
 

        
 

Escursioni facoltative Stoccolma 
Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi permetterà di 
ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali escursioni organizzate dai 
nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite in italiano. Per i bambini che non hanno ancora 
compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni. Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni. 
 

Visita Panoramica di Stoccolma con minicrociera  

Durata circa 2 ore e mezza a partire da 40,00 euro per persona  
Questo tour combinato Vi mostrerà l'intera città di Stoccolma. Il tour comincia con un percorso in autobus intorno la città e i suoi luoghi ed edifici 
più rinomati. Dopo un'ora e mezza circa si salirà a bordo di un traghetto che Vi porterà intorno all'isola di Djurgården dove potrete ammirare il 
meraviglioso arcipelago confinante.  

 

Gran Tour di Stoccolma con minicrociera 
Durata circa 3 ore e mezza a partire da 50,00 euro per persona 
Il nostro più grande e completo giro turistico, comprendente uno spuntino ed una bevanda fresca da consumare a bordo del battello.  
Fate conoscenza con la Stoccolma storica e contemporanea in un modo che forse nessun altro è in grado di offrirvi. Visitate i dintorni di 
Stoccolma dalla terraferma, in un confortevole autobus dotato di aria condizionata e con una guida che parla la vostra lingua. In seguito  
il nostro personale vi riceverà per guidarvi ad un battello in attesa dal quale potrete ammirare, durante la navigazione, la favolosa bellezza  
di Stoccolma vista dall'acqua.  

 

Minicrociera Hop on – Hop off    

Biglietto valido per 24 ore a partire da 11,00 euro  per persona  
Godetevi Stoccolma in totale libertà ed in maniera originale ed affascinante. Le imbarcazioni effettuano per l’intera giornata un circuito che 
costeggia la capitale svedese effettuando molteplici fermate nei luoghi di maggiore interesse. Avrete a disposizione un biglietto della validità di 
24 ore che potrete utilizzare per salire e scndere dove e quando vorrete per poter approfondire autonomamente la visita della bella città. 

 

Minicrociera “Canale Reale”  

Durata circa 50 minuti a partire da 18,00 euro per persona 
L'escursione in battello sulle acque di Stoccolma vi porterà nella parte più verdeggiante e tranquilla della città. Si inizia percorrendo 
l'ombreggiato canale di "Djurgarden". Non appena il canale sbocca sul mare si ritorna verso la città passando davanti a "Fjaderholmarna", 
"Prince Eugen's Waldemarsudde", il museo "Wasa", "Sodermalm" e "Slussen". 

     

Minicrociera “Sotto i Ponti di Stoccolma”  
 
 

Durata circa 1 ora e 15 minuti a partire da 23,00 e uro per persona 
Se volete vedere tutto quanto di Stoccolma dal suggestivo punto di vista dell’imbarcazione che naviga attraverso i canali della città, allora  
dovreste scegliere questo viaggio guidato di un'ora e un quarto che passa sotto 15 ponti e attraverso due chiuse. Viaggieremo sia sul mare  
che sul Lago Malaren e avrete la possibilita' di vedere molti dei punti caratteristici della citta'. 

 
 
 
 

   
 


