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STOCCOLMA 
 

DAL 5 AL 9 GIUGNO 2018 (5 giorni/4 notti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dove il lago  Mälaren incontra il mar Baltico si sono formate quattordici  isole collegate da  più di 50 ponti .: 

questa è l’essenza di Stoccolma, bellezza sull’acqua!  Una  città "bella e possibile" - ricca di stile, facile da 
girare e splendida da qualunque punto la si osservi. La città vecchia, Gamla Stan, è una visione nelle 
tonalità dello zafferano che sembra uscita dai libri di storia, mentre la parte moderna ripaga gli appassionati 
di tutto ciò che si può definire "cool” . 
Fuori dall'area urbana ci attendono palazzi reali affacciati su placidi laghi e piccole casette rosse costruite 
sopra isole battute dai venti. 
 

 

1° Giorno: martedì 05 giugno 2018 – PADOVA – VENEZIA – STOCCOLMA 
 
Ore 07.00 - Ritrovo dei partecipanti a Padova  in Prato della Valle, lato ex Foro Boario e transfer di 
gruppo per l’aeroporto di Venezia con pullman riservato. 
Ore 10.25 - Partenza da Venezia con volo Lufthansa, via Francoforte, e  arrivo all’aeroporto 
di Stoccolma   alle ore 15.00  

Dopo aver  ritirato i bagagli, incontro con la guida locale e tour panoramico di Stoccolma iniziando 
dal Fjällgatan per godere della magnifica vista panoramica sulla città. 
Situata sulla collina di Stigberget, Fjällgatan è fiancheggiata da case in legno e edifici in pietra, di 

mailto:info@unipoppd.org
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colori e forme diverse, costruiti nel Settecento. La vista abbraccia un ampio panorama: da sinistra 
a destra, si possono ammirare Skeppsbron e le sue file di case, la flotta dei battelli a vapore 
bianchi ormeggiati davanti al Grand Hôtel, la fortezza circolare di Kastellholmen, dal lato opposto 
del canale, il parco a tema di Gröna Lund, le luci tremolanti della torre Kaknäs e il vasto quartiere 
di Djurgården. 
Trasferimento in hotel a Stoccolma, assegnazione delle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° Giorno: mercoledì 06 giugno 2018 – STOCCOLMA centro storico (Gamla Stan) 
Prima colazione in hotel. 
 
Il 6 giugno è Festa Nazionale, si commemora l’incoronazione a re di Gustav Vasa nel 1523 e 

l’indipendenza dalla Danimarca.  
Il tour guidato  di Stoccolma inizia dal 
centro storico, il quartiere medioevale 
meglio conservato del Nord Europa: il cuore 
di Stoccolma è detto Gamla Stan (cittá 
vecchia), si tratta della parte più affascinante 
di Stoccolma, in cui si fondono vecchio e 
nuovo. Addentrarsi nella città vecchia di 
Stoccolma significa vedere edifici che 
risalgono al 1300 fino ad arrivare ai primi del 
Novecento. Troverete strette viuzze 
fiancheggiate da ristoranti e negozi, un 

labirinto di vicoli pittoreschi che stupiscono per la loro atmosfera antica e autentica, grazie alle 
strade di ciottolato e le mura delle case verniciate di diversi colori, le botteghe dal fascino d’altri 
tempi e le pasticcerie dall’aria nordica. Qui si può visitare la piazza principale di Stoccolma, 
Stortorget, e passeggiare nelle due vie affollate di turisti Västerlånggatan e Österlånggatan. 
Durante la visita guidata non mancheranno richiami ai grandi scienziati che diedero un’impronta indelebile 
all’umanità quali Alfred Nobel con la sua scoperta della dinamite e Carl Von Linné, considerato da molti il 
padre della botanica. Oltre a questi cenni al passato svedese verrà posta anche attenzione su come oggi 
vivono gli svedesi, enunciando anche fatti di costume come le tradizioni e il semplice “gossip” attorno la 
famiglia reale. 

