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“Azonzo Travel®” propone 
 “Azonzo in®” Svezia e Danimarca. 

 
Un viaggio dedicato alla scoperta delle capitali Stoccolma e Copenhagen,  

oltre a località tradizionali svedesi, i castelli danesi della Selandia  
e un safari per l’avvistamento delle foche  

 
 

10 – 16 luglio 2018 
26 luglio – 1 agosto 2018 

3 – 9 agosto 2018 
11 – 17 agosto 2018 

 
Proponiamo un viaggio in nord Europa, alla scoperta della Svezia e della Danimarca con le loro tradizioni, la 
natura nordica e i magnifici castelli. 
 
Durante questo viaggio si arriva in Svezia a Stoccolma, città dal fascino imperdibile che sorge in un bacino 
naturale di 14 isole. Si prosegue nella città universitaria di Uppsala e ancor più verso nord a Nusnås per 
visitare la fabbrica dei tipici cavallini di legno. Si attraversano poi incredibili paesaggi nordici con boschi e 
laghi e si arriva sulla costa ovest, da dove ci si imbarca per un safari di avvistamento delle foche. Il viaggio 
continua in Danimarca con la visita degli affascinanti castelli della Selandia, come quello di Kronborg dove 
era ambientato l’Amleto di Shakespeare. Si termina nella capitale Copenaghen, città dall’atmosfera fiabesca 
che si respira lungo il pittoresco canale di Nyhavn. Un tour particolare per scoprire la cultura e le bellezze 
naturalistiche di Svezia e Danimarca.  
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
notti 
Giorno 1  
Italia – Stoccolma  
Partenza dall’Italia. Arrivo all’aeroporto di Stoccolma e trasferimento libero all’hotel Clarion Amaranten o 
similare. La città, conosciuta anche come la Venezia del nord, è attraversata da numerosi parchi e canali, e 
stupisce per la sua bellezza, ricchezza architettonica e storia. Sistemazione e pernottamento. 
 
Giorno 2 
Stoccolma – Uppsala – Falun (B;D) 
Prima colazione e successiva visita panoramica della città della durata di circa tre ore, durante la quale si 
potranno ammirare un magnifico panorama dal promontorio della Fjällgatan, la città vecchia con il Palazzo 
Reale e la Cattedrale, il giardino ed il Palazzo del Municipio. Inoltre, l’isola di Södermalm, l’isola di 
Djurgården dove si trovano numerose attrazioni come il lunapark Grona Lung, il parco etnologico all’aperto 



 
 

di Skansen ed il Museo del Vascello Vasa. Nel pomeriggio partenza verso Uppsala, famosa città universitaria 
e proseguimento verso Falun. Sistemazione presso il First Hotel Grand o similare. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 3 
Falun – Nusnås – Karlstad (B) 
Prima colazione e visita del Dalarna, ”il più svedese di tutti i paesaggi”: una regione montuosa al centro della 
Svezia, con casette rosse di legno circondate da laghi e pinete, fonte di ispirazione per moltissimi pittori. Si 
costeggia il lago Siljan, che si dice abbia uno specifico colore blu chiamato ”blu Siljan”. I villaggi circostanti 
presentano numerose attrazioni folkloristiche: in particolare a Nusnas, si visita la fabbrica di produzione dei 
dalahäst, cavallini in legno che da semplici giocattoli per bambini sono diventati il simbolo nazionale della 
Svezia. Nel pomeriggio si attraversa inoltre la regione di Värmland e i suoi paesaggi boscosi punteggiati da 
laghi, fino ad arrivare al grande lago Vanern e alla città di Karlstad. Sistemazione presso l’hotel Good 
Morning Karlstad o similare e pernottamento. 
 
Giorno 4 
Karlstad – costa ovest – Göteborg (B) 
Prima colazione e successiva partenza verso la costa ovest della Svezia e l’arcipelago di Bohuslän, formato 
da più di mille isole e villaggi affascinanti 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 come la pesca di aragoste, il canottaggio e il kajak. Nel pomeriggio 
dal villaggio di Lysekil ci si imbarca per una navigazione di un’ora e mezza attraverso l’arcipelago per 
scoprire la magnifica natura e osservare colonie di foche adagiate sulle rocce. Proseguimento verso Göteborg, 
una delle città portuali più importanti della Svezia. Sistemazione presso il First Hotel G o similare e 
pernottamento.  
 
Giorno 5 
Göteborg – Castelli della Selandia - Copenhagen (Danimarca) (