla città e permette collegamenti
aerei con tutto il mondo. Da e per Oslo ci sono anche ottimi collegamenti in pullman e in nave
da e per l’estero. Oslo è inoltre un importante nodo portuale e uno scalo per le navi da crociera.

l'aeroporto
Oslo Lufthavn Gardermoen - Aeroporto di Oslo GardermoEn (OSL)

Aeroporto con voli nazionali ed internazionali, a circa 50 km dal centro di Oslo
U www.osl.no

Sandefjord Lufthavn Torp - Aeroporto di Sandefjord Torp (TRF)

Aeroporto con voli di compagnie low cost situato a circa 120 km da Oslo
U www.torp.no

Moss Lufthavn Rygge – Aeroporto di Moss Rygge (RYG)

Aeroporto con voli low cost a circa 60 km da Oslo
U www.ryg.no

COMPAGNIE AEREE NORVEGESI
NORWEGIAN AIR SHUTTLE

u Oksenøyveien 3, 1366 Lysaker ( 81521815 U www.norwegian.no
SAS Scandinavian Airlines

u Fornebuveien 40, 1366Lysaker ( 05400 (Prenotazioni) U www.sas.no
WIDERØES FLYVESELSKAP

u Fornebuveien 38/40, 0080 Oslo ( 81001200 (Prenotazioni) U www.wideroe.no

TRASPORTO DA E PER L’AEROPORTO DI OSLO GARDERMOEN (OSL)
Flytoget (Treno Espresso)
Tempo di percorrenza 19 minuti da/per centro di Oslo
( 815 00 777 U www.flytoget.no

Informazioni pratiche
TRASPORTO DA E PER L’AEROPORTO DI OSLO GARDERMOEN (OSL)
NSB (treni locali o intercity delle Ferrovie dello Stato Norvegese)

( 81500888

(Call Center) 177 (Informazioni sui treni locali)

U www.nsb.no

Flybussen (Pullman navetta SAS)

Partenze ogni 20 minuti da e per Oslo Gardermoen e da/per Oslo Bus Terminal.
Tempo di percorrenza: 35-40 minuti
( 22804971 (Informazioni) U www.flybussen.no

Flybussekspressen

(Bus navetta della NOR-WAY Bussekspress, da e per l’aeroporto da/per comuni e
quartieri situati fuori dal centro di Oslo)

( Informazioni Da Oslo: 177 (da un’altra regione e dall’estero: +47 815 44 444)
SMS: scrivi NBE (domanda) e invia l’sms al 2177
U www.nor-way.no @ ruteinformasjon@nor-way.no

TRASPORTO DA E PER l’aeroporto SANDEFJORD TORP (TRF)
Torp-ekspressen (pullman navetta)
Tempo di percorrenza: 110 minuti da/per centro di Oslo
( 67980480 U www.torpekspressen.no

Treni NSB
Da Oslo S alla stazione di Torp e viceversa.
Bus navetta dalla stazione ferroviaria di Torp da e per l'aeroporto
( 81500888 (Call Center) U www.nsb.no

TRASPORTO DA E PER l’aeroporto Moss Rygge (RYG)
Rygge-ekspressen (pullman navetta)
Tempo di percorrenza: 65 minuti da e per il centro di Oslo
( 67980480 U www.rygge-ekspressen.no

TRENI NSB
Stazione di Rygge - Bus navetta per e dall'aeroporto
( 81500888 (Call Center) U www.nsb.no

Departures every
10 minutes from
central Oslo

Enkleste vei til og fra Oslo Lufthavn

Oppdag.

Nessuno ti offre così tanti collegamenti per la Scandinavia. Scopri le nostre
tariffe e gli orari dei voli su www.flysas.it. A proposito, in Norvegesee “Oppdag”
significa Scoprire. Come in, scopri la bellezza della capitale Norvegese. Sfrutta
al meglio il tuo tempo – vola con noi in modo confortevole e veloce verso un
soggiorno fantastico a Oslo. Benvenuto a bordo della compagnia aerea più
puntuale del mondo!
Sempre con SAS
Bagaglio gratuito fino a 23Kg
25% di sconto per i bambini
Check-in online gratuito
Punti EuroBonus

Copenhagen Stoccolma Oslo Helsinki e
più di 60 destinazioni in Scandinavia.*
flysas.com
** Comprese le destinazioni SAS in codeshare, Blue1 e Widerøe.