La visita prosegue con la cattedrale di Stoccolma, Storkyrkan “la grande chiesa” svedese, da 
sempre la chiesa più importante della città, dove è conservato un gruppo scultoreo in legno 
policromo del 1489 che rappresenta S. Giorgio e il drago e la Principessa e l’agnello capolavoro di 
Bernt Notke. La cattedrale è  la sede scelta dai Reali per la celebrazione delle proprie cerimonie 
religiose. È qui che, nel giugno del 2010 si è celebrato il matrimonio tra la principessa ereditaria 
Victoria con Daniel Westling, uno degli avvenimenti che più hanno coinvolto la popolazione 
svedese nell’ultimo decennio.   

Da  non perdere anche la visita all’interessante chiesa tedesca 
e alla chiesa dei Cavalieri Riddarholmen dove sono 
conservate le spoglie dei sovrani svedesi.  
Il Palazzo Reale, Kungliga slottet, è la residenza ufficiale di 
Stoccolma della Famiglia Reale svedese, è l’edificio  principale 
della città. Il Palazzo conta oltre 600 stanze distribuite su 7 
piani. Visita agli appartamenti reali, al tesoro e al Museo Tre 
Kronor, un vero scrigno di corone, sfarzosi indumenti e 
paramenti reali. Imperdibile il Cambio della guardia con tanto 
di banda militare che  si svolge nel cortile esterno alle 12:10 
tutti i giorni in estate. 
 

Visita al Municipio di Stoccolma, Stadshuset  uno dei 
principali simboli cittadini, La struttura che richiama le fattezze 
di un cigno si affaccia sul lago Mälaren. È la sede del 
municipio ma oltre ai relativi uffici ospita sale da cerimonia (il 
sabato in una di queste ci sono numerosi matrimoni), sale 

http://www.stoccolmaviaggi.it/riddarholmen/
http://www.kungahuset.se/royalcourt/royalfamily.4.396160511584257f21800060.html
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congressuali e un lussuoso ristorante, che serve i ricercati menù proposti durante la cena del 
Nobel. In questo luogo infatti ogni anno il 10 dicembre si svolge il banchetto dei premi Nobel, 
(l'assegnazione si tiene invece presso il Konserthuset, la Sala dei Concerti di Stoccolma, ad 
ottobre ma, curiosità, la sola assegnazione del nobel per la pace si ha invece il 10 dicembre a 
Oslo). Altra particolarità è che questo luogo non è liberamente visitabile se non tramite una guida 
accreditata.  inoltre grazie alla sua imponente torre di 106 metri é il punto di riferimento per una 
splendida vista sulla città.  
Il Municipio è stato disegnato dallo svedese Ragnar Östberg ed inaugurato in occasione della festa 
di mezza estate del 1923. 

 
3° Giorno: giovedì 07 giugno 2018 – STOCCOLMA – DROTTNINGHOLM  PALACE   -  
UPPSALA - STOCCOLMA 
Dopo la prima colazione,  partenza in battello (che parte vicino al municipio) per la visita del 
Castello reale di Drottningholm. 

Il Castello è Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO 
e residenza privata dal 1981 della Famiglia Reale 
svedese che occupa le sale situate nell'ala 
meridionale del palazzo. Appena fuori la verde 
Stoccolma, il castello è immerso in un quadro 
idilliaco. Riflesso nelle acque del lago Mälaren, è 
circondato da giardini perfettamente tenuti e da un 
bosco lussureggiante. La costruzione risale al XVII 
secolo, opera degli architetti Tessin.  Sontuosi gli 
interni, inalterati nell’aspetto settecentesco  dato 

da decoratori francesi e stuccatori italiani,  con 

mobili francesi e svedesi e pitture di ogni provenienza.  Il castello  e i giardini sono la meta preferita 
estiva degli Svedesi per fare un picnic o rilassarsi leggendo un libro. Cosa vedere? Il Teatro Reale, 
il Padiglione Cinese e i giardini, ispirati a quelli del palazzo di Versailles. 
 
