
Svezia 2011: travel plan

Data:
Giovedì 16 Giugno 2011 - Lunedì 20 Giugno 2011

Tabella dei costi previsti (spese personali escluse):

giov 16 ven 17 sab 18 dom 19 lun 20

Dormire

CPCT*

Extra

€ 47 € 47 € 47 € 47 /

€ 30 € 60 € 60 € 60 € 30

/ € 5 € 5 € 5 /

Aereo

Totale

€ 93

€ 443 + € 93 = € 536

* Colazione + Pranzo + Cena + Trasporti (navetta, metro, bus, treni)



Se invece optiamo per il fare colazione e pranzo fuori, ma fare la spesa e cucinarci da soli 
in ostello per cena, dovremmo spendere 45 € totali in meno, riuscendo a rimanere sotto i 
500 € di spesa totali! 

Vantaggi aggiuntivi: 
- mangiamo bene
- non ci sbattiamo a cercare un posto dove mangiare
- socializziamo!
- possiamo cucinarci un poʼ di verdure (es. pasta con zucchine)
- riposiamo una mezzoretta in più

Tabella dei costi previsti (ipotesi cena homemade)

giov 16 ven 17 sab 18 dom 19 lun 20

Dormire

CPCT*

Extra

€ 47 € 47 € 47 € 47 /

€ 30 € 60 45 € 60 45 € 60 45 € 30

/ € 5 € 5 € 5 /

Aereo

Totale

€ 93

€ 443 398 + € 93 = € 536 491

Nota: controllare se vi sono supermercati convenienti e forniti nei pressi dellʼostello, prezzi, 
orari di chiusura pomeridiani (se 18:00 o più tardi).

Colazione

Lʼostello offre una colazione a buffet dolce e salata per 70 corone (7 euro), che viene 
definita da più turisti come “abbondante”. Considerato che nei bar il prezzo medio di un 
caffè con muffin (o altro pasticcino) è di 5 €, e considerato che cʼè chi nel gruppo fa 
colazione salata, penso sia conveniente, almeno per il primo giorno (venerdì), farla in 
ostello. Così mangiamo al volo senza perdere tempo e partiamo a razzo. 

Orari colazione in ostello: 7:00 - 10:00 feriali, 7:30 - 10:30 weekends.



Volo Aereo (RyanAir):

Lamezia Terme - Stoccolma Skavsta // Prezzo 93 € (a/r) // 3.5 ore

Due voli a/r a settimana (Lunedì e Giovedì):

• Giovedì
Lamezia Terme 12:15 - Stoccolma Skavsta 15:45
Stoccolma Skavsta 8:20 - Lamezia Terme 11:50

• Lunedì
Lamezia Terme 19:50 - Stoccolma Skavsta 23:20
Stoccolma Skavsta 15:55 - Lamezia Terme 19:25



Bagaglio a mano:

E' consentito un solo bagaglio a mano per passeggero (esclusi i bambini sotto i due anni), 
del peso massimo di 10 kg, e delle dimensioni massime di 55cm x 40cm x 20 cm (borsette, 
ventiquattro ore, computer portatili, sacchetti di acquisti effettuati, fotocamere ecc. contano 
come colli di bagagli a mano). Ryanair si riserva il diritto di annullare la prenotazione senza 
effettuare il rimborso o di impedire di salire a bordo ai passeggeri che si presentano al gate 
con pi˘ di un bagaglio a mano o se l'unico bagaglio a mano supera le dimensioni massime 
consentite. In caso di dubbi, chiedere una verifica al banco del check-in prima di effettuare i 
controlli di sicurezza. Il bagaglio a mano non deve contenere oggetti non consentiti. Le 
normative di sicurezza in materia di bagagli a mano vigenti nell'UE/SEE prevedono che per 
trasportare liquidi, gel, creme, lozioni o cosmetici in forma liquida nel bagaglio a mano 
questi DEBBANO ESSERE PRESENTATI presso i punti di controllo della sicurezza 
racchiusi in un sacchetto trasparente richiudibile di capacità non superiore a un litro (ad es. 
un sacchetto da freezer 20 cm x 20 cm con cerniera). Presso i punti di controllo della 
sicurezza di tutti gli aeroporti dell'EU/SEE Eʼ consentito il passaggio di cosmetici liquidi, 
lozioni, creme e gel in contenitori da 100 ml o più piccoli, con il limite di un sacchetto di 
plastica trasparente richiudibile per persona. […] I liquidi includono quanto segue: 
contenuto di recipienti pressurizzati, incluse schiume da barba e altre schiume; acqua e 
altre bevande, minestre, sciroppi e deodoranti-, creme, lozioni e oli; sostanze in pasta, 
inclusi i dentifrici; profumi; miscele di sostanze liquide e solide; spray; gel, inclusi prodotti 
gelatinosi per capelli e per la doccia; ogni altro prodotto di analoga consistenza. [...] In 
aeroporto, al fine di agevolare i controlli da parte degli addetti, è obbligatorio: consegnare 
agli addetti ai controlli di sicurezza tutti i liquidi trasportati, affinchè vengano esaminati; 
estrarre dal proprio bagaglio a mano computer portatili e altri dispositivi elettrici di grandi 
dimensioni. Questi verranno ispezionati separatamente durante il controllo del passeggero. 
[…] Sigarette e tabacco: coloro che hanno 18 anni o più possono portare con sè 200 
sigarette o 200 cigarillos, 100 cheroots, 50 sigari e 250 grammi di tabacco per pipa. Se 
porterete più tabacco della quantità consentita dovrete pagare.

Check-in online:

I passeggeri che hanno eseguito il check-in online e stampato la propria carta di imbarco 
devono presentarsi al cancello di imbarco 30 minuti prima dell'orario previsto per la 
partenza del volo. Il cancello di imbarco chiude 20 minuti prima dell'orario previsto per la 
partenza del volo.