When arriving at Oslo Airport, you are
in the heart of the region and get the
best start on your visit to the Oslo region.

flyOSL.com
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INFORMAZIONI SUI TRASPORTI PUBBLICI A OSLO E NELLA
REGIONE DI OSLO
Consultare l’apposita cartina in questa guida

TRAFIKANTEN

Informazioni sui trasporti pubblici locali e regionali
u Jernbanetorget 1 ( 177(dalla Norvegia) - 81500176 (dall’estero o da cellulare estero)
U www.trafikanten.no

STAZIONI FERROVIARIE
NSB (Ferrovie dello Stato Norvegese)

Oslo ha due stazioni nel centro città: Oslo S (Stazione Centrale) e Nationaltheatret
( 815 00 888 U www.nsb.no

COMPAGNIE DI PULLMAN
LAVPRISEKSPRESSEN

Compagnia low cost con linee Oslo-Bergen e Oslo-Trondheim, Oslo-Kristiansand e
Oslo-Copenhagen
U www.lavprisekspressen.no

SWEBUS EXPRESS

Collegamenti economici tra Oslo, la Danimarca e la Svezia
( +46 771218218 U www.swebusexpress.se

NOR-WAY BUSSEKSPRESS

( 81544444 U

www.nor-way.no

TRAGHETTI PER E DALL’ESTERO
COLOR LINE ASA

Oslo – Kiel, Germania, Sandefjord – Strømstad, SV. Part. da Oslo per Kiel ogni giorno alle 14.00
u Hjortneskaia, 0250 Oslo ( 810 00 811 (Prenotazioni) U www.colorline.no

DFDS SEAWAYS AS

Partenza da Oslo per Copenhagen (Danimarca) ogni giorno alle 17:00 Molo 2, Vippetangen
u Vippetangen Utsikker 2, 0150 Oslo ( 21621340 (prenotazioni)
U www.dfdsseaways.no

STENA LINE NORGE AS

Partenze da Oslo per Frederikshavn (Danimarca) dal martedì alla domenica alle 19.30.
15 giugno -31 agosto: partenze ogni giorno alle 19.30 Molo 2, Vippetangen
u Jernbanetorget 2, 0154 Oslo ( 02010 (prenotazioni) 23179100 (amministrazione)
U www.stenaline.no

TRAGHETTI SUL FIORDO DI OSLO
BYGDØFÆRGERNE SKIPS AS (traghetto per Bygdøy aprile-ottobre)

u Rådhusbrygge, molo 3 ( 23 35 68 90
OSLO-FERGENE AS

Traghetti in funzione tutto l’anno per alcune isole del Fiordo di Oslo
( 23327786

TIDE SJØ AS – NESODDBÅTEN
Partenza de Aker Brygge

( 177
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Crociere
Oslo è un porto crocieristico molto visitato sia da crociere del Baltico che da crociere dei
fiordi norvegesi. I passeggeri che visitano Oslo possono scegliere tra varie offerte per
vedere la città, A Oslo le passeggiate in centro vanno per la maggiore, come i giri in bicicletta per ammirare le attrazioni del centro o i giri in pullman per scoprire le attrazioni
turistiche fuori dal centro. Oltre alle principali attrazioni turistiche, è possibile pranzare al
sacco nella vicina foresta di Oslo, o fare un bel giro in barca sul fiordo. La stagione crocieristica va di solito da aprile a settembre, ma negli ultimi anni ci sono state visite anche nel
periodo natalizio. Le navi da crociera attraccano in pieno centro a Oslo, soprattutto presso
il molo Søndre Akershuskai vicino alla Fortezza di Akershus, a pochi passi dalla Opera, il
Centro Nobel per la Pace, il Municipio e la via principale di Oslo, Karl Johans gate.
Per maggiori informazioni su Oslo come destinazione crocieristica
consultare i seguenti siti web:
www.visitoslo.com/cruise
www.cruisebaltic.com
www.cruise-norway.no
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We take you
where you
need to go

VISITA IL FRAMMUSEET
NELL`ANNO DI NANSEN E AMUNDSEN.
Grande celebrazione del centro polare della capitale!
Il Fram è la nave più conosciuta della storia polare norvegese, note per
le incredibili spedizioni al Polo Nord e al Polo Sud. Sali a bordo e rivivi
quello che l`equipaggio con i suoi, ha dovuto affrontare: acque pericolose,
tempeste e freddo glaciale. Le sue fantastiche storie tolgono ancora il
respiro a grandi e piccini. Nel 2011 ci saranno tre grandi anniversari:
per i 150 anni dalla nascita di Nansen, il centenario della spedizione
al Polo Sud di Amundsen e i 75 anni del Museo Fram. Seguici sul sito
www.frammuseum.no.
Aperto tutti i giorni
Souvenirs polari esclusivi /// La libreria polare più grande al mondo
NB! Chiuso per restauri dal 10 gennaio al 20 febbraio