Pranzo libero in corso di escursione. 

In pullman proseguimento verso UPPSALA, 
la quarta città della Svezia a circa 70 km 
da Stoccolma la cui storia risale ai tempi 
dei Vichinghi e che merita una visita per godere 
delle stradine tortuose del centro storico dove  si 
vive piacevolmente e sono tante le occasioni per 
conoscere e incontrare persone nei molti caffè e 
locali sempre affollati di quella che viene 
considerata la Oxford della Svezia.   
L'Università di Uppsala  è stata fondata 
nel 1477  per iniziativa dell'arcivescovo di 
Uppsala Jakob Ulfsson e dal re svedese Sten 
Sture il Vecchio con una bolla del papa Sisto IV. 

E’ considerata la più antica e prestigiosa università della Scandinavia. Ha  9 facoltà ed una 
popolazione studentesca di circa 30.000 studenti. L'importanza di questa Università crebbe con 
l'affermarsi dell'Impero svedese come grande potenza verso la fine del secolo XVI. Dopodiché le 
venne data una stabilità finanziaria grazie alle significative donazioni del Re Gustavo II Adolfo di 
Svezia all'inizio del secolo XVII. Uppsala ha inoltre un ruolo importante nella cultura nazionale 
svedese, nell'identità nazionale e per le istituzioni per quanto riguarda storia, letteratura, musica, 
politica. Visita alla Cattedrale (ingresso incluso) . 
 
Al temine rientro in hotel a Stoccolma, cena e pernottamento. 
 

http://www.kungahuset.se/royalcourt/royalpalaces/drottningholmpalace.4.396160511584257f218000368.html
http://www.travelfar.it/cosa-fare-e-vedere-a-stoccolma/
https://it.wikipedia.org/wiki/1477
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcivescovo_di_Uppsala
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcivescovo_di_Uppsala
https://it.wikipedia.org/wiki/Jakob_Ulfsson
https://it.wikipedia.org/wiki/Sten_Sture_il_Vecchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Sten_Sture_il_Vecchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Bolla_pontificia
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Sisto_IV
https://it.wikipedia.org/wiki/Scandinavia
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_svedese
https://it.wikipedia.org/wiki/Gustavo_II_Adolfo_di_Svezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Gustavo_II_Adolfo_di_Svezia
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4° Giorno: venerdì 08 giugno 2018 – STOCCOLMA – DJURGARDEN con i MUSEI 
VASA E SKANSEN - VAXHOM 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e trasferimento nell’isola di Djurgården per 
visitare il parco. Riserva di caccia  all’epoca dei Vasa, l’isola è da sempre in gran parte proprietà 

della Corona. Si è così preservata indenne da costruzioni, rimanendo tradizionale meta di 
passeggiate ed escursioni per gli abitanti della capitale.  
 

Visita  del Museo Vasa  
Una originale costruzione la cui copertura in rame 
ricorda un veliero, accoglie una delle attrazioni 
più visitate di Svezia: in una penombra 
suggestiva, necessaria alla conservazione del 
legno, vi è esibito l’enorme vascello da guerra 
Vasa costruito per il re Gustav II Adolf, colato a 
picco al largo di Beckholmen il 10 agosto 1628 
durante il viaggio inaugurale; fu recuperato nel 
1961. Il vascello Vasa è rimasto praticamente 
intatto per più di 300 anni in fondo al mare ed ora 
è visibile come se fosse balzato avanti nella storia 
senza quasi invecchiare. 