Aeroporto Stoccolma Skavsta:

Skavsta Airport (http://www.skavsta.se/en/)

L'Aeroporto di Stoccolma-Skavsta (un tempo conosciuto anche come Aeroporto di 
Nyköping-Oxelösund) si trova a 100 km a sud di Stoccolma, nel comune di Nyköping. […] I 
bus navetta collegano direttamente l'Aeroporto di Stoccolma-Skavsta alla Stazione 
Centrale di Stoccolma (con un tempo di percorrenza di circa 90 min., al costo di 150 SEK) 
[…] Da Skavsta partono anche i bus navetta per Södertälje, Linköping e Norrköping. Gli 
autobus di linea 715 e 515 collegano l'aeroporto a Nyköping e Oxelösund dalle 4 del 
mattino a mezzanotte (20 SEK).

Bus navetta Stoccolma Skavsta - Stoccolma:

Flygbussarna (www.flygbussarna.se) 
Tratta “Skavsta - Stockholm Cityterminalen (no stop)”

No cash payments onboard on our buses. From Jan 1st 2011 all our busses are cash free.  
We do accept payment with the following cards: Master Card, VISA, Amex and Diners Club. 
We don not accept Maestro and Electron cards.You can also buy tickets in our ticket 
machines at one of our resellers, or why not try an e-ticket? In that way you can have your 
journey paid for before you board the coach. [... ]Stockholm City-Skavsta Airp: The arrival 
times at the airport may vary depending on the traffic situation. We recommend you to 
leave Stockholm C at least 3 hours before your flight's departure time! Mondays, Fridays 
and holidays are extra busy.

   
Costo biglietto solo andata: 119,00 corone (circa 12 euro)

http://www.flygbussarna.se
http://www.flygbussarna.se


Skavsta Airp-Stockholm City Stockholm City-Skavsta Airp

08:45 - 10:05
09:30 - 10:50
09:45 - 11:05
10:00 - 11:20
10:30 - 11:50
10:45 - 12:05
11:30 - 12:50
12:00 - 13:20
12:30 - 13:50
13:00 - 14:20
13:30 - 14:50
14:00 - 15:20
14:30 - 15:50
15:00 - 16:20
15:30 - 16:50
16:00 - 17:20
16:30 - 17:50
17:00 - 18:20
17:30 - 18:50
18:30 - 19:50
19:00 - 20:20
19:30 - 20:50
20:30 - 21:50
21:00 - 22:20
21:30 - 22:50
21:45 - 23:05
22:00 - 23:20
22:30 - 23:50
22:45 - 00:05
23:00 - 00:20
23:30 - 00:50
23:50 - 01:10
00:00 - 01:20

03:40 - 05:00 
03:50 - 05:10 
04:00 - 05:20
04:30 - 05:50 
05:00 - 06:20
05:30 - 06:50 
06:00 - 07:20
06:30 - 07:50 
07:00 - 08:20
07:30 - 08:50 
08:00 - 09:20
08:30 - 09:50 
09:00 - 10:20
09:30 - 10:50 
10:00 - 11:20
10:30 - 11:50 
11:00 - 12:20
11:30 - 12:50 
12:00 - 13:20
12:30 - 13:50 
13:00 - 14:20
13:30 - 14:50 
14:00 - 15:20
14:30 - 15:50 
15:00 - 16:20
15:30 - 16:50 
16:00 - 17:20 
16:30 - 17:50 
17:00 - 18:20
17:30 - 18:50 
18:00 - 19:20
18:30 - 19:50 
19:00 - 20:20
19:30 - 20:50
21:00 - 22:20

Bus urbani per Nyköping e Oxelösund:

LansTrafiken (http://www.lanstrafiken.se)

The local bus to Nyköping and Oxelösund operates from 04.00 in the morning, until past 
midnight. Bus no 515 and no 715. You can buy your ticket at the Bus ticket office at 
Stockholm Skavsta Airport (please note - no cash onboard the buses!).

Costo biglietto per una corsa: 2-3€

Acquisto biglietti: 

• Nyköping - Pressbyrån, Teatergatan 3, Bussterminalen
• Oxelösund - ICA Kvantum, Järntorget 7
• Skavsta - Flygbussarnas Biljettkiosk, ankomsthallen

http://www.lanstrafiken.se
http://www.lanstrafiken.se


Orari: http://www.lanstrafiken.se/template2010/Page2010____7179.aspx

Pernottamento:

Ostello Fridhemsplan (http://www.fridhemsplan.se)
S:t Eriksgatan 20, 112 39 Stockholm
Phone: 08 - 653 88 00
E-mail: info@fridhemsplan.se

20 minuti a piedi dalla Stockholm City Terminal / Stockholm Central Station.

http://www.lanstrafiken.se/template2010/Page2010____7179.aspx
http://www.lanstrafiken.se/template2010/Page2010____7179.aspx
http://www.fridhemsplan.se
http://www.fridhemsplan.se
mailto:info@fridhemsplan.se
mailto:info@fridhemsplan.se


Con i mezzi pubblici invece:

Take the blue line with subway and get off at Fridhemsplan ( which is two stations from 
Central Station). Go up to Drottningholmsvägen, and from there it's about 100 m to us. You 
can also reach us by busnumber 1, 3, 40 or 62 by getting of at Kronobergsgatan.

Costo stanza: Triple room 5100 SEK totali = 1700 SEK a testa = 190 €

Mezzi pubblici e metropolitana:

Informazioni generali:

La metropolitana di Stoccolma è chiamata Tennelbana (T-Bana) ed ha 100 stazioni e si 
estende in ogni angolo della città. I treni viaggiano fino alla 1am del mattino nei giorni 
lavorativi e fino alle 3.30 am nei fine settimana. Ci sono biglietti validi 24 ore e 72 ore. […] I 
mezzi pubblici costano molto, quasi il doppio se il biglietto si compra direttamente in metro, 
di meno se si compra nei pressbyran (i nostri tabacchi). E' consigliato prendere il biglietto 
Metro giornaliero o valido per 3 giorni. Evitate la corsa singola (costa molto). Di notte il 
servizio autobus è molto efficiente. Abbonamenti ai mezzi pubblici Travelcard SL (metro, 
bus, tram e connect train): 1 giorno 100 kr, 3 giorni 200 kr (+ costo SL access card di 200 
kr). [...] Il sistema dei coupon è un poʼ particolare: per viaggiare nella zona “urbana” (che 
comunque include i comuni dellʼhinterland, come Bromma o Solna), o comunque in una 
sola zona, bisogna usare due coupon. Se sconfini in unʼaltra zona i coupon sono tre, 
mentre se le zone sono tre i coupon diventano quattro. Due coupon (il biglietto ordinario 
urbano, per intenderci) durano unʼora. A differenza che in Italia, però, si può utilizzare 



