
 

 

 

 

 

 
 

TOUR DI GRUPPO 
7 giorni / 6 notti 

 
 

 

 
 
 

Un tour fiabesco tra foreste, laghi e castelli 
 

 

Un tour fiabesco tra foreste, laghi e castelli. La Svezia è un paese magico, fa vivere emozioni 

diverse, si passa dalle oscure e verdi foreste silenziose, alle metropoli all'avanguardia 

caratterizzate da bellissime architetture, affascina i viaggiatori in cerca di tranquillità e di uno 

stretto contatto con la natura. La Danimarca è una delle monarchie più antiche e la sua eredità 

è perfettamente conservata tra castelli, manieri e giardini. Molti di questi sono ancora utilizzati 

dalla Famiglia Reale. 
 

 

Partenze da STOCCOLMA a COPENAGHEN 

 

LUGLIO 30*  (sabato) 

  

* su richiesta impegnativa 

 
GIORNO 1  ARRIVO A STOCCOLMA 

Arrivo a Stoccolma. Trasferimenti non inclusi. Incontro con accompagnatore in hotel 

(disponibile entro le ore 21:00). Benvenuto a Stoccolma, la regina delle Capitali del Nord! In 

base all’orario di arrivo, consigliamo una passeggiata per scoprire questa città dal fascino 

unico. Pernottamento presso Scandic Malmen o similare 

 

GIORNO 2  STOCCOLMA 

Colazione in hotel. Incontro con guida locale per una visita panoramica della città di tre ore 

durante la quale potremo 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 Djurgården, dove si trovano numerose attrazioni, tra le più importanti il 

lunapark Grona Lung, il parco etnologico all’aperto di Skansen ed il Museo del Vascello Vasa 

(visite esterne). Pomeriggio libero per shopping o visite opzionali. 

Pernottamento presso Scandic Malmen o similare 

 

GIORNO 3  STOCCOLMA - GÖTA CANAL – KARLSTAD (410km) 

Colazione in hotel. Partenza verso Borensberg dove ci imbarcheremo per una crociera di circa 

2 ore sul canale di Göta. Per molti anni il Canale artificiale di Göta, noto anche come ”Nastro 

Azzurro della Svezia” è stato una via d’acqua molto importante in Svezia, sia a livello  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

economico che strategico. Era la via d’acqua principale che scorreva da est a ovest, passando 

per molti laghi. Oggi, è soprattutto una meta di svago per navigatori, escursionisti e ciclisti. Il 

corso d’acqua attira molti 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 

bus costeggiando i più grandi laghi della Svezia fino ad arrivare a Karlstad. 

Pernottamento Scandic Karlstad City o similare 

 

GIORNO 4  KARLSTAD - FJÄLLBACKA - SAFARI PER L’AVVISTAMENTO DELLE FOCHE - GÖTEBORG 

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. Pernottamento First Hotel G o similare 

 

GIORNO 5  GÖTEBORG – CASTELLI DELLA SELANDIA – COPENAGHEN (300 km) 

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 e pranzo libero. Visiteremo dall’esterno il castello di Kronborg, costruito 

nel secolo XVI e patrimonio dell’Umanità. Questo castello è noto anche come Castello di 

”Amleto”, poiché qui era ambientata la magnifica opera di Shakespeare. Proseguimento verso 

Copenhagen, visiteremo il castello di Frederiksborg, risalente al secolo XVI, che rappresenta 

una delle architetture di rilievo del paese. Visita con audio guida in italiano. Fermata 

panoramica al castello di Fredensborg (ingresso non incluso), residenza della famiglia reale in 

Autunno e Primavera. Arrivo a Copenhagen e sistemazione in hotel. 

Pernottamento First Mayfair o similare 

 

GIORNO 6  COPENAGHEN 

Colazione in hotel. In mattinata giro panoramico della città: 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, trasferimento in 

hotel e pomeriggio libero. Pernottamento First Mayfair o similare 

 

GIORNO 7 - COPENAGHEN - PARTENZA 

Colazione a buffet in hotel. Trasferimento in aeroporto non incluso. Fine dei servizi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREZZO PER PERSONA 

in DOPPIA 1.079 EUR 

Supplemento SINGOLA 455 EUR 

Riduzione BAMBINO 2-12 anni in terzo letto in camera con 2 adulti - 249 EUR 
 

Per adulto in terzo letto non sono previste le riduzioni. Le camere triple sono soggette a disponibilità 

 

 
 
INCLUSO NEL PREZZO 
- 6 pernottamenti con colazione negli hotels indicati o similari 

- Accompagnatore bilingue ITA/SPA 

- Bus GT come da programma 

- Visite guidate di 3 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 

 
 

NON INCLUSO NEL PREZZO 
- Voli 

- Trasferimenti IN / OUT  

- Pranzi (tranne giorno 3) Cene e bevande non menzionati 

- Facchinaggio, mance e spese personali 

- Tutto quanto non espressamente indicato come incluso 

- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per 

persona 

 
 

IMPORTANTE 
Informiamo che per ragioni logistiche e tecniche, l’itinerario può subire delle variazioni 

nell’ordine delle visite e potrebbe anche essere effettuato in senso inverso.  

