
                                                                                                         

                                               

 

TOUR TESORI DI SVEZIA E DANIMARCA 
 

Stoccolma / Gota Canal / Karlstad / Fjallbacka / Safari avvistamento  

foche / Goteborg / Castelli di Kronborg e di Frederiksborg / Copenhagen  
 

7 GIORNI / 6 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE: 29 LUGLIO / 5 – 12 – 19 AGOSTO 
  

 

 
 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Svezia   
Partenza dall’Italia con voli di linea per Stoccolma, splendida capitale svedese collocata su un arcipelago 
composto da circa 24.000 isole ed isolette. All’arrivo trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle 
camere riservate (su richiesta è possibile predisporre un trasferimento con mezzo privato o arrivare il giorno 
prima dell’inizio del Tour per approfondire autonomamente la visita della città). Tempo a disposizione. Il 
vostro accompagnatore sarà disponibile presso la reception dell’albergo fino alle 21.00 per fornire assistenza e 
le prime informazioni utili. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Stoccolma   
Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e bus privato per una visita guidata della città della durata 
di 3 ore durante la quale potremo ammirare: il magnifico panorama dal promontorio della Fjällgatan, la città 
vecchia con il Palazzo Reale e la Cattedrale, il giardino ed il Palazzo del Municipio, l´isola di Södermalm, l´isola  



                                                                                                         

                                               

 
di Djurgården, dove si trovano numerose attrazioni - tra le più importanti: il luna park Grona Lund, il parco 
etnologico all’aperto di Skansen, il Museo del vascello Vasa (visite esterne). Pomeriggio a disposizione per 
visite di particolare interesse e per shopping. Pernottamento. 
 

Giorno 3: Stoccolma – Gota Canal - Karlstad 
Prima colazione in hotel. Partenza verso Borensberg dove ci imbarcheremo per una crociera di circa 2 ore sul 
canale di Göta. Per molti anni il Canale artificiale di Göta, noto anche come ”Nastro Azzurro della Svezia” è 
stato una via d’acqua molto importante in Svezia, sia a livello economico che strategico. Era la via d’acqua 
principale che scorreva da est a ovest, passando per molti laghi. Oggi, è soprattutto una meta di svago per 
navigatori, escursionisti e ciclisti. Il corso d’acqua attira molti turisti, ma l’area è ampia e si può comunque 
godere di tranquillità. Durante la crociera, sarà servito un pranzo a due portate. Sbarco a Motala e 
proseguimento in bus costeggiando i più grandi laghi della Svezia fino ad arrivare a Karlstad. Sistemazione 
nelle camere riservate in albergo e pernottamento.  
 

Giorno 4: Karlstad – Costa Ovest & Safari per l´Avvistamento Delle Foche — Göteborg  
Prima colazione in hotel. Partenza per la costa ovest della Svezia e l´arcipelago di Bohuslän, con più di mille 
affascinanti isole e villaggi come Fjällbacka, con le sue rosse casette in legno e pittoresche stradine. Il 
paesaggio è caratterizzato da un’atmosfera idilliaca, uno stile di vita tranquillo che segue l´antica tradizione 
svedese, dove le principali attività sono legate al mare (pesca di aragoste, canottaggio e kajak). Pranzo libero 
lungo il percorso. Dal villaggio di Lysekil ci imbarcheremo su una navigazione di un´ora e mezza lungo 
l´arcipelago per scoprire la magnifica natura e le colonie di foche adagiate sulle rocce. Proseguimento verso 
Goteborg, una delle città portuali più importanti. Tempo a disposizione per una passeggiata in città, per 
scoprire i numerosi ristoranti e caffé. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Göteborg – Castelli Della Selandia – Copenhagen     
Prima colazione in hotel. Partenza verso il sud del paese passando per la città portuale di Helsinborg da dove 
ci imbarcheremo su un traghetto verso la Danimarca e la vicina Helsingør. Passeggiata panoramica con 
l´accompagnatore e pranzo libero. Visiteremo dall’esterno il castello di Kronborg costruito nel secolo XVI e 
patrimonio dell’Umanita. Questo castello è noto anche come Castello di ”Amleto”, poiché qui era ambientata la 
magnifica opera di Shakespeare. Proseguendo verso Copenhagen, visiteremo il castello di Frederiksborg, 
risalente al secolo XVI che rappresenta una delle architetture di rilievo del paese. Visita con audio guida in 
italiano. Fermata panoramica al castello di Fredensborg (ingresso non incluso), residenza della famiglia 
reale in Autunno e Primavera. Arrivo a Copenhagen, sistemazione nelle camere riservate in albergo e 
pernottamento. 
 

Giorno 6: Copenhagen     
Prima colazione in hotel. In mattinata giro panoramico della città: la sirenetta, la fontana Gefion, la residenza 
reale nel Palazzo di Amalieborg, il caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e 
cafè all´aperto, il Palazzo del Parlamento, il castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona (visite 
esterne). Al termine della visita rientro in albergo. Serata libera e pernottamento.  
 

Giorno 7: Danimarca – Italia   
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di 
imbarco ed il volo di rientro in Italia (con quotazioni su richiesta è possibile programmare un trasferimento in 
auto privata o estendere il soggiorno a Copenhagen o in qualsiasi capitale europea). Arrivo in Italia.   

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con anticipo per bloccare il miglior prezzo. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1385 € da 1745 € da 1145 € 



                                                                                                         

                                               

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• visite come da programma (ingressi inclusi) con bus e guida multilingue parlante italiano  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 125,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari): 
  

Stoccolma Hotel Scandic Malmen https://www.scandichotels.com 

Karlstad Hotel Scandic Karlstad City https://www.scandichotels.com 

Goteborg Hotel Scandic Europa https://www.scandichotels.com 

Copenhagen Hotel Scandic Copenhagen https://www.scandichotels.com 

 

 
 


