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Tour della Svezia 

dal 7 al 15 agosto 2023 
 
 
Se diciamo « ABBA », « Björn Borg », « Greta Garbo »,  a cosa pensi? Non 
c'è bisogno di rifletterci a lungo: si tratta della Svezia. Terra magnifica 
sulla costa del Mar Baltico, un territorio dove il numero di pini supera il 
numero di abitanti, un luogo sconosciuto ai turisti, in alcun modo 
danneggiata dalla follia dell'uomo. Tra distese d'acqua, immense 
foreste di pini, renne, e castelli reali, la Svezia offre un meraviglioso 
spettacolo di bellezza e natura. Vedrai anche la Svezia urbana, 
moderna e vivace, precursora di design e regina della musica con i 
vivaci quartieri dell'arcipelago di Stoccolma con le 24 000 isole e isolotti.  
 
 
lunedì 7 agosto 2023  Milano  ►  Stoccolma 
 
Partenza da Milano Linate alle ore 13.00 con volo di linea Sas. Arrivo a  Stoccolma 
alle ore 15.40 e trasferimento in hotel. Resto del pomeriggio a disposizione. 
Cena e pernottamento. 
 
Hotel Scandic Malmen – Stoccolma –  
https://www.scandichotels.se/malmen 
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martedì 8 agosto 2023    Stoccolma ► Uppsala ►  Rättvikk 
 
Prima colazione in hotel.  Giro della città con la guida parlante italiano, iniziando 
dal Fjällgatan, il “balcone” dal quale godere del panorama mozzafiato della 
capitale svedese, un arcipelago di 14 isole tra il lago Mälar e il Mar Baltico. Sarete 
travolti dal fascino della città vecchia, Gamla Stan, con i suoi vicoli acciottolati, e 
avrete modo di ammirare dall’esterno il Palazzo Reale, la cattedrale e il Municipio, 
sede delle celebrazioni annuali per il Premio Nobel. Pranzo libero.  
Partenza per UPPSALA , e visita della storica cittadina svedese. 
Uppsala è uno dei cuori pulsanti della vita studentesca svedese, da sempre 
rinomatissima per la sua prestigiosa e antica università e per il calibro dei suoi 
studiosi. È sede dell’arcivescovo svedese, il capo della chiesa luterana, qui 
egregiamente rappresentata dalla cattedrale più grande di Svezia. È ricca di 
monumenti, giardini, biblioteche e palazzi del tutto particolari.  
Proseguimento per la regione della Dalecarlia o Dalarna in svedese. 
 
La Dalarna rappresenta tutto ciò che è svedese per eccellenza: i costumi dai colori 
sgargianti, la danza e la musica allegre e coinvolgenti, il cui sfondo è sempre un 
magnifico paesaggio campestre. Oggi le tradizioni folcloristiche della Dalarna 
richiamano molti visitatori, che apprezzano anche i villaggi di un tempo, rimasti 
intatti. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
Best Western Hotell Lerdalshoejden -  Rättvikk –  
https://www.bestwestern.com/it_IT/book/rattvik/hotel-rooms/best-western-hotell-
lerdalshoejden/propertyCode.88199.html 
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Mercoledì 9 agosto 2023  Rättvikk ► Karlstad  
 
Prima colazione in hotel. 
 Partenza in mattinata e visita della regione intorno al lago Siljan, il sesto lago più 
grande della Svezia. Questa regione è immersa nella natura tra laghi, colline e 
foreste, con un susseguirsi di fattorie e piccoli villaggi dove le tradizioni rurali sono 
ancora molto sentite, ad esempio Rattvik, con la sua chiesa del 13esimo secolo, 
Nusnas e Mora.  Pranzo libero. 
Proseguimento verso il lago Vanern e la città di Karlstad. 
Karlstad è una delle città svedesi meno note ai turisti italiani. Si trova nella regione 
del Värmland e gode delle temperature più amene tra le città svedesi, un centro 
particolarmente adatto ad una vacanza estiva alla scoperta dei suoi tesori urbani 
e della meravigliosa natura che lo circonda.  
 

 
 
 
Karlstad e tutta la regione del Värmland offrono molto da fare e da vedere: a 
soli 10 minuti di bicicletta ci si ritrova nel bel mezzo della natura. La buona notizia? 
La città mette le biciclette a disposizione dei viaggiatori in forma del tutto gratuita. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
Scandic Karlstad City – Karlstad -  
https://www.scandichotels.se/karlstadcity 
 
 
Giovedì 10 agosto 2023  Karlstad ►Tanum ► Göteborg 
 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per TANUM e visita delle celebri incisioni rupestri, dichiarate patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO. All’interno del parco si trovano numerose rocce con le 
incisioni evidenziate in rosso per poterle vedere meglio. La guida  accompagnerà il 
gruppo lungo i sentieri segnalati per scoprire questi reperti. 
Pranzo libero. 
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 Partenza verso il sud della Svezia , Göteborg. 
 

Visita di Göteborg, la seconda città più grande di 
Svezia con la sua posizione strategica lungo la foce 
del fiume Göta Älv, ed  è ancora oggi il più 
importante porto della Scandinavia. L’intenso 
commercio navale e la presenza di grandi aziende 
come la Volvo, l’hanno resa una città ricca ed 
avanzata.  
Viene paragonata a San Francisco data la 
presenza importante di ponti, canali e tram che 
serpeggiano lungo il suo centro. 
 
