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Tour tesori di 

SVEZIA e DANIMARCA 
Itinerario fiabesco tra foreste, laghi e castelli 

 
 

                
 

Tour da STOCCOLMA a COPENHAGEN, 

in pullman con guida bilingue (italiano/spagnolo), 7 giorni / 6 notti 

Partenze estate 2023 

Luglio: 29 
Agosto: 5, 12, 19 

 
 
1° giorno   Arrivo a STOCCOLMA 
Arrivo a Stoccolma. Trasferimento aeroporto/hotel non incluso (possibilità di inserirlo con 
supplemento). Incontro con l’accompagnatore in hotel (disponibile fino alle ore 21.00).  
Benvenuti a Stoccolma, la regina delle capitali del nord. La capitale del Regno di Svezia sorge su 
14 isole, nel cuore di un suggestivo arcipelago. In base all’orario d’arrivo, consigliamo una 
passeggiata per scoprire questa città dal fascino unico. Cena libera. Pernottamento presso l’Hotel 
Scandic Malmen o similare. 
 
2° giorno   STOCCOLMA  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita panoramica di tre ore della città. Si 
ammireranno il magnifico panorama dal promontorio della Fjällgatan, la città vecchia, con il 
Palazzo Reale e la Cattedrale, il giardino e il Palazzo del Municipio, l’isola di Södermalm, l’isola di 
Djurgärden, dove si trovano numerose attrazioni come il lunapark Grona Lung, il parco 
etnologico all’aperto di Skansen ed il Museo del Vascello Vasa (visite esterne). Pranzo libero. 
Pomeriggio libero a disposizione per visite individuali. Pernottamento in hotel. 
 



 
3° giorno   STOCCOLMA / GÖTA CANAL / KARLSTAD (410 km)  
Prima colazione in hotel. Partenza per Borensberg dove ci imbarcheremo per una crociera di circa 
2 ore sul canale di Göta, noto anche come “Nastro Azzurro della Svezia”, una via d’acqua  molto 
importante del paese, sia a livello economico che strategico, dato che unisce molti laghi. Oggi il 
canale di Göta è soprattutto una meta di svago per navigatori, ciclisti ed escursionisti. Il corso 
d’acqua attira numerosi 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 
pullman costeggiando i più grandi laghi della Svezia, fino ad arrivare a Karlstad. Sistemazione 
presso l’Hotel Scandic Karlstad City o similare. Cena libera e pernottamento. 
 
4° giorno     
KARLSTAD / FJÄLLBACKA / SAFARI PER L’AVVISTAMENTO DELLE FOCHE / 
GÖTEBORG (390 km) 
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 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 per una 
navigazione di un’ora e mezza, attraverso l’arcipelago per scoprire la magnifica natura e le colonie 
di foche adagiate sulle rocce. Proseguimento verso Göteborg, una delle città portuali più 
importanti della Svezia. Consigliamo una passeggiata in città, per scoprire i numerosi ristoranti e 
caffè. Cena libera e pernottamento presso l’hotel Scandic Europa o similare. 
 
5° giorno  GÖTEBORG / CASTELLI DELLA SELANDIA / COPENHAGEN (300 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza verso il sud del paese passando per la città di Helsingborg 
dove ci imbarcheremo su un traghetto per la Danimarca e la vicina Helsingør. Passeggiata 
panoramica con l’accompagnatore attraverso questa vivace città portuale della Selandia del Nord, 
caratterizzata da strade pittoresche e pedonali, chiese gotiche, casette tipiche, un porto frequentato 
con ristorantini e bei negozi. Pranzo libero.  
Visiteremo dall’esterno il castello di Kronborg, costruito nel secolo XVI e patrimonio dell’Umanità. 
Questo castello è anche noto come il 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 
audioguida in italiano. Continuazione del viaggio e fermata panoramica al castello di Fredensborg 
(ingresso non incluso), residenza della famiglia reale in autunno e in primavera. 
Arrivo a Copenhagen e sistemazione in hotel. 
Cena libera e pernottamento all’Hotel Scandic Copenhagen o similare. 
 
6° giorno    COPENHAGEN 
Prima colazione in hotel. In mattinata, giro panoramico della città. 
Si potranno ammirare i suoi monumenti più importanti: la Sirenetta, la fontana di Gefion, la 
residenza reale nel Palazzo di Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato da 
numerosissimi ristorantini e caffè all’aperto, il Palazzo del Parlamento, il castello di Rosenborg che  
custodisce i gioielli della Corona (visite esterne). Al termine del city tour, rientro in hotel e 
pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento. 
 
7° giorno   COPENHAGEN e partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto (non incluso ma disponibile con 
supplemento). 
 



 
NB: Informiamo che, per ragioni logistiche e tecniche, l’itinerario potrebbe subire delle 
variazioni nell’ordine delle visite e potrebbe anche essere effettuato in senso inverso. Qualsiasi 
modifica apportata, non altererà in alcun modo la qualità dei servizi inclusi in programma. 
 

Quota per persona, solo tour € 1.165 (volo escluso, su richiesta) 

Supplemento singola € 425 
 
Sconto bambini fino a 11 anni, in camera con due adulti – 20%. Tour sconsigliato ai bambini al 

di sotto dei 7 anni per la tipologia del viaggio. 

Sconto 3° letto adulto – 10%. Le camere triple sono su richiesta, in quanto soggette a 

disponibilità. 

 
La quota comprende: 

 6 pernottamenti con prima colazione negli hotel indicati o similari; 

 Accompagnatore bilingue italiano/spagnolo; 

 1 pranzo con 2 portate (giorno 3); 

 Tour in pullman GT come da programma; 

 Visite guidate di tre ore di Copenhagen e Stoccolma; 

 Crociera di 2 ore sul Göta Canal con pranzo a bordo; 

 Safari per avvistamento foche; 

 Traghetto Helsingbörg-Helsingør; 

 Ingresso al castello di Frederiksborg; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 

La quota non comprende: 

 I voli internazionali da e per l’Italia (disponibilità e costi da verificare con la nostra agenzia 
al momento della richiesta); 

 I pranzi (tranne il 3° giorno), le cene e le bevande; 

 I trasferimenti; 

 I facchinaggi; 

 Mance e spese personali 

 Tutto quanto non espressamente indicato. 
 
 

EXTRA E OPTIONAL:  
Questi servizi extra devono essere prenotati in anticipo, sono su richiesta e soggetti a giorni e orari 
di apertura, numero minimo di partecipanti e condizioni meteorologiche.  
 
 
TRASFERIMENTI  
Trasferimenti in taxi privato. L’autista parla inglese. Tutti i trasferimenti aeroportuali potrebbero 
essere condivisi con altri clienti; per questo motivo potrebbe verificarsi un piccolo tempo d’attesa. 
STOCCOLMA –Trasferimento in taxi a tratta € 150 (da 1 a 4 persone). 
COPENHAGEN – Trasferimento in taxi a tratta € 150 (da 1 a 4 persone). 
 

 



 
 
NOTTI EXTRA 
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Le tariffe sono da riconfermarsi in fase di 
prenotazione, in quanto soggette a disponibilità. 
 
STOCCOLMA 
Quota per persona in camera doppia € 104 
Quota per persona in camera singola € 184 
 
COPENHAGEN 
Quota per persona in camera doppia € 138 
Quota per persona in camera singola € 242 
 
DOCUMENTI: Carta d’Identità  o Passaporto individuale, in corso di validità. 

ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 

prenotazione):  

 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 

 6-7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie 
preesistenti. 

 

Programma del 25/11/2022 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


