
 

Tesori di Svezia e Danimarca 

Tour di gruppo – 7 giorni / 6 notti 

 

STOCCOLMA (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Stoccolma, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento 

disponibile su supplemento. Sistemazione e cena libera. 

 

Sistemazione: Scandic Malmen (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

STOCCOLMA 

2° giorno – Prima colazione in hotel e inizio visita panoramica con la guida locale, durante la quale 

si potrà 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 

Djugärden, il lunapark Grona Lung, il parco etnologico di Skansen ed il Museo del Vascello Vasa. 

Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per shopping o visite opzionali. Cena libera e 

pernottamento.  

 

Sistemazione: Scandic Malmen (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

STOCCOLMA – GÖTA CANAL - KARLSTAD 

3° giorno – Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Borensberg, dove si inizierà una 

crociera di circa 2 ore sul canale di Göta, conosciuto anche come “Nastro Azzurro della Svezia”. 

Pranzo a bordo e sbarco a Montala. Proseguimento in bus costeggiando i laghi più grandi della 

Svezia fino a raggiungere Karlstad. Sistemazione, cena libera e pernottamento 

 

Sistemazione: Good Morning Karlstad (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

KARLSTAD – FJÄLLBACKA - GÖTEBORG 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della costa ovest della Svezia e 

dell’arcipelago di Bohuslän, con più di mille isole e villaggi come Fjällbacka. Pranzo libero lungo il 

percorso. Successivamente ci imbarcheremo per una navigazione di un’ora e mezza attraverso 

l’arcipelago per scoprire la natura e osservare la colonia di foche adagiate sulle rocce. 

Proseguimento verso Göteborg, una delle città portuali più importanti della Svezia. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: First Hotel G (o similare) – Trattamento: prima colazione e pernottamento. 

 

 

 



 
 

 

GÖTEBORG – CASTELLI DELLA SELANDIA - COMPENHAGEN 

5° giorno – Prima colazione in hotel e partenza verso Helsingborg per imbarco su traghetto diretto 

in Danimarca. Pranzo libero e passeggiata con l’accompagnatore. Nel pomeriggio visita ai due 

castelli più importanti della Danimarca: il castello di Kronborg, conosciuto come il castello di 

Amleto e dichiarato Patrimonio dell’Umanità, e il castello di Frederiksborg. Proseguimento verso 

Copenhagen. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: First Mayfair (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

6° giorno – Prima colazione in hotel e inizio del giro panoramico della città per vedere la statua 

della sirenetta, la fontana di Gefion, la residenza reale nel Palazzo di Amalienborg, il canale di 

Nyhavn, il Palazzo del Parlamento e il castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona. 

Trasferimento in hotel e resto del pomeriggio a disposizione. 

 

Sistemazione: First Mayfair (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

COPENHAGEN (partenza) 

7° giorno – Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto su supplemento, per imbarco su 

volo di ritorno o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour ed estensioni in 

Norvegia, Danimarca, Finlandia e/o Svezia. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 

viaggio su misura. 

 

 

 