 
Göteborg è una città dinamica, con molti eventi 
culturali, numerose aree verdi e con il suo fascino 
tipicamente nordico che non ha niente da invidiare 
a Stoccolma. 
 
 
 

 
Sistemazione in hotel , cena e pernottamento. 
 
Scandic Europa – Göteborg -  
https://www.scandichotels.com/hotels/sweden/gothenburg/scandic-europa 
 
 
venerdì 11 agosto 2023   Göteborg ► Malmö 
 
Prima colazione in hotel.  Partenza verso Malmö,  
collegata alla Danimarca dal ponte sospeso più 
lungo d’Europa, il Ponte di Oresund, è uno dei paesi 
nordici più interessanti da scoprire. Il tratto 
caratteristico della città è rappresentato dalla 
perfetta armonia tra passato e modernità. Malmö è 
l’antica Chiesa di San Pietro, lo storico Castello ma 
anche la città del Turning Corso, grattacielo a forma 
di spirale progettato dall’architetto spagnolo 
Santiago Calatrava. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
Scandic Triangeln - Malmö 
https://www.scandichotels.se/triangeln 
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Sabato 12 agosto 2023 Malmö ► Lund ►Karlskrona 
 
Prima colazione in hotel. Partenza per LUND, famosa cittadina universitaria e visita. 
 
Lund è un piccolo borgo della Svezia del sud, a pochi km da Malmo, ma ad anni 
luce di distanza dall’atmosfera che si respira nella moderna città. A Lund si viene 
per passeggiare nelle strette stradine lastricate con i ciottoli, per ammirare le 
vecchie case tradizionali a graticcio e per scoprire alcuni tra gli edifici più belli e 
antichi di tutta la Svezia. 
 
Nonostante sia piccolina Lund ha una vita culturale molto vivace, perché qui ha 
sede un’università molto prestigiosa, e durante l’anno è piena di giovani e di vita 
notturna. Pranzo libero. 
Proseguimento per Karlskrona.  Sin dal 1998 questa città che sorge su diverse 

isolette è stata inserita fra i siti dell’UNESCO, in virtù della sua antica storia, del suo 
impianto ben conservato e dei viali in stile barocco. Molte delle installazioni navali 
della città vengono usate ancora oggi a distanza di 300 anni e non è difficile 
imbattersi in cittadelle, fortezze o polveriere.  
 
L’intera città di Karlskrona sorge su più di 30 isole, tutte fra loro collegate da un 
traghetto gratuito, sul quale possono salire anche le automobili.  
 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
Scandic Karlskrona – Karlskrona -  
https://www.scandichotels.com/karlskrona 
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domenica 13 agosto 2023 Karlskrona ► Vimmerby ► Linköping 
 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per VIMMERBY dove è prevista la visita al parco delle Alci, il Virum 
Älgpark. 
 
La visita è prevista a bordo di furgoncini militari e durante il safari si vedono le alci  
ed altri animali in libertà . 
 
Vimmerby è anche il paese di Pippi Calzelunghe. 
Pranzo libero. 
Proseguimento per Linköping, il lato nascosto della Svezia. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
Scandic Linköping City – Linköping –  
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/linkoping/scandic-linkoping-city 
 

 
 
 
lunedì 14 agosto 2023 Linköping ► Vadstena ► Stoccolma 
 
Prima colazione in hotel. Partenza per Vadstena dove si visiterà il suo Castello. 
Il castello di Vadstena è un castello rinascimentale sul lago Vättern nella 
cittadina svedese di Vadstena, costruito a partire dal 1545 su ordine del re Gustavo 
I e completato intorno al 1620. Fu residenza reale fino al 1716. 
Pranzo libero.  
Proseguimento per STOCCOLMA, arrivo e tempo a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Scandic Infra City – Stoccolma –  
https://www.scandichotels.com/hotels/sweden/stockholm/scandic-infra-city 
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Martedì 15 agosto 2023 Stoccolma  ► Milano 
 
Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 
09.25 con volo di linea Sas per Milano Linate dove l’arrivo è previsto alle ore 12.00. 
 
 
 
Quota di partecipazione a persona  2.190,00 € 
 
La quota comprende : 
 

 Volo di linea SAS Milano – Stoccolma – Milano 
 Tasse aeroportuali 
 Bagaglio in stiva da 20 kg + bagaglio a mano 
 Noleggio pullman privato in Svezia per il tour come da programma 
 Accompagnatore/guida parlante italiano per tutto il tour in Svezia 
 La sistemazione negli hotel sopra segnalati in camera doppia con servizi 

privati 
 Nr 8 notti 
 Nr 8 prime colazioni 
 Nr 8 cene 
 Ingressi previsti al programma 
 Assicurazione sanitaria  

 
 

La quota non comprende : 
 

 I pranzi 
 Eventuali ingressi non previsti dal programma 
 Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “ la 

quota comprende “ 
 

Suppl. facoltativi  
 
Camera singola : 400,00 € 
Assicurazione annullamento 50,00 € ( testo integrale della polizza  sul ns sito 
https://balajo.it/wp-content/uploads/2021/09/26560256-annullamento.pdf) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


