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TOUR INCANTEVOLE SVEZIA 
 

Stoccolma / Sigtuna / Falun / Dalecarlia / Lago Siljan / Mora / Karlstad  

Tanum / Goteborg / Malmo / Karlskrona / Vimmerby / Linkoping / Vadstena   
 

9 GIORNI e 8 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE : 8–22–29 LUGLIO / 5 e 12 AGOSTO 
 

 
 

Itinerario Tour Svezia: 
 

Giorno 1: Italia – Svezia   
Partenza dall’Italia con voli di linea per Stoccolma. All’arrivo trasferimento in hotel. In base all'orario di arrivo 
del volo, potremmo avere un po' di tempo libero prima dell'incontro con l'accompagnatore. Pernottamento in 
albergo. 
 

Giorno 2: Stoccolma   
Prima colazione in hotel. Passiamo una giornata intera alla scoperta 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. Al mattino visitiamo con la guida il Municipio (non visitabile durante le cerimonie) e la Gamla 

Stan, la parte antica ricca di palazzi rinascimentali e viuzze medievali. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a 
disposizione, con la possibilità opzionale di una visita guidata al Palazzo Drottningholm, Patrimonio  
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dell'UNESCO e residenza dei reali svedesi, e al Museo Vasa per gettare uno sguardo sulla vita dei marinai del 
XVII secolo e sull'archeologia marina. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 3: Stoccolma – Sigtuna – Falun – Regione Dalecarlia (circa 320 km) 
Prima colazione in hotel. Partiamo 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. Raggiungiamo 
quindi Falun dove visitiamo la grande Miniera di rame Patrimonio dell'UNESCO, i cui giacimenti hanno 
consentito alla Svezia di diventare una grande potenza europea circa tre secoli fa. Cena in serata. 
Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 4: Regione Dalecarlia – Lago Siljan – Karlstad (circa 310 km) 
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 dove ci fermiamo per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiamo per Karlstad situata in 
riva al lago Vanern, il più grande lago della Svezia. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: Karlstad – Tanum – Goteborg (circa 320 Km)   

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 a Fjallbacka, pittoresco villaggio di 
pescatori e nota località turistica estiva, dove l’attrice Ingrid Bergman amava trascorrere le sue vacanze e la 
scrittrice di gialli Camilla Lackberg ha ambientato i suoi libri. Dopo il pranzo proseguiamo per Göteborg, una 
città "verde" disegnata dai parchi e dall'acqua, costellata di musei, ristoranti di qualità e negozi. E’ anche un 
importante centro industriale e commerciale: alcuni dei più importanti gruppi industriali svedesi sono nati qui 
(e qui hanno sede). Sistemazione nelle camere riservate in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 6: Goteborg – Malmo – Karlskrona (circa 275 km)    

Prima colazione in hotel. Partiamo per Malmö, la terza città più grande della Svezia, e visitiamo il suo centro 
storico con il Municipio, la Chiesa di San Pietro, la Piazza Grande e quella Piccola adiacente, il Castello di 
Malmöhus con il parco e il porto. Facciamo una sosta fotografica a Turning Torso, il grattacielo simbolo della 
città progettato da Calatrava. Dopo il pranzo libero raggiungiamo Karlskrona, pittoresca città portuale 
descritta dalla scrittrice Selma Lagerlöf, e visitiamo il porto navale creato dal re Carlo XI nel 1680, Patrimonio 
dell'Unesco. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Karlskrona – Vimmerby – Linkoping (circa 305 km) 

Prima colazione in hotel. In mattinata raggiungiamo Vimmerby, città natale di Astrid Lindgren, autrice delle 
avventure di Pippi Calzelunghe. Dopo il pranzo libero visitiamo il Parco delle Alci, alla ricerca del “re dei boschi 
svedesi”. Arriviamo nel tardo pomeriggio a Linkoping, deliziosa cittadina svedese adagiata lungo il canale 
Gota. Cena e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 8: Linkoping – Vadstena – Stoccolma (circa 200 km) 

Prima colazione in hotel. Ci fermiamo a Vadstena, dove si trova il Monastero di Santa Brigida dall’imponente 
chiesa gotica, considerata il più grande sito di pellegrinaggio nel Medioevo. Visitiamo anche il Castello di 
Vadstena, uno dei meglio conservati in Svezia, e le chiuse del canale Göta, che nel XIX secolo erano 
considerate una meraviglia tecnica. Dopo il pranzo libero raggiungiamo Stoccolma e abbiamo il pomeriggio 
libero. La sera ci attende un giro in battello nell’arcipelago con cena a bordo. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 9: Svezia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in 
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è 
possibile prolungare il soggiorno a Stoccolma o in qualche altra capitale europea. 

 
***** 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 largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 
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TOUR INCANTEVOLE SVEZIA 
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 2120 € da 2145 € da 2535 € da 1975 € 

 

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 

• trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione  

• 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 

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 55,00 euro  

• supplemento alta stagione partenze dal 29 luglio al 12 agosto da 100,00 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 della stessa categoria): 

  

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

Tallberg Hotel Dalecarlia  https://www.dalecarlia.se 

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

Goteborg Hotel Elite Park Avenue https://www.elite.se 

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

Linköping Hotel Scandic Frimurarehotellet https://www.scandichotels.com 

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


