
 

  

Autentica Svezia  
Fly & drive con partenze giornaliere - 9 giorni e 8 notti 
voli da Alghero, Catania, Palermo, Roma, Pisa, Milano, Verona, Venezia 

HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea EASY JET, LUFTHANSA, NORWEGIAN, RYAN AIR, SCANDINAVIAN 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA  CHILD < 12 ANNI   NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 745 € da 855 € da 1110 € da 495 € da 65 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 645 € da 755 € da 995 € da 395 € da 60 € 
 
 

PRIMO GIORNO:  ITALIA - STOCCOLMA 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Stoccolma. Ritiro dell’auto noleggiata e 
trasferimento in albergo. Tempo a disposizione per visitare la città.  
Hotel Categoria Comfort tipo Oden 3*   
SECONDO GIORNO: STOCCOLMA 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città.  Stoccolma è, senza 
dubbio, una delle più belle capitali del mondo. La Città Vecchia è particolarmente 
pittoresca e passeggiare per i parchi e i canali della città è uno splendido modo 
per trascorrere il vostro soggiorno. Questa attraente e vivace città, con la sua 
vocazione marittima e la sua atmosfera internazionale, attrae sia immigrati che 
turisti e vagando per le pittoresche stradine vi capiterà di sentir parlare le lingue 
più disparate, dal polacco al giapponese.  
TERZO GIORNO: STOCCOLMA – UPPSALA (100 KM) 
Prima colazione. Partenza per Rosersberg , dove potrete ammirare il 
rinascimentale palazzo del 600 . Proseguimento per Skokloster , dove è 
obbligatoria la visita guidata all’imponente castello dell’epoca barocca, uno dei 
più grandi e meglio arredati dell’Europa del Nord. Nel pomeriggio fate una 
passeggiata a Sigtuna , la più antica città svedese affacciata sul Lago Malaren 
caratterizzata da un incantevole centro a misura d’uomo con bellissimi edifici in 
legno. Arrivo a Uppsala e pernottamento.   
Hotel Categoria Comfort tipo Scandic Uplandia 3*+ 
QUARTO GIORNO: UPPSALA – KARLSTAD (284 KM) 
Prima colazione. Uppsala , quarta città svedese per grandezza, possiede un 
importante università con un notevole centro storico. Mattinata dedicata alla 
visita della cattedrale, dell’università e del castello. Nel pomeriggio potrete 
visitare il maniero di Gronso, costruito nel 1600 da Johan Skytte, insegnante e 
consigliere di Gustavo Adolfo II, o il castello di Engso, costruito nel 1480 e 
famoso per le apparizioni di fantasmi in bilico tra leggenda e realtà. Partenza in 
direzione Vasteras via Enkjoping e arrivo a Orebro dove si può sostare per il 
pranzo in centro città e visitare il bellissimo castello rinascimentale prima di 
rimettersi in viaggio. Nel pomeriggio si prosegue verso ovest e dopo aver 
superato Karlskoga, si arriva a Karlstad capoluogo del Varmland. Pomeriggio a 
disposizione per la visita della città.  
Hotel Categoria Comfort tipo Scandic Winn 3*+ 

 
 
 

QUINTO GIORNO: KARLSTAD - GOTEBORG (262 KM) 
Colazione in hotel. Si riparte costeggiando il lago Vanern, il lago più grande 
della Svezia, in direzione sud fino ad arrivare a Goteborg, seconda città della 
Svezia affacciata sul Mare del Nord e sede della Volvo e della Hasselblad. 
Pomeriggio libero per visitare la città.  
Hotel Categoria Comfort tipo Comfort City Centre 3* 
SESTO GIORNO: GOTEBORG - MALMO (270 KM) 
Dopo la colazione in hotel, partenza da Goteborg e dopo aver sostato a 
Helsinborg, che rappresenta il punto più vicino alla Danimarca, si riparte in 
direzione Sud verso Malmo, terza città della Svezia, chiamata la “Copacabana 
del Nord” per le sue bianche e lunghe spiagge e da dove parte il ponte sullo 
stretto dell'Oresund che la collega a Copenaghen. Visita della città e 
pernottamento in hotel. (Possibilità di trascorrere il dopo cena nella capitale 
danese che dista a soli 30 min di macchina).  
Hotel Categoria Comfort tipo Quality Konserthuset 3* 
SETTIMO GIORNO: MALMO – LINKOPING (417 KM) 
Colazione in hotel. La vacanza prosegue con la visita della bellissima cittadina di 
Lund, importante sede universitaria con antico centro storico e poi si riparte 
passando attraverso i dolci pendi della Scania, regione ricca di coltivazioni e di 
fattorie. Dopo aver superato la città di Jonkoping nel pomeriggio si prosegue il 
viaggio costeggiando il lago Vattern, superando Motala, dove passa il Gota 
kanal, fino a raggiungere la città medievale di Vadstena, per visitare la famosa 
abbazia e il monastero di Santa Brigida, patrona di Svezia. Dopodichè si 
riprende l'auto per l'ultima tappa giornaliera: Linkoping. Check in e 
pernottamento in hotel. 
Hotel Categoria Comfort tipo Quality Ekoxen 3*   
OTTAVO GIORNO: LINKOPING - STOCCOLMA (200 KM) 
Colazione in Hotel. Dopo aver visitato il centro storico di Linkoping con la sua 
cattedrale, e il quartiere del 1800 si prosegue verso la capitale svedese. Tempo 
libero a disposizione e pernottamento in hotel. 
NONO GIORNO:  STOCCOLMA – ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la  
riconsegna dell’auto ed il volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea come da programma da Roma, Milano e Venezia 
- 8 notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione 

  - polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti 
- noleggio auto tipo Ford Focus o similare con aria condizionata e assicurazioni di base (N.B. è necessario avere più di 25 anni, una 
  carta di credito intestata al proprio nome ed essere in possesso di una patente di guida da almeno un anno non gravata da sanzioni) 
LA QUOTA NON COMPRENDE : 
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 20 kg da 40,00 euro 
- supplemento alta stagione per partenze in occasione di eventi e da giugno a settembre con quote su richiesta 
- supplemento partenze con voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Bari, Catania, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, assicurazioni integrative e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce  “La quota comprende”  

 
 

N.B. LE QUOTE, VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI, SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ 
LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI ; SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO 
ANTICIPO. L’ITINERARIO PROPOSTO E’ INTERAMENTE MODIFICABILE SU RICHIESTA. ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.AIRMAR.IT 

 