liberamente in detto lasso di tempo: puoi quindi uscire e rientrare dalla metropolitana tutte 
le volte che ti pare. Spesso il bigliettaio, se vede che hai sforato di poco lʼora, ti fa passare 
comunque. Altre volte, quando ha finito il turno, mette un cartello “chiuso” e fa segno di 
passare liberamente. In occasione di eventi (come concerti o fiere), quando la gente rientra 
a casa, per evitare code interminabili alle barriere le aprono e fanno entrare tutti senza 
biglietto. […] Se si vuole risparmiare un poʼ rispetto ai prezzi dei biglietti (più cari che in 
Italia, anche se il servizio non è neanche lontanamente comparabile) ci sono le cosiddette 
travel card (24 ore, 72 ore, 7 giorni, 30 giorni, trimestrali o annuali) che non sono 
comunque economicissime, e convengono soprattutto a chi i mezzi pubblici li prende 
davvero spesso. Una possibile alternativa sono le “strisce”, che funzionano come i coupon 
(uno spazio sulla striscia equivale ad un coupon, su una striscia ce ne sono 16) ma che, 
dato che li compri in blocco, ti costano un poʼ di meno. Una striscia può anche essere 
utilizzata per fare entrare più persone contemporaneamente allo stesso varco. In 
alternativa i biglietti possono essere acquistati alle macchinette automatiche, oppure via 
sms (basta far vedere il codice di ritorno al conducente/bigliettaio): in tal caso il costo è 
uguale a quello standard, ma il biglietto dura 75 minuti anziché unʼora! La Tunnelbana, fra 
lʼaltro, ha lunghi tratti che passano in superficie (per lo più è solamente la parte di 
Stoccolma città ad essere sotterranea), cosa che permette di ammirare alcuni scorci 
notevoli, in particolare al crepuscolo. Le linee della grande T sono 3, con un certo numero 
di diramazioni. Sono inoltre integrate con la rete dei treni, che funzionano molto bene e 
possono essere presi utilizzando gli stessi biglietti/coupon della metro.

Tariffe (http://sl.se/en/Visitor/Tickets/Visitor-tickets/):

In order to travel with the SL services you will of course need a ticket. There are tickets and 
travelcards for short and longer periods of time. Show your ticket to the bus driver or ticket 
inspector and if you have an SL Access card you use the automatic barriers in the Metro 
and at the commuter train stations and the blue card readers on board the buses. It is 
always cheaper to buy prepaid tickets and the longer the period of validity of the ticket, the 
cheaper it will be. If you are just visiting temporarily there are travelcards for 1, 3 or 7 days.  
Nearly all tickets are loaded on an SL Access card, which is an electronic smart card. You 
need to pay a fee of 20 SEK for the card itself, but you can re-use your card at future visits 
to Stockholm. Tickets are sold via our agents, at the SL Center and at commuter train 
stations. Some tickets can also be bought at the Metro barriers. There are also ticket 
machines at most Metro and commuter railway stations, as well as in a number of other 
locations. You can even buy a zone ticket which is sent as a text message to your mobile 
phone.  It is your responsibility as a passenger to ensure that you have a valid ticket. 
Failure to show on demand a valid ticket will render a penalty fare of 1,200 SEK. 

Travelcards

With a travelcard, you can travel as much as you like throughout the county for the duration 
of the card. Travelcards are generally the best buy for a visitor who plans to use public 
transport regularly during the stay.

Travelcards " Full price (SEK)

24 hours " 100
72 hours " 200

If you don't have an SL Access smart card already, there will be an extra 20 SEK fee for the 
card itself. You can re-use an SL Access card that you have obtained at a previous visit.  
Keep the card, it is functional for six years and you can reload it with new tickets if you 
come back to Stockholm again. In SL Access ATMs, you can get information about your 

http://sl.se/en/Visitor/Tickets/Visitor-tickets/
http://sl.se/en/Visitor/Tickets/Visitor-tickets/


card content, how long it is valid and if you have a ticket which validity has not yet begun 
loaded on the card. Just select "Check card contents" on the screen and follow the 
instructions. When you use the card on the card reader on board a bus, you'll see the end 
date for your ticket in the small display on the reader.

Zone tickets

Zone tickets are ideal if you just make the occasional journey with public transport during 
your stay in Stockholm. Zone tickets are available from SL Access ticket machines, other 
ticket machines and from SL Center and ticket agents, and come in different types. The SL 
area is divided into three zones: A, B and C. You can buy single zone tickets for travel in 
one, two or three zones from our ticket machines and via Text-me-a-ticket (a text message 
ticket to your mobile phone). Some zone tickets are made up of coupons. Change before 
time runs out. What all types of zone tickets have in common are that you can travel as 
much as you like until the ticket expires. The ticket is valid for travel in the number of zones 
you have paid for. If your journey involves any interchanges, you have to make the final 
change before the ticket expires. The period of validity is printed on tickets from vending 
machines, and is given in text message tickets and in zone tickets stored on SL Access 
cards.  Using coupon zone tickets (such as the pre-paid strip) that are stamped, the ticket is 
valid for one hour from the first time stamp. However, zone tickets that have been 
purchased for travel in all three zones are valid for two hours from the time of purchase. 
Choose the right zone ticket for you Prices vary, where a pre-paid ticket is cheaper than 
one bought at the ticket barrier. Note that you cannot purchase a ticket onboard the buses. 



Vending machine zone tickets* " Full price (SEK)

1 zone " " " " 30
2 zones " " " " 45
3 zones " " " " 60

Coupon zone tickets

Using coupon zone tickets, a journey within one zone costs two coupons, two zones costs 
three coupons, three zones costs four coupons. 

