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PROFONDO NORD  
STOCCOLMA, IL SUO ARCIPELAGO  E DINTORNI  

Dal 17 al 21 Luglio 2015 

 

 

 
OPERATIVO VOLI 

17JUL   SK 690    LINARN   1300 1540  (Linate / Arlanda  

21JUL  SK 689    ARNLIN   0920 1200  (Arlanda /Linate) 

 

 

PROGRAMMA 

1° giorno: ITALIA/STOCCOLMA  

 

Ritrovo all’aeroporto di Linate alle ore 10,30  

Ore 13,00 partenza dall’Italia per Stoccolma e all’arrivo trasferimento in pullman verso il centro con inizio 

della visita guidata della città (durata circa 3 ore) con Gamla Stan, la città vecchia con le sue stradine di 

acciottolato, il Palazzo Reale, la Cattedrale. Termine della visita all’hotel 4* Clarion Amaranten, 

sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

 

 
 

 

2° giorno: STOCCOLMA 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Escursione dell’intera giornata (durata circa 7 ore) 

dedicata alla visita della città con il Museo Vasa, dov’è conservato in ottime condizioni il famoso vascello 

del re Vasa che, dopo 300 anni di inabissamento, è stato recuperato dal fondale del Mar Baltico, il Museo 

all’aperto Skansen con le caratteristiche casette di legno. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel  
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pomeriggio proseguimento della visita di Millesgarden, la casa-atelier del grande scultore svedese Carl 

Milles; il suo parco è ricco di fontane, scale, sculture e statue di rame che si ergono in bilico su alti pilastri. 

 

              
 

3° giorno: STOCCOLMA 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. La mattina visita guidata (durata circa 4 ore) del palazzo di 

Drottningholm, tuttora residenza dei reali dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Rientro in città 

con il traghetto (l’andata si fa in pullman) ): sbarco proprio vicino al Municipio, dove ogni anno si tiene il 

banchetto in occasione della consegna dei premi Nobel, completando la visita della città (per la parte che 

non si riesce è riusciti a fare il 1° giorno).: Pranzo libero e nel pomeriggio tempo a disposizione per lo 

shopping o per visite individuali. 

 

 
 

4° giorno: STOCCOLMA/UPPSALA/SIGTUNA/STOCCOLMA 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Escursione dell’intera giornata (7 ore circa) a Uppsala, 

sede di una delle più antiche università svedesi dove si visiterà la cattedrale gotica, la più grande di tutta la 

Scandinavia. Successivamente sosta a Sigtuna, la prima città della Svezia fondata nel 980 d.C. che sorge sul 

lago Malaren. Pranzo libero in corso d’escursione. Rientro a Stoccolma. 

 

5° giorno: STOCCOLMA/ITALIA 

Prima colazione in hotel (in base all’orario di partenza). Check-out e trasferimento in pullman all’aeroporto. 

Volo di rientro in Italia. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 APRILE 
 

 

INFO  e prenotazioni : 
02.40090888 -335. 5457856 loredana.pennati@fastwebnet.it FAX 0299987661 

 

 
 

Via C.Colombi 18- 20161 Milano   artenord@leganord.org   

Cod. Fisc. 97282420153. 
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