Qualsiasi modifica apportata da Sedimuro Travel non altererà in alcun modo la quantità/qualità 

dei servizi inclusi in programma. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
MODIFICHE DI PRENOTAZIONE  
Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito netto 
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella 
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 
 
 

 

CANCELLAZIONI 
Le cancellazioni devono essere effettuate tramite e-mail. In aggiunta alle penali di base, 

saranno calcolate penali extra per i servizi aerei e le crociere Hurtigruten, qualora questi servizi 

fossero incluso nel programma di riferimento 

 

Tariffe di Cancellazione per Individuali 

Fino a 36 giorni dall’arrivo 25% 

35-21 giorni prima dell´arrivo: 35 % 

20-08 giorni prima dell´arrivo: 60 % 

Meno di 8 giorni dall´arrivo: 100 % 

 
     

 
 
 

 
 
 
Laddove fossero acquistati i voli tramite Sedimuro Travel per questo tour/servizio 
turistico, all’acquisto del volato è associato l’acquisto della Polizza I4 FLIGHT (da € 
12,50 pp in aggiunta ad ogni altra quota di partecipazione prevista), alla quale sarà 
demandata ogni responsabilità riferita all’acquisto dei voli. 
  

Quanto predetto, a tutela  di un qualsiasi evento che porti alla cancellazione dei voli 
regolarmente previsti e prenotati per cui si renda necessario annullare o modificare il 
viaggio originariamente prenotato.  
 

In caso di scioperi oppure cancellazioni, nessuna responsabilità sarà a carico di Sedimuro 
Travel, ma tutto sarà riversato alle Condizioni assicurative della predetta polizza e/o di 
altre Polizze assicurative acquistate per il tour/servizio turistico. La Polizza I4 FLIGHT 
è a disposizione del Cliente che ne faccia preventiva richiesta per la visione. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HOTELS:  
Stelle e Categoria: in Scandinavia, non esiste una classificazione ufficiale in stelle e non vi è alcuna legislatura in 

merito. Gli Hotels pertanto non espongono stelle. Solitamente la classificazione in stelle è quella attribuita dai siti 

di prenotazio-ne online e viene ricavata dal giudizio generale dei clienti. Pertanto risulta davvero difficile a volte 

attribuire una valutazione in stelle uniforme, in quanto spesso un albergo valutato 4 stelle in un sito web, risulta 

averne 3 in un altro o viceversa. 
 

CAMERE: 
Le richieste per la tipologia della camera saranno rispettate in base alla disponibilità dell´hotel. La disponibilità di 

camere singole per tour è solitamente limitata, così come il numero delle stesse in ciascun albergo. 

Prenotazioni per camere doppie/matrimoniali sono accettate sul consenso da ambo le parti. Nel caso di 

annullamento da parte di un ospite in camera doppia/matrimoniale, al rimanente ospite verrà addebitato il 

supplemento singola per tutta la durata del tour. Questo è applicabile anche per cabine di treni e crociere. La 

sistemazione in camera tripla è soggetta alla disponibilità al momento della prenotazione. La camera tripla è 

composta da una camera doppia in cui l´hotel aggiungerà un terzo letto (l brandina rimovibile) o un divano letto, a 

discapito dello spazio e del comfort in camera, specialmente nel caso in cui il terzo letto sia richiesto per un 

adulto. Date le sovra menzionate condizioni, ospiti non soddisfatti della camera tripla, non saranno autorizzati a 

reclamare sconti o compensazioni/risarcimenti. 

PASTI: 
Non vi è una grande varietà di cibo o piatti tradizionali e durante il vostro viaggio probabilmente alcune pietanze 

saranno riproposte più volte. I piatti sono generalmente a base di maiale, salmone, carne rossa, pesce bianco o 

pollo. Il gusto nordico è diverso da quello Italiano. I piatti presentano spesso salse ed abbondanza di cipolla ed 

aglio. Le carni sono spesso accompagnate da una marmellata di frutti rossi. Il contorno più comune è costituito 

dalle patate bollite, vero e proprio “pane locale”. Il pane è generalmente incluso in tutti i pasti, anche se in 

porzioni molto ridotte per pranzi e cene. La cultura locale non prevede il consumo di grandi quantità di pane 

durante pranzi e cene e viene per lo più servito ad inizio pasto, con un po’ di burro da spalmare. Il pane si trova in 

abbondanza durante le colazioni che sono solitamente a buffet e prevedono una maggioranza di pietanze salate 

rispetto al dolce. Solitamente un pranzo/cena a 3 portate si compone di: 

Starter: zuppa o insalata; 

Main Course: piatto principale a base di carne o pesce; 

Dessert: torta o gelato o sorbetto o frutta con salse dolci 

CLIMA: 
Il clima su queste latitudini cambia di giorno in giorno, quindi l'ideale è vestirsi a strati. In questo modo è possibile 

aggiungere o rimuovere gli indumenti a seconda della temperatura. Inoltre, porta almeno un giubbino caldo, un 

impermeabile e/o un ombrello e scarpe comode. D'estate puoi viaggiare leggero, ma ricorda che anche le serate e 

le notti estive possono essere fredde, soprattutto in montagna. 

LINGUA: 
La maggior parte dei popoli nordici parlano un discreto inglese, soprattutto i più giovani. Molti hanno anche 

imparato il tedesco, il francese o lo spagnolo a scuola, ma il livello di abilità può variare. L’Italiano, generalmente, 

non è una lingua prevista in nessun servizio turistico. Ma non preoccupatevi, se il vostro viaggio prevede la 

presenza di un nostro accompagnatore, sarà lui ad aiutarvi nella comunicazione con gli addetti ai lavori. 
 

 

 
 

 

 

 