This applies to cash coupons, pre-paid coupons and pre-paid strips. With pre-paid strips 
you can make several journeys at a discounted price.

Coupon zone tickets "" " Full price (SEK)

Cash coupon  " " " 20 
Pre-paid coupon " " " 15
Pre-paid strip of 16 coupons "" 180

SL Center

SL Center is a full-service ticket and travel information center. SL Centers are located in the 
ticket halls of the T-Centralen station at Sergels torg, at the Central Station in the lower hall. 
Also at the Metro stations Slussen, Gullmarsplan, Fridhemsplan, Tekniska Högskolan, and 
in Täby Centrum. Other ticket agents, mostly news agents such as Pressbyrån, have the 
SL logo clearly visibly displayed. You can always buy one single ticket when you travel, 
except when you travel by bus. Then you need to have a ticket when you board the bus. If 
you have a travelcard, zones are not important, as travelcards are valid everywhere in the 
Stockholm County. Open the PDF maps to view a more detailed picture of where the zone 
boundaries are. There is one map which covers the whole county and one map that covers 
the Metro and rail systems. Central Stockholm in one zone. The whole of Stockholm city, 
the Metro system and several of the nearby suburbs are all in zone A.

Sights in other zones:

    Drottningholm Royal Palace is in zone B
    Vaxholm town is in zone B
    Gustavsberg town is in zone B
    Sigtuna town is in zone C
    Norrtälje town is in zone C
    Nynäshamn town is in zone C

Qualche esempio:

Travelcard 72h (400 SEK) Infiniti viaggi su tutte e tre le zone (A, B e C)

60 SEK 2 biglietti da 1 ora per 
una zona

1 biglietto da 1 ora per 
due zone (+15 SEK)

1 biglietto da 2 ore per 
tre zone



16 coupons
(180 SEK, 
11,25 SEK 
lʼuno)

8 biglietti da 1 ora per 
una zona (22.50 
invece di 30 lʼuno)

6 biglietti da 1 ora per 
due zone (33.75 
invece di 45 lʼuno)

4 biglietti da 2 ore per 
tre zone (45 invece di 
60 lʼuno) + 1 biglietto 
da 1 ora per una zona

Informazioni utili miste:

Ufficio informazioni turistiche:

L'ufficio di informazioni turistiche della città di Stoccolma si trova nella piazza del giardino 
degli alberi del re(Kungstrdgarden), proprio accanto all'opera, alla fermata della metro di 
Kungstrdgarden. E' all'angolo tra il parco e il viale Hamngatan, che è una delle strade più 
commerciali della città. Dentro l'ufficio si può cambiare moneta straniera in corone svedesi, 
c'è un negozio di souvenir con i tipici portachiavi, cartoline e magliette, ma anche prodotti 
gastronomici svedesi, como le aringhe marinate o il cioccolato. Si può navigare in rete con i 
computer dell'ufficio del turismo, o domandare agli incaricati informazioni su hotel e 
camping (consigliabile solo se fa bel tempo), affitti di appartamenti se si va in gruppo, 
sull'arcipelago che forma la città, le diverse isole e le sue caratteristiche, interessi e 
particolarità, eventi puntuali, concerti, opere di teatro, opere e mostre, chiese, ristoranti. In 
breve, di tutto. Ci sono mappe della città a disposizione, volantini su alcuni quartieri, parchi, 
giardini o musei, e si può comprare un pass turistico, valido per 24, 48 o 72 ore, che 
permette di viaggiare in modo illimitato attraverso la città e avere accesso gratuito ai 
principali musei. Si può anche comprare un pass solo di trasporto, più economico.

Tassi di conversione:

Euro / Corona svedese: 9.12
Corona svedese / Euro: 0.10 

Postepay:

Ogni prelievo presso un ATM svedese costa 5 €.

Dove mangiare:

La maggior parte dei ristoranti applicano, dal lunedÌ al venerdÌ una tariffa bassa per il 
pranzo del giorno il "dagens lunch" tra le 60/90 corone ( poco meno di 6 - 9 euro). Il piatto 
È unico ed abbondante non c'è la concezione del primo e del secondo. Sono molto buoni i 
piatti a base di carne e di pesce spesso accompagnati da patate e riso come contorno, e 
una salsina. Gli svedesi non mangiano molte verdure, ma troverete sempre dell'insalata 
verde, pomodori e cetrioli. Il mio consiglio è di evitare pasta, lasagne, pizza e tutto quello 
che spacciano per italiano perchÈ come spesso accade all'estero non centra niente con la 
cucina italiana. [...] Alcuni ristoranti hanno il piatto del giorno anche di sera, il prezzo sale 
sulle 200/300 corone. [...] Una cena in un ristorante medio composta da piatto unico vino 
caffè e dolce si aggira sulle 400/500 corone ( circa 40/50 euro). [...] Le zone più turistiche 
sono quelle di "gamla stan" (città vecchia), drottninggatan, la strada pedonale lunghissima 
piena di negozi, e vasagatan, vicino all stazione centrale, queste zone sono piene di 
ristoranti per turisti, il mio consiglio personale è di spostarsi anche di poco, in una stradina 
laterale ( non ci sono zone pericolose) e si trovano posti migliori dove vanno vanno i locali. 
[...] Molto diffusa inoltre è la cucina internazionale, sushi bar, ristoranti thailandesi, e indiani 



molti dei quali economici e buoni. [...] La cucina svedese si indica col termine 
"husmanskost" ed è specificato se il ristorante serve cucina tipica.

