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Mangiar bene
Pranzo completo, aperitivo, stuzzichini, fastfood 
o slowfood? I ristoranti in città offrono piatti 
allettanti e cibi freschi in ambienti affascinanti, e 
nella campagna circostante, fra castelli e case 
padronali, ci sono tanti altri deliziosi posticini da 
scoprire. Lungo il fiume, in via Storgatan, nel 
circondario o nell’arcipelago troverete bontà di 
ogni tipo. Fatevi tentare dalle prelibatezze di 
Nyköping!

Shopping
Lungo il corso Storgatan ci sono i negozi di tutte 
le grandi catene commerciali, così come picco-
le boutique specializzate, panetterie e caffette-
rie. Da non perdere i negozi con arti e mestieri 
e la tradizionale pasticceria svedese nei quartie-
ri circostanti. È vivamente raccomandata una 
puntatina al mercatino delle pulci, dove tutti 
possono fare ancora un buon affare. In via Östra 
Storgatan ci sono piccoli negozi di arredamen-
to, gallerie d’arte e boutique di abbigliamento 
firmato. Negozi aperti 7 giorni su 7 dove puoi 
trovare tutto ciò che cerchi.

Hamnen

V Trädgårdsgatan Fåfängan

Nyköpingshus Piren
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VISITA DELLA CITTÀ DI 
NYKÖPING



[1] Behmbron Antico ponte di legno sul fiume Nyköpingsån.
[2] Bryggeriet Nei locali di questa storica birreria (oggi dismessa) 
ubicata in via Behmbrogatan ci sono artigiani e artisti che espon-
gono e vendono lavori e opere d’arte di vario tipo.  
[3] NK-villan Casa culturale in cui si allestiscono esposizioni; 
ristorante a pranzo e caffetteria.  
[4] Nyköpingshus Castello medioevale e rinascimentale, famoso 
soprattutto per il sanguinoso banchetto del 1317. Nella torre 
bianca, Kungstornet, sono allestite mostre sui re che vi hanno 
dimorato e sulla vita medioevale in Svezia.
[5] Museo Sörmlands museum Esposizioni per grandi e piccini, 
ristorante e caffè. 
[6] Nyköpingshamn Punto d’incontro estivo con caffetterie,  
mercatini delle pulci, ristoranti e botteghe.
[7] Minigolf Aperto d’estate, pista di 18 buche.  
[8] Graffitivägg Parete dei graffiti – La parete è stata inaugurata 
nel 2012 ed è aperta a chiunque voglia cimentarsi nella pittura 
urbana. 
[9] Lekplatsen i hamnen Parco giochi nel porto – Il parco giochi 
più grande di Nyköping. Qui c’è anche un campo da beach  
volley e un’area barbecue. 
[10] Piren Il molo – Splendida passeggiata con vista sulle navi 
che approdano e salpano dal porto di Nyköping. 
[11] Alla Helgona kyrka Antica chiesa in muratura risalente al 
1200 situata in un quartiere ricco di storia e di cultura. 
[12] Prosten Pihls gård Residenza risalente al 1700. In estate è 
possibile godersi le bontà della caffetteria seduti nell’incanto del 
giardino.
[13] Storhusfallet Cascate alte quattro metri ammirabili dal ponte 
sovrastante. Sono usate come fonte di energia elettrica. Da non 
perdere la scalinata dei salmoni e le spettacolari sculture.
[14] Museo Stadsvakten Collezioni sulla storia industriale e  
civile di Nyköping e archivio della magia svedese.
[15] Stora torget È la piazza principale su cui si affacciano i 
palazzi del potere di varie epoche. L’edificio giallo costruito nel 
1723 era sede municipale; oggi ospita l’ufficio turistico locale. 
Presso la piazza si trovano anche il municipio attuale e l’antica 
residenza del prefetto.
[16] S:t Nicolai kyrka Una delle chiese medioevali di Nyköping, 
probabilmente fondata nel 1100. La torre campanaria dietro la 
residenza del prefetto è l’edificio di legno più vecchio della città 
fra quelli scampati al grande incendio del 1719.
[17] Culturum Sala concerti, centro culturale e biblioteca. 
[18] Barnkulturcentrum Centro per la cultura dei bambini.   
[19] Forsen Antica filanda della lana. Qui si può ammirare anche 
il mulino St. Anne Kvarn risalente al 1400.
[20] Folkungavallen Un antico campo sportivo inaugurato agli 
inizi del ’900.

[21] Fåfängan Idilliaca oasi verdeggiante ai margini della riserva naturale Hållet. 
Immersa nel parco troverete la pittoresca caffetteria per un meritato ristoro a  
stretto contatto con la natura.
[22] Magasinet L’edificio fu costruito nel 1923 per accogliere i magazzini  
utilizzatati dall’industria tessile locale. Oggi è sede di un centro culturale aperto 
alle visite.
[23] Kråkberget In cima alla collina si può godere uno splendido panorama. Da 
qui lo sguardo spazia su tutta la città e giunge fino al mare. Sulla collina ci sono 
panchine e un posto barbecue per piacevoli merende all’aperto.  

[24] Gripsholmsparken Una bellissima area verde con tanti alberi e fiori. In  
inverno si allestiscono addobbi e luminarie che conferiscono al parco  
un’atmosfera magica.  
[25] Östra Storgatan Tantissime botteghe dell’usato, negozi di arredamento,  
caffetterie e ristoranti.
[26] Sparbankshuset Un edificio neogotica costruito nel 1898 per accogliere  
l’omonima banca.   
[27] Stadsbron Ponte monumentale sopra il fiume Nyköpingsån.
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Partecipa a una visita guidata o 
esplora la città di propria iniziativa 
passeggiando lungo il fiume 
Nyköpingsån. Lasciati ammaliare dal 
fascino di antiche industrie tessili, 
storiche birrerie e opifici d’epoca di 
mobili d’arredo che oggi ospitano 
eventi culturali e ristoranti. Scopri 
il centro storico con tutti i suoi 
monumenti e gli emozionanti luoghi da 
visitare. Benvenuto a Nyköping.