 
 Proseguimento con la visita del Museo all’aperto di Skansen, il primo dei musei all'aperto e 
degli zoo svedesi. È stato fondato nel 1891 da Artur Hazelius  per preservare e mostrare i costumi 
della provincia prima dell'era industriale.  
Si possono  visitare alcune botteghe artigianali e vedere dal vivo come avviene la soffiatura del 
vetro, la lavorazione della ceramica; si possono poi visitare le officine meccaniche, il laboratorio del 
falegname, e il negozio del panettiere che vende i suoi prodotti appena sfornati da un forno a 
legna. Oltre a questo ci sono anche dei ristoranti che servono piatti tipici svedesi. 
Nell’isola di Djurgården si trova anche il Museo degli ABBA. 
Pranzo libero in corso di escursione. 
Nel pomeriggio escursione in battello nel meraviglioso arcipelago di Stoccolma,  unico nel suo 
genere, composto da 24 mila isole. Sbarcheremo a Vaxholm,  faremo una visita guidata dell’isola  
soprannominata non a caso “capitale dell’arcipelago”. Si trova a un’ora di traghetto dalla città, 
anello di congiunzione con tutte le altre isole dell’arcipelago di Stoccolma. Piena di casette di legno 
colorate in tinte pastello, Vaxholm vanta un’ottima offerta di negozietti, caffè e ristoranti (ad 
esempio il Waxholms Hotell, da cui si gode un’incantevole vista sulla fortezza e sul porto). 
Interessante è la Fortezza con al suo interno un museo storico. 
Al termine delle visite incontro con il pullman e rientro in hotel a Stoccolma. Cena e pernottamento. 

 
5° Giorno: sabato 09 giugno 2018 – STOCCOLMA – SIGTUNA - VENEZIA - PADOVA 

Prima colazione in hotel. 
In mattinata: A CACCIA DI ARTE NELLA METROPOLITANA DI STOCCOLMA   
Faremo  un Tour in Tunnelbana tra arte e design, per scoprire le stazioni più belle della Metro di 

Stoccolma.  
 
È la galleria d’arte più lunga al mondo, oltre 
90 delle 110 stazioni espongono le opere di 
quasi 150 artisti differenti. Alcune fermate 
infatti si presentano come delle vere e 
proprie creazioni artistiche super colorate 
ed affascinanti, ogni stazione è decorata 
secondo un tema ben definito e, ad ogni 
fermata, sembrerà di viaggiare nel tempo 
attraverso storie e generi totalmente 
differenti tra loro. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_all%27aperto
https://it.wikipedia.org/wiki/Zoo
https://it.wikipedia.org/wiki/Svezia
https://it.wikipedia.org/wiki/1891
https://it.wikipedia.org/wiki/Artur_Hazelius
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Alla fermata della stazione centrale (T-centralen) le pareti sono coperte di piastrelle e rilievi degli 
anni ‘50, mentre in Arsenalsgatan, all’uscita della stazione di Kungsträdgården (linea blu), è stato 
allestito uno scavo archeologico con colonne romane. 
La stazione Solna Centrum (linea blu) è caratteristica per il soffitto rosso cavernoso che sembra 
‘cedere’ sulla pensilina e le pareti sono invece dipinte con una foresta di abeti lunga un chilometro. 
Consiglio: se c’è poco tempo, acquistare un biglietto di un’ora alla stazione T-centralen e prendere 
la linea blu fino alle stazioni Rådhuset e Fridhemsplan. 

 
Le nostre visite prevedono di recarci in pullman a nord del centro di Stoccolma per visitare  
Sigtuna, un piccolo villaggio dove il tempo sembra essersi fermato. Sigtuna è il più antico 
insediamento svedese ed è stata la città del re prima della fondazione di Stoccolma. Fu fondata 
nel X secolo e le sue radici risalgono quindi all’epoca vichinga.  
Costruita in una posizione strategica sul lago Mälaren che permetteva di scorgere i nemici in 
lontananza in arrivo dal lago da un lato e dalla collina dall’altro, porta ancora oggi i segni del 
popolo vichingo. Quì venne coniata la prima moneta per volere del Re Olof, figlio di Re Erik 
Segersäll, fondatore della città.  