[...] Sta per finire il nostro soggiorno a Stoccolma quando è il momento della cena, abbiamo 
speso i soldi in souvenirs... Vediamo ciò che possiamo permetterci con queste corone! 
Siamo a Hotorget, in cerca di un posto per cenare, alla disperata, quando vediamo una 
sorta di centro commerciale, ma solo di ristoranti... Andiamo a indagare. E lì si trovava... 
Proprio ciò di cui avevamo bisogno! Un tipico ristorante svedese, dove è possibile provare 
il pittypanna, piatto di cui ci avevano parlato... Certo non sapevamo in che cosa consisteva 
questo piatto, ma bisogna sempre provare i piatti tipici. Dadini di patate, cipolla, carne, 
guarnita con barbabietole, una cetriolino, e un uovo al tegamino ... E se si desidera salsa 
ketchup e HP. Non vi immaginate qualcosa di così semplice come può essere cosÏ 
buonooooooo! E si può fare facilmente a casa, infatti la ricetta tradizionale è fatta con carne 
avanzata, e si può mettere quello che vuoi: salsiccia, pollo, prosciutto... Mmmmmmmm, 
che fame! Il ristorante ha tavoli all'interno e in terrazza, abbiamo scelto la seconda, e 
abbiamo cenato benissimo! La cena ci è costato 246 SEK, circa 12€ ciascuno, proprio 
quello che mi era rimasto!

[...] In centro abbiamo pranzato alla Kungshallen, unʼorgia di ristoranti: cinese, messicano, 
libanese, ce nʼè per tutti i gusti. Noi abbiamo preso un bel piattone unico con burgers, chili 
con carne, verdure, patatine, dressing vari per circa 70 SEK a testa (meno di 8 €). Il sabato 
sera siamo andati a Sodermalm ed abbiamo mangiato del junk food da Jerusalem Kebab 
(Jerusalem Royal Kebab anche a Slussen aperto 24/24), segnalato sia dalla guida che 
dai nostri amici. Due kebab (uno al piatto con patatine e uno a mo' di panino) più due bibite 
per circa 60 SEK a testa (6 €). Tuttavia, il sabato, dopo la cena low cost da Jerusalem 
kebab, siamo andati anche a bere una birra coi nostri amici al Pet Sounds Bar, i cui 
proprietari hanno anche un negozio di dischi nella stessa strada. Al Pet Sounds Bar si può 
anche cenare, al piano terra, mentre al piano inferiore c'è un piccolo dancefloor, con dei 



divanetti. Noi siamo stati lì, a parlare (urlando) dei massimi sistemi, godendoci il 
calduccio :) Una birra costava intorno alle 50 SEK (5 €). Per i kanelbullar consiglio il 
panificio vicino al negozio di formaggi in Nybrogatan!

[...] PIATTO DEL GIORNO: un ottimo modo per controllare il budget delle vacanze è 
approfittare delle offerte per il pranzo tra le 11.00 e 15.00: parecchi ristoranti servono il 
piatto del giorno ad un ottimo prezzo. AFTER WORK: molti pub e bar servono birra e 
stuzzichini a prezzo speciale i giorni della settimana tra le 17 e le 21. Approfittane e goditi i 
dehor della città ad un prezzo allettante. SUPERMERCATI E BARACCHINI: in fondo alla 
via principale di Gamla Stan si trova un supermercato ben fornito, anche di piatti pronti e 
insalate take-away. Infine se non si è ancora sazi, in giro per tutta la città ci sono centiania 
di baracchini che vendono wuster giganteschi e panini pronti.

[...] L'hot dog svedese -il ìvarm korvî- Ë un'abitudine gastronomica molto diffusa da quelle 
parti. è normale trovare nelle città svedesi carrettini che li vendono. In Svezia si mangiano 
per merenda, a metà mattina o semplicemente quando viene fame; a volte sono la 
ricompensa per i bambini che si comportano bene il fine settimana. Il tipico hot dog 
consiste in un panino piccolo con all'interno una lunga e sottile salciccia cotta, anche se da 
un po' di tempo sono apparse una mezza dozzina di varietà con nomi molto esotici per gli 
svedesi: chorizo, bratwurst, bamse o grillad... La differenza è che alcuni sono più piccanti di 
altri, o alla griglia, o arrostiti. Si può sempre scegliere tra ketchup, senape, ìboston gurkaî 
(una insalatina di centriolini molto buona), cipolla fritta e altre salse; ketchup e senape sono 
sempre incluse nel prezzo, e le altre a volte sono a pagamento. Se l'hotdog non basta, è 
anche usuale chiedere un menu del giorno o un piatto con la stessa salciccia 
accompagnata da purè di patate o patate fritte. Vi consiglio di provarlo, almeno una volta!

[...] Le tre zone principali della città in cui si può mangiare in maniera decente, a pranzo od 
a cena, sono Norrmalm, Gamla Stan e Södermalm. E' più costoso, ovviamente, mangiare 



nella Città Vecchia (Gamla Stan), ma a pranzo si possono trovare prezzi accessibili. Un 
luogo molto economico e buono in cui mangiare è il Cafe Eken, all'angolo di 
Pontonjärgatan e Sankt Eriksgatan in Kungsolmen, dove è possibile avere una cena per 
50-69 SEK. La cena, in particolare, a Stoccolma può avere un costo proibitivo. Di 
conseguenza, molti ristoranti offrono il pranzo a una frazione di quello che sarebbe costato 
lo stesso menù a cena. Il pranzo del giorno potrebbe includere un gustoso risotto o paella, 
nonché pane e pasta fatti in casa. La cena è normalmente consumata tra le 18 e le 22. 
Tuttavia, a Stoccolma si trovano anche dei posti in cui la cena viene servita fino a 
mezzanotte, in particolare durante il periodo estivo. Agli svedesi piace mangiare fuori, per 
cui se avete intenzione di mangiare in un luogo ben conosciuto, è consigliabile chiamare il 
ristorante e prenotare un tavolo. Un consiglio generale: gli antipasti nei buoni ristoranti 
possono essere molto gustosi, ma spesso sono piccoli e molto cari: conservate il vostro 
denaro per il dessert! Vino, liquori e birra hanno prezzi elevati a causa della pesante 
tassazione. Accanto a ristoranti e bar, liquori e birra forte possono essere acquistati solo 
nei negozi di proprietà statale (Systembolaget), durante le ore lavorative dei giorni feriali.

