
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Svezia e Danimarca 
I Tesori del Nord 

 

 
 

 
 
 
 

     Particolare Svezia 

7 giorni / 6 notti 
Date di Partenza 2019 

 

Partenze con Accompagnatore dall' Italia *  
 

              
 

 Dal 16 al 22 Luglio          
 
 

Altre Partenze di Gruppo Garantite 
Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per 

il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti. 
Le nostre partenze sono tutte garantite. 

 
 

dal 23 Luglio al 29 Luglio | dal 30 Luglio al 05 Agosto | dal 06 al 12 Agosto       
 

 LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Volo da Roma e Milano per Stoccolma in andata e da Copenhagen a Roma e Milano al ritorno; 
• Bagaglio in stiva di 20 Kg 
• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 
• Sistemazione in hotel 3*S e 4* a Stoccolma, Karlstad, Goteborg 
• Trattamento di mezza pensione come da programma ( N°6 prime colazioni + N°1 pranzo + N°2 cene) 
• Escursione in pullman come da itinerario 
• Crociera sul Gota Canal con pranzo a bordo 
• Safari per avvistamento delle foche 
• Traghetto Helsingborg - Helsingor 
• Ingressi: Castello di Frederiksborg e Castello di Kronborg 
• Visite guidate come da itinerario 
• Escursioni come da programma; Guida locale parlante italiano/spagnolo 
• Accompagnatore in loco per tutta la durata del tour; Medico No Stop 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Tasse aeroportuali € 170 per persona (da riconfermare prima della partenza); Vacanza Sicura e 
annullamento viaggio obbligatoria € 25; eventuale city tax; bevande, mance, facchinaggio e 
quanto non indicato nel “la quota comprende”  

 
 

€ 1.490 per persona 
 



 

 
Itinerario del Viaggio 

 

"Terra di foreste e laghi, città dinamicamente all’avanguardia, design minimalista che furoreggia nel 
mondo. Natura e modernità non sono mai state così vicine" 

 

 
ITALIA - STOCCOLMA 
Appuntamento con i partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
per Stoccolma. Arrivo all´aeroporto internazionale di Stoccolma. Trasferimento in hotel. 
Pernottamento. 

 
 

STOCCOLMA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale per una visita panoramica della città di 
Stoccolma 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). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per shopping ed attività individuali. 
Cena in hotel e . Pernottamento in hotel. 
 

 
STOCCOLMA -  GÖTA CANAL - KARLSTAD 
Prima colazione in hotel. Partenza verso Borensberg dove ci imbarcheremo per una crociera 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. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 

 

 
 

  
 
 
 

     Particolare Castello di Frederiksborg 
 

KARLSTAD - FJÄLLBACKA - SAFARI PER L´AVVISTAMENTO DELLE FOCHE - GÖTEBORG 
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. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

 
 

GÖTEBORG– CASTELLI DELLA SELANDIA - COPENHAGEN 
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 e pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo i due castelli più importanti per la storia 

danese: 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 il 
castello di Frederiksborg, risalente al secolo XVI che rappresenta una delle architetture di rilievo del paese. 
Visita con audio guida in italiano. Proseguimento verso Copenhagen. Cena in hotel e pernottamento. 
 
 



 
 
 

COPENHAGEN 
 

Prima 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). Pranzo libero. Al termine del city tour, trasferimento in hotel e 
pomeriggio libero per gli ultimi acquisti e attività personali. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

 
 

 
COPENHAGEN - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo per l'Italia. 
 

 
 

Informazioni Utili 
 
 
 

 
 
 
 
OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO (soggetto a riconferma)  
 

Andata   Roma FCO - Stoccolma      H 08.10 – H 11.20  
 

Ritorno   Copenhagen - Roma FCO  H 17.40 – H 20.15  
 

 
OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO (soggetto a riconferma)  
 

Andata   Milano MXP - Copenhagen  H 11.20 – H 13.25 | Copenhagen - Stoccolma H 15.20 - 16.30                          
 

Ritorno   Copenhagen - Milano MXP  H 17.10 - 19.15                         
 

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta 
 

 

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI  
 
          

Supplemento camera Singola € 380         
 

HOTEL         
 
 

Hotel 4* Scandic Malmen a Stoccolma, Hotel 3*S Good Morning Karlstad a Karlstad, Hotel 4* First Hotel G a 
Goteborg; Hotel 4* First Mayfair a Copenhagen o similari 
 
NOTE 
 

 

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il 
contenuto del viaggio. La classificazione alberghiera è rapportata ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse 
espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator 
 

 * Partenza con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma Il tour richiede minimo 15 passeggeri iscritti. 
Nel caso di mancato raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si 
garantisce la partenza con servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco e 
accompagnatore/guide in loco. 
 

Altre Partenze di Gruppo Garantite Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Accompagnatore in loco. Tour in 
condivisione con viaggiatori di altre provenienze. 
 

Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le 
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di 
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi 
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come 
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile. 
 

 
GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR 
 

Assistenza continua e dedicata durante il viaggio;  
Partenze garantite minimo 2 partecipanti 
Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall’Italia per le partenze dedicate come da locandina  


