
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’INCANTEVOLE 

S V E Z I A 

 

10/18 AGOSTO 2020 
 

Sicuramente è il mare che fa da padrone in Svezia e i suoi abitanti lo sanno, 
possedendo almeno un'imbarcazione a testa.  

Ma anche l'entroterra riserva spazi sorprendenti in cui avventurarsi: boschi di 
conifere e betulle, baciate dal deciso sole svedese, morbide colline e grandi 

laghi luminosi, circondati di splendide montagne!! 
 
1° GIORNO (LUNEDÌ 10 AGOSTO): MILANO / STOCCOLMA 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a COMO e REBBIO e trasferimento in tempo utile all'aeroporto di 
MILANO: operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per STOCCOLMA. Arrivo ed 
incontro con il tour escort locale. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.  
 
2° GIORNO (MARTEDÌ 11 AGOSTO): STOCCOLMA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della capitale svedese che sorge su un gruppo di 
isolette collegate da ponti ed è un centro vivace e innovativo nei settori del design, della musica 
e della moda. Si visiteranno il Municipio (ingresso incluso) e la Gamla Stan, la parte antica 
ricca di palazzi rinascimentali e viuzze medievali, sostando al Palazzo Reale e sulla Piazza Birger 
Jarl. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per le visite individuali. Giro in battello con cena 
a bordo. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 
 
3° GIORNO (MERCOLEDÌ 12 AGOSTO): STOCCOLMA-SIGTUNA-FALUN  
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione della Dalecarlia facendo sosta a Sigtuna. 
Fondata nel X secolo, è la più antica città svedese e vanta un incantevole centro a misura 
d'uomo con bellissimi edifici in legno sul lago Mälaren, che offre numerosi caffè e ristoranti.  
 



 
 
 
Pranzo libero in corso di viaggio. Trasferimento a FALUN e visita della grande Miniera di rame 
(patrimonio dell’Unesco), i cui giacimenti hanno consentito alla Svezia di diventare una grande 
potenza europea circa tre secoli fa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO (GIOVEDÌ 13 AGOSTO): REGIONE DALECARLIA - LAGO SILJAN - 
KARLSTAD   
Prima colazione in hotel. Intera mattina dedicata alla visita della REGIONE DI DALECARLIA, 
spesso considerata la regione svedese per antonomasia. Qui l'artigianato artistico è più vivo che 
mai e tanti usi, costumi e tradizione sono ancora molto sentiti. In particolare intorno 
all'incantevole LAGO SILJAN si trovano diverse località pittoresche come Rattvik, Nusnas dove 
il tradizionale cavallino Dala, il simbolo nazionale della Svezia, viene prodotto e Mora. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguiamo per KARLSTAD situata in riva al lago Vanern, il più grande 
lago della Svezia. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO (VENERDÌ 14 AGOSTO): KARLSTAD-TANUM-GÖTEBORG  
Prima colazione in hotel. Partenza da Karlstad in direzione sud ovest verso GÖTEBORG con 
sosta a TANUM dove si trovano le famose incisioni rupestri dell'età del bronzo. Pranzo libero e 
proseguimento per Göteborg. Göteborg è una città "verde" disegnata dai parchi e dall'acqua, 
costellata di musei, ristoranti di qualità e negozi, ma è anche un importante centro industriale e 
commerciale: alcuni dei più importanti gruppi industriali svedesi sono nati qui (e qui hanno 
sede), ed il porto con i suoi 22 chilometri ed un accesso sia al mare che al fiume.  
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO (SABATO 15 AGOSTO): GÖTEBORG-HELSINGBORG-MALMÖ   
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Malmö e breve sosta a VARBERG che per 
lungo tempo fu teatro di scontri tra danesi e svedesi. Visita esterna della fortezza situata su uno 
scoglio a picco sul mare. Pranzo libero e successivamente visita del CASTELLO DI SOFIERO 
(ingresso incluso), fortezza storica circondato da un parco romantico in stile inglese con 
sculture, mostre e sontuosi letti di fiori e coltivazioni. Proseguimento per MALMÖ e visita 
panoramica della terza città svedese il cui edificio più conosciuto è senza dubbio la Turning 
Torso, il più alto grattacielo della Scandinavia e costruito dall'architetto spagnolo Santiago 
Calatrava. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° GIORNO (DOMENICA 16 AGOSTO): MALMÖ-LUND–GLASSRIKETS-KALMAR  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per LUND e giro panoramico di questa 
bellissima cittadina, importante sede universitaria con un antico centro dove spicca la splendida 
cattedrale romanica, sede luterana della chiesa svedese. Pranzo libero. Proseguimento e visita 
al PARCO DI GLASSIKETS (durata circa 50 minuti) per effettuare l’alci safari (ingresso 
incluso). Al termine partenza per KALMAR. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento. 
 
8° GIORNO (LUNEDÌ 17 AGOSTO): KALMAR-STOCCOLMA  
Prima colazione in hotel. Partenza per STOCCOLMA e lungo il percorso sosta a VASTERVIK 
situato nell'arcipelago più suggestivo della Svezia e nella città di SÖDERKÖPING. Pranzo libero 
in corso di viaggio. Arrivo a STOCCOLMA, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
 
9° GIORNO (MARTEDÌ 18 AGOSTO): STOCCOLMA – MILANO 
Prima colazione in hotel e successivamente trasferimento in aeroporto e partenza con volo di 
linea per MILANO. Indi proseguimento in pullman per REBBIO e COMO. 
 
 



 
 
 

Quota Euro 2.295,00 a persona 
(con un minimo di 25 partecipanti) 

 
Supplementi: Camera singola   Euro 440,00 
   Tessera G.T.R. 2020  Euro   25,00 
   Ass. contro l’annullamento  Euro   80,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
• Trasferimento per e dall’aeroporto di Milano; 
• Passaggi aere con voli di linea Milano / Stoccolma / Milano; 
• Tasse aeroportuali pari a Euro 135,00 (soggette a riconferma 21 giorni prima della data di 

partenza); 
• Trattamento di mezza pensione (bevande escluse) dalla cena del 10 alla colazione del 

18 Agosto e sistemazione in hotel 3-4 stelle in camera doppia con servizi privati; 
• Accompagnatore locale parlante italiano per tutto il Tour; 
• Visite con guida parlante italiano come da programma; 
• Ingressi inclusi: Municipio di Stoccolma, Castello di Sofiero e Parco di Glassrikets (pari a 

Euro 40,00 a persona); 
• Borsa da Viaggio e Guida Turistica della Svezia; 
• Assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• I pranzi a mezzogiorno, l’eventuale assicurazione contro l’annullamento (facoltativa – vedi 

relativo supplemento – da stipularsi all’atto dell’iscrizione), le mance, le bevande, il 
facchinaggio, gli extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”.  

 
 
 

** NOTE ** 

**  DOCUMENTI -  Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità  

    valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in 

    corso di validità ed in perfette  condizioni. 

**  ISCRIZIONI –  Entro Domenica 27 Aprile con un acconto  

    di Euro 700,00 a persona 

 