[...] Assaggiando la cucina svedese. La cucina svedese è sana, nutriente e gustosa. Il 
pesce è uno degli ingredienti principali, ma c'è l'imbarazzo della scelta se si vuole mangiare 
fuori a Stoccolma. In Italia ci sono pasta e pizza, in Giappone il sushi, in Spagna la paella. 
E la Svezia? Beh, la cucina svedese si impone sul palcoscenico mondiale con il buffet. E' 
un buffet con piatti caldi e freddi: pesce, carne, patate, ortaggi, preparato in diversi modi. Si 
dovrebbe mangiare questi piccoli piatti uno dopo l'altro. Mangiare a buffet nei ristoranti di 
Stoccolma, tuttavia, può essere terribilmente costoso. Aringa, merluzzo, salmone e frutti di 
mare qui sono molto popolari. Uno dei più grandi successi della cucina svedese è il 
salmone con lo zucchero, il sale e aneto. È ancora meglio mangiarlo con una salsa 
agrodolce di senape. E' abbastanza inusuale, per la maggior parte degli stranieri, mangiare 
il pesce con lo zucchero, ma agli svedesi piace e, se ben preparato, è davvero irresistibile. 
Lo husmanskost è il cibo svedese per l'uomo comune, o medio. Patate con carne o pesce, 
frutti di bosco, funghi o una salsa cremosa: lo husmanskost è semplice, nutriente e 
gustoso. Le polpette di carne sono diventate famose anche al di fuori del paese. Un po' 
particolari per le papille gustative straniere, ma molto scandinave, sono alci e renne. Le 
bistecche di alce sono deliziose, ma non le troverete in ogni ristorante. Il panino tunnbröd, 
con carne di renna affumicata, permette di fare un pranzo o uno spuntino formidabile. 
Anche i prodotti lattiero-caseari e i funghi appena raccolti vengono usati molto nella cucina 
locale. Il contributo nazionale al mondo del fast food è chiamato korv bröd Med, che non è 
altro che un hot dog. Anche se agli svedesi piace mangiare insalate, le verdure non sono 
un ingrediente tradizionale della cucina svedese. Il clima estremo e il terreno roccioso, 
infatti, limitano l'agrcoltura: la maggior parte delle verdure sono quindi importate e i prezzi 
degli ortaggi nei negozi sono elevati. Torte e biscotti sono mangiati con il caffè, la più 
popolare delle bevande svedesi.

Max Hamburghers 
Link: http://www.max.se/en/

Nykoping
Max i Nykoping, Stenbocksvagen 2, 611 66 Nykoping.
Max i Nykoping, Gumsbackevagen 2, 611 38 Nykoping.

Norrkoping
Max i Norrkoping, Koppargatan 2b, 602 23 Norrkoping.
Max i Norrkoping, Norra Promenaden 90, 602 22 Norrkoping.

http://www.max.se/en/
http://www.max.se/en/


Stockholm
Max Hamngatan, KungstradgÂrdsgatan 20, 111 47 Stockholm.
Max i Arninge, Antennvagen 4, 187 66 Taby.
Max i Barkarby, Folkungav/G:a Enkopingsv, 177 38 Jarfalla.
Max i Bromma, Ulvsundavagen 160, 168 67 Bromma.
Max i Hammarby Sjostad, Lugnets Allè 22, 120 66 Stockholm.
Max i Kista, Kista Galleria, 164 91 Kist
Max i Solna, Huvudstagatan 2A, 171 44 Solna.
Max i VÂrby, Masmovagen 2, 143 32 VÂrby.
Max Vasagatan, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm.

Mercato coperto Ostermalmshallen

Se vi trovate a Stoccolma non potete fare a meno di provare a mangiare al mercato coperto 
(Ostermalmshallen). Ho mangiato da dio e senza spendere un'enormità pur essendo un sito 
abbastanza frequentato anche da turisti. Potete trovare vari stand di cucina scandinava [...] Il 
mercato Ostermalmstorg, sito nell'omonima piazza, offre un ottimo spaccato sulle abitudini 
alimentari degli svedesi. Sì perchè loro amano molto d'estate mangiare all'aperto nei parchi, sul 
mare, quindi Ë possibile acquistare ottimi piatti pronti da portar via a base di pesce. Se si desidera 
fare un pranzo al sacco qui si può acquistare con una spesa media sotto i 10 euro. Da provare il 
salmone. All'interno si trovano comunque un ristorante thai-giapponese, un ristorante tradizionale a 
base pesce, banchi di smorrebrod e cucina araba. Se si decide per il take-away a pochi passi è 
possibile mangiare nel parchetto dell'Eleonora Kyrka (metro Ostermalmstorg T-bana).

O'Connels Pub

Nei pub in stile irlandese o inglese Ë possibile mangiare ottime specialit‡ svedesi a prezzi 
ragionevoli, serviti con birre discrete. Il prezzo medio di una pinta si aggira sui 4-4.50 euro, mentre 
un piatto tra i 10 e i 15 compreso contorno e pane. In zona Gamla stan, nelle viette laterali, 
soprattutto Lilla Nygatan, se ne trovano tre intressanti, tra cui O'Connels Pub dove abbiamo 
mangiato ottime meatball accompagnate da patate, insalata e marmellata di mirtilli.

Depa Sushibar (cucina giapponese)

Sempre nella City ma più a est, zona Master Samuelsgata, metro Hotorget, si trovano i più graziosi 
sushibar e ristoranti etnici, veri e propri fastfood di cucina thai, dove con pochi euro Ë possibile 
mangiare piattoni di riso e spiedini immersi in salse piccanti. E' consigliatissimo mangiare sushi a 
Stoccolma, il pesce Ë veramente ottimo e i costi molto contenuti. Noi abbiamo mangiato al Depa 
Sushibar, dove è possibile ordinare un menu fisso, intorno ai 10 €, in cui acqua, the verde e zuppa 
di miso sono compresi.