 
Le pietre runiche non ci sfuggiranno: in nessun posto 
al mondo ce sono così tante!  Sono delle pietre simili a 
delle epigrafi appartenenti alla tradizione culturale 
nordica, come quella dei vichinghi. Le rune sono 
associate alla scrittura runica dei popoli scandinavi 
databili fin dal II sec d.C. 
  
Sigtuna  ha un pittoresco centro con case di legno di 

vari colori, piccoli negozi, caffè e ristoranti.  La 

caffetteria più pittoresca è forse la Tant, tipica casetta 
di legno color magenta con ottimi dolci e caffè aromatizzati. 
 
Pranzo libero durante le visite. 
Vicino a Sigtuna si trova il magnifico castello di Skokloster, uno dei castelli del XXVII secolo 
meglio preservati in Europa e residenza di uno dei generali di Gustavo II Adolfo all’epoca della 
grande potenza svedese. Gli interni seicenteschi sono perfettamente conservati. Nelle sue sale 
mostre, esposizioni, collezioni d’arte, tessuti, armi, utensili e libri. 
 
All’ora prevista trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo Lufthansa in partenza da 
Stoccolma   alle ore 18.50   e, via Francoforte,   arrivo a Venezia  alle ore 23.00 
Con pullman riservato trasferimento dall’aeroporto di Venezia a Padova, in Prato della Valle, 
lato ex Foro Boario. 
 

FINE DEI SERVIZI 

 
NOTA    1: Circa 20 giorni prima della partenza verrà fatto un incontro con i partecipanti al 
viaggio dove saranno presentati arricchimenti e dettagli sul programma. 

 
NOTA 2: Trattandosi di un viaggio ricco di spunti di interesse, su suggerimento 
dell’accompagnatore/guida, l’ordine delle visite potrebbe  subire delle modifiche  per motivi 
logistici, pur rimanendo invariato il programma generale. 
 
 
 
 
 
 

http://sl.se/en/
http://www.stoccolmadiscovery.it/
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 

NUMERO PARTECIPANTI min 20 pax                           EURO 1290 
                                                              In camera doppia p/p 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA                               EURO 350 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
1° ACCONTO    alla prenotazione                                   EURO 250 
(posti limitati suggeriamo di iscriversi quanto prima per evitare l’aumento della tariffa aerea, 

comunque entro il 28 febbraio) 

 

2°ACCONTO    entro il 30 marzo                                      EURO 500 
  

SALDO             entro il  30 aprile 

 

 

 

La quota comprende: 

 Trasferimento con pullman riservato da Padova per l’aeroporto di Venezia e viceversa; 

 Voli  Lufthansa Venezia/Stoccolma  e viceversa - in classe economica, tasse 

aeroportuali incluse ;  

 Sistemazione in camera doppia in hotel 4 **** centrale; 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel; 

 N° 4 cene in hotel/ristorante; 

 Visite a siti e monumenti ed escursioni  come da programma;  

 Spostamenti in bus riservato o traghetti come da programma; 

 Guida/Accompagnatore  parlante italiano + guide locali  come da programma; 

 Assicurazione medico assistenziale. 

 

La quota non comprende: 

 Mance, spese personali ed extra in genere; 

 Ingressi ai vari siti culturali;  

 Visite ed escursioni facoltative; 

 Assicurazione Annullamento Viaggio, su richiesta; 

 tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende" 

 
 

In collaborazione con:     A G E N Z I A   V I A G G I 

 

 
Galleria Eremitani, 3 – 35100 PADOVA    Tel.0039  049 664.055      Fax 0039 049 655.693 

 E-mail: vvs@viaggi.it        Internet: www.vvsviaggi.it 

 

 
Referente: prof.ssa Francesca Prearo cell. 347 0351477   email: f_prearo@yahoo.it 

http://www.vvsviaggi.it/
mailto:f_prearo@yahoo.it

