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Ålesund – Passeggiata nell'Art Nouveau 

La città di Ålesund è costruita su diverse isole, mentre il cuore di Ålesund si astende su due di queste 
isole: Nørvøy e Aspøy.  
 
Visto che l’industria della pesca è ancora l’attività principale in questa regione della Norvegia, si 
possono avvistare tutti i tipi di nave nelle acque che circondano la città. La città ha una inusuale 
costante architettonica: lo stile Liberty / Art Nouveau. La maggior parte degli edifici sono stati costruiti 
fra il 1904 e il 1907, dopo l’incendio che ha distrutto oltre 800 abitazioni del centro cittadino nel 1904. 
 

La nostra guida vi farà fare un’interessante passeggiata per le strade del centro cittadino e vi guiderà 
ai più affascinanti edifici in stile Liberty. Durante questa escursione, visiterete anche lo Jugendstil 
Senter (il museo dello stile Liberty), situato nel vecchio Swan Pharmacy dove una capsula del tempo vi 
porterà indietro negli anni. Potrete imparare di più circa l’incendio della città, la ricostruzione e lo stile 
Liberty. Inoltre ci sono diverse mostre che possono essere visitate. 

 

Cosa include: 

• Tour guidato 
• Ingresso allo Jugenstilsenter/ museo dello stile Liberty 
• IVA 

 
Punto d’incontro: 

• Terminal Crociere (Keiser Wilhelms Street 6, 6003, Ålesund) 
• Arrivate al punto d’incontro 15 minuti prima dell’orario previsto di partenza 

 
Note: 

• Durata del tour; 3 ore 
• Difficoltà; livello 2, moderato, adatto a persone fisicamente in forma 
• Consigliamo a tutti i nostri ospiti di indossare scarpe ed abbigliamento appropriate 

 
Itinerario dal punto di partenza: 

• Passeggiata attraverso la parte ovest del centro cittadino 
• Visita al museo dello stile Liberty/ Jugenstilsenter 
• Passeggiata attraverso la parte est del centro cittadino 
• L’ordine degli stop può variare 

 
Punti salienti: 

• Visita al museo dello stile Liberty / Jugendstilsenter 
• Passeggiata attraverso il centro città / architettura in stile Liberty 

 