Hotorgshallen
http://www.hotorgshallen.se/

Situato nel seminterrato del Cinema Sergel vicino a Hotorget. Qui si puÚ mangiare di tutto dal 
Sushi alle polpette svedesi a buon prezzo.

http://www.hotorgshallen.se
http://www.hotorgshallen.se


Fisklaget

Ë una pescheria del mercato svedese di Saluhall. E' un mercato che ha bancarelle in 
casette di legno e un grande tetto di ferro e vetro che lascia entrare la luce. E' un po' pi˘ 
economico di quello di Hˆtorgshallen. Ciononostante, il cibo svedese Ë caro, sia i prodotti 
locali che quelli importati. I prodotti locali provenienti dal mare includono salmone fresco, 
enormi filetti rosati, il cui prezzo varia a seconda se Ë salmone selvatico o di allevamento, 
le aringhe marinate in un'infinit‡ di salse differenti, l'eglefino, che Ë un altro pesce che 
viene affumicato. Vi sono pescatori di mare e di lago poichË Stoccolma si trova tra il mare 
Baltico e il lago Malaren. Un'altra cosa molto apprezzata dagli svedesi Ë il caviale, uova di 
pesce, che tengono persino in un tubetto come quello del dentifricio, che sembra 
maionese al sapore di uova di pesce, e lo mangiano in ogni occasione. Fisklaget offre 
piatti e stuzzichini di pesce pronti da portar via o da consumare direttamente ai tavolini del 
mercato. Anche se i prezzi sono un po' cari, sar‡ sempre pi˘ economico mangiare qui che 
in uno dei ristoranti di pesce della citt‡, e almeno stai sicuro che Ë tutto fresco.

Cosa vedere:

Tour per la Città Vecchia

Stoccolma è una delle città medioevali meglio conservate del Nord Europa. La visita della città, 
pertanto, non può che iniziare dalla "città vecchia" (Gamla Stan), che si estende su tutta l'isola di 
Stadsholmen, e comprende anche Riddarholmen e Helgeandsholmen, guadagnandosi il 
soprannome de "la città tra i ponti". Si tratta della parte più affascinante di Stoccolma, in cui si 
fondono vecchio e nuovo, e durante l'estate è invasa da turisti che vogliono godersi la magica 
atmosfera dio questa zona della capitale. Oggi qui vivono circa 3.000 persone e la maggior parte 
degli edifici risalgono al 18° e al 19° secolo. Nel suggestivo centro storico dove i primi abitanti di 
Stoccolma si stabilirono intorno al 1300, troverete strette viuzze fiancheggiate da ristoranti e 
boutique. Fatevi una passeggiata attraverso questa parte storica e vivace della capitale, ricca di 
ristoranti, negozie musei, magari fermandovi per prendere una tazza di caffè o un bicchiere di vino 
in uno dei suoi numerosi caffè all'aperto.

I parchi della città

La mattina potete visitare il parco Millesgården. Si tratta di un parco spettacolare in cui troviamo le 
sculture più famose dell'artista Carl Milles. Il parco è costruito con un design perfettamente 
bilanciato di terrazze, fontane, scale, sculture e colonne, unite a una varietà di vegetazione e ad 
un'immensa veduta attraverso le acque. Rilassatevi sulla pergola bistrot e godetevi il magnifico 
panorama sorseggiando un bicchiere di vino, un caffè espresso oppure pranzando. In alternativa, 
potete visitare il parco a tema Liseberg, il più grande e antico parco dei divertimenti svedese, che 
si trova vicino alla strada Avenyn. 

Shopping

Nel pomeriggio potete rilassarvi facendo un po' di shopping per gli oltre 4.000 negozi della città. Ad 
esempio, passeggiando nella Biblioteksgatan, che è in pratica l'equivalente della Quinta strada di 
New York, ricca di negozi esclusivi ed eleganti. Potete inoltre visitare un'attrazione molto 
particolare di Stoccolma: l'Absolute Ice Bar, situato al Nordic Sea Hotel (indirizzo: Vasaplan 4). Si 
tratta del primo icebar permanente al mondo, in cui tutto l'interno è di ghiaccio al 100% (tranne, 
ovviamente, i drink!), ghiaccio proveniente dal fiume Torne, nella Lapponia svedese, e la 



temperatura è di -5°C per tutto l'anno. Questa sera vi consigliamo di cenare in uno dei ristoranti 
dell'arcipelago di Stoccolma, ad esempio il Fjäderholmarna Krog o il Lisa på Uddén. 

Sigtuna

Consigliamo vivamente un viaggio a Sigtuna, una città che ha più di 1.000 anni in cui ci sono delle 
antiche rovine di notevole interesse, e dove la storia vichinga si mescola con la storia medioevale, 
lasciando una varietà di reperti che sono visibili ancora oggi. Si tratta di un luogo di grande fascino, 
direi quasi idilliaco per l'atmosfera creata dalle pittoresche case in legno sulle rive del lago Mälaren 
e dai negozi di arte e di artigianato svedese. Si trova sulla strada che porta verso Uppsala, ma 
all'interno dell'area metropolitana di Stoccolma, circa 40 km a nord-ovest della capitale. Ricca di 
negozi, caffetterie, ristoranti e alberghi, Sigtuna può essere raggiunta in treno, autobus, o in barca 
dal centro di Stoccolma. È possibile arrivare a Sigtuna con il trasporto pubblico dalla capitale in 
solo mezz'ora o al massimo un'ora, avendo quindi un sacco di tempo per visitare la città. Sigtuna è 
la città più antica della Svezia ed è stata fondata nel 980 d.C. La via principale è nota come 
Storagatan ed è fiancheggiata da edifici medievali e case. Tra i luoghi d'interesse segnaliamo le 
chiese in rovina di St. Lars e St. Per, il convento domenicano del 13° secolo di Mariakyrkan, i bei 
giardini Lundströmska e il Museo Sigtuna. Sigtuna è costellata di chiese che sono state lasciate 
andare in rovina durante il periodo di Gustav Vasa, che decise che ve ne erano troppe e che solo 
una dovesse essere utilizzata. Insieme con le rovine della chiesa, si può vedere un terreno di 
sepoltura vichingo su una collina nel centro della città, come pure molte "pietre runiche" (cioè con 
iscrizioni in caratteri runici, risalenti al medioevo) si possono trovare in tutta la città, e al di fuori di 
essa. Nelle vicinanze di Sigtuna si trova il castello di Skokloster, un'attrazione di prim'ordine. 
Skokloster fu la residenza di uno dei generali di Gustavo II Adolfo, quando la Svezia era una 
superpotenza, e l'interno del castello, risalente alla metà del 17° secolo, è rimasto completamente 
intatto.

