
SVEZIA
Estate svedese

12 giorni - 11 notti



PROGRAMMA
GIORNO 1
ITALIA | STOCCOLMA

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e 
partenza per la capitale svedese. Arrivo a 
Stoccolma e ritiro del mezzo.
SistSistemazione in hotel e serata libera per 
cena. Pernottamento.

GIORNO 5
LAGO SILJAN | UPPSALA

Dopo colazione partiremo in direzione 
della cittadina universitaria di Uppsala, 
polo culturale e religioso della nazione, 
con la cattedrale più grande della
Scandinavia e lScandinavia e l'ateneo più antico. Visita 
della città. Cena libera e pernottamento.

GIORNO 6
UPPSALA | Nynashamn | VISBY

Dopo Dopo colazione partiremo in direzione 
della cittadina portuale di Nynanshamn 
per salire a bordo del traghetto che ci 
condurrà sull'isola di Gotland. Arrivati a 
Visby visiteremo questo antico
insediamento, patrimonio Unesco, e città 
medievale simbolo della Nazione.
CCena libera e pernottamento.

GIORNO 4
SUNDSVALL | LAGO SILJAN

Dopo colazione raggiungeremo i dintorni 
del lago Siljan, il bellissimo lago "della 
Musica", per l'alto numero di concerti che 
si tengono. Nei pressi di Tallberg,
laslasceremo il mezzo e ci incammineremo 
nel percorso orange che ci porterà fino al 
Digerberget, da cui ammirare le viste sul 
lago. Rientro in città.
Cena libera e pernottamento.GIORNO 2

STOCCOLMA | SUNDSVALL

Dopo colazione partenza in direzione 
nord per il centro della nazione.
Traversata lunga, ma rilassante fino alla 
cittadina di Sundsvall.
CCena libera e pernottamento.

GIORNO 3
SUNDSVALL

Dopo colazione partenza per la Hoga 
Kusten, la costa alta svedese dichiarata 
patrimonio dell'umanità dall'Unesco.
EntEntreremo nel parco Skuleskogens e tra 
stretti canyon di roccia e foreste
incantate assisteremo ad un panorama 
indimenticabile. Rientro in città.
Cena libera e pernottamento.



PROGRAMMA
GIORNO 7
VISBY

Dopo colazione partiremo per un giro 
dell'isola fino ad arrivare ad Asunden 
Nature Reserve per vedere i giganteschi 
Raukar, enormi monoliti sul mare.
In seguito potIn seguito potremmo immergerci nella 
acque della Bla Lagunen. Rientro in 
serata. Cena e pernottamento.

GIORNO 11
STOCCOLMA

Dopo Dopo colazione partiremo alla volta 
dell’isola di Djurgarden, l’isola dei musei, 
dove potremo scegliere tra il Vasa 
Museum, per vedere il bellissimo vascello 
reale, il museo di arte moderna, quello 
dedicato agli ABBA e tanti altri ancora. 
Oppure fare un salto nel Grona Lund, il 
paparco divertimento dedicato a Pippi
Calzelunghe.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 12
STOCCOLMA | ITALIA

Dopo colazione partiremo in direzione 
dell’aeroporto, consegneremo il mezzo e 
ci imbarcheremo sul volo per l’Italia.
Fine dei servizi.

GIORNO 10
GRANNA | STOCCOLMA

Dopo Dopo colazione partiremo in direzione 
della capitale. Arriveremo nel primo 
pomeriggio e daremo uno sguardo alla 
splendida Stoccolma. Visiteremo Gamla 
Stan, il centro storico raccolto su un’isola 
nel cuore della città, il municipio sede 
della cerimonia dei premi nobel e gli
eesterni del palazzo reale.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 8
VISBY | Oskarshamn | KALMAR 

Dopo colazione ci imbarcheremo sul
traghetto per Oskarshamn e dopo 3 ore 
arriveremo sulla terraferma.
Proseguiremo per Kalmar, dove
soggiornesoggiorneremo e potremo ammirare uno 
dei più bei castelli di Svezia,
direttamente nel mare.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 9
KALMAR | Lago Vattern | Granna

Dopo colazione partiremo per gli scenari 
del Lago Vattern, il secondo più grande 
della nazione. Visiteremo le rovine di
VVadstena e poi soggiorneremo nell'area di 
Granna. Cena libera e pernottamento.



QUOTA VIAGGIO E DATE

E’ tutto online, per COSTI  e DATE DI VIAGGIO visita il sito

INCLUDE

• Volo di linea da Roma/Milano
per Stoccolma
• Noleggio minivan 9 posti 
• Hotel di media categoria con colazione 
(tranne giorno 9)
• Traghetti Nynashamn-Visby-Oskarshamn
•• Accompagnatore dall’Italia
• Assicurazione medico-bagaglio

NON INCLUDE

• Pasti e bevande
• Cassa comune €150
• Assicurazione annullamento 
• Mance e spese personali
• Quanto non espressamente indicato

La cassa comune è un fondo raccolto da 
un viaggiatore designato dal gruppo che 
copre, in questo caso, carburante,
pedaggi e spese di assicurazione
Supercover.

PPrevisioni di spesa: la Svezia, come tutto 
il nord Europa, ha un elevato costo della 
vita. Consigliamo di valutare una budget 
giornaliero di circa 30€ per i pasti.