Centro commerciale NK
Hamngatan 18-20 11147 Stockholm

Quartieri di Stoccolma:

Gamla stan — Vicoli stretti su cui si affacciano antiche case caratterizzano il tessuto urbano di 
Gamla stan, la città vecchia situata sull'isoletta di Stadsholmen che, insieme ad altre ancora più 
piccole (Riddarholmen, Helgeandsholmen e Strömsborg), costituisce il nucleo originario da cui si 
sviluppò la città di Stoccolma. Il nome ufficiale è "Staden mellan broarna" (La città tra i ponti). Il 
suo centro è costituito dalla piazza Stortorget (piazza grande) su cui si affacciano pittoresche case 
medievali, una delle quali ospita la Borsa di Stoccolma. Gamla stan ospita la cattedrale di 
Stoccolma, il museo Nobel, la chiesa Riddarhom dove sono sepolti i sovrani svedesi e il Kungliga 
slottet, il palazzo reale in stile barocco, costruito sul sito di un altro più antico, il Tre Kronor, 
distrutto da un furioso incendio nel 1697.

Riddarholmen — Riddarholmen, il cui nome significa "isola dei cavalieri", è un'isoletta ad ovest di 
Gamla Stan. Per quanto piccola è piena di attrattive: Riddarholmskyrkan è la chiesa dove sono 
sepolti i reali di Svezia mentre il Palazzo Bonde è sede della Corte Suprema di Svezia

Helgeandsholmen — Una piccola isola tra Gamla stan e Norrmalm, il quartiere centrale di 
Stoccolma. Qui sono situati il palazzo del Parlamento e il Museo Medievale. Il nome significa "Isola 
dello Spirito Santo".



Södermalm — A sud della città vecchia (Gamla Stan). Si estende sull'isola omonima formata da 
basse colline che offrono belle viste su Stoccolma. Era una zona rurale e la sua urbanizzazione 
ebbe inizio a metà circa del XVII secolo. Abitato per lo più da classi operaie, non godeva di molta 
considerazione fino al 1970 circa, quando si manifestò un'inversione di tendenza che ha reso 
Södermalm un quartiere alla moda, ricercato per la sua aura bohemiènne. La zona ha acquisito 
fama di centro della cultura alternativa e vi sono sorti molti locali e centri di shopping come 
"Street" [1], aperto solo nei fine settimana e che ha risvolti idealistici più che intenti commerciali.

Skarpnäck — Ne fa parte il quartiere di Nackareservatet dove è situata l'omonima riserva 
naturale. La zona è costellata di laghi e parchi. Offre possibilità di praticare sport tipicamente 
scandinavi come la sauna.

Bromma — Un sobborgo verde con parchi, laghi, castelli, antiche chiese romaniche affrescate. 
Comprende una serie di quartieri abitati dalla media-alta borghesia più la zona industriale di 
Ulvsunda, vicino all'aeroporto di Bromma aperto nel 1936. Nei pressi della spiaggia principale del 
lago Mälaren si trova il campeggio di Ängby, il più grande tra quelli di Stoccolma.

Hässelby-Vällingby — Vällingby è una città-modello inaugurata nel 1954 che all'epoca fece 
scalpore per il suo progetto innovativo e le sue infrastrutture ultramoderne. Le bianche case di 
Vällingby circondate dal verde divennero presto un simbolo del benessere scandinavo destando 
l'ammirazione di architetti e urbanisti in tutto il mondo.

Rinkeby-Kista — Kista costituisce la Silicon Valley svedese ed è chiamata comunemente 
"Chipsta"; nella zona ad est della linea blu della metropolitana vi hanno sede compagnie operanti 
nel campo della tecnologia e dell'informatica, tra cui la Ericsson. Vi si trova anche una famosa 
università. La zona ad ovest della linea ferroviaria è invece un quartiere residenziale. Akalla è un 
quartiere vicino l'aeroporto di Barkarby, il più vecchio dell'intera Svezia ma ancora in funzione

http://www.streetinstockholm.se/
http://www.streetinstockholm.se/
http://www.wikivoyage.org/w/it/index.php?title=Stoccolma/Bromma&action=edit&redlink=1
http://www.wikivoyage.org/w/it/index.php?title=Stoccolma/Bromma&action=edit&redlink=1


PROGRAMMA

Giovedì 16/06
- 15:45 Arrivo a Skavsta
- 16:00 Navetta Flygbussarna
- 17:20 Arrivo a Stockholm City Terminalen
- 18:00 Arrivo in ostello
- Giro per Stoccolma

Venerdì 17/06
- 8:00 Colazione
- 9:00 Stockholm Central Station
- 9:45 Treno Intercity per Uppsala (SJ Intercity 42. 2nd class, non-reb, 69 SEK)
- 10:25 Arrivo ad Uppsala
- Giro per Uppsala
- 18:00/18:39/19:09 Treno regionale per Stoccolma (SJ Regional 857/859/861, 39 SEK)
- 19:49 Arrivo a Stoccolma
- Giro per Stoccolma

Sabato 18/06
- 8:00 colazione
- Giro per Stoccolma (quartieri da decidere insieme)

Domenica 19/06
- 8:00 Colazione
- 9:00 Stockholm Central Station
- 9:20/9:50 Treno+bus per Sigtuna (45 SEK)
- 10:18/10:55 Arrivo a Sigtuna, giro per il borgo
- 17:23/17:32 Bus+Treno per Stoccolma
- 18:25/18:40 Arrivo a Stoccolma
- Giro per Stoccolma

Lunedì 20/06
- 8:00 Colazione
- 9:00 Stockholm Central Station
- 9:40 Treno regionale per Nykoping (SJ Regional 227, 2nd class, non-reb, 110 SEK)
- 10:42 Arrivo A Nykoping
- Giro per Nykoping
- 12:30 Bus Lanstrafiken n.515/715 da Nykoping Bus Terminalen a Skavsta Airport 

(12:39/13:14/14:00, impiega 15 minuti)
- 15:55 Partenza da Skavsta
- 19:25 Arrivo a Lamezia Terme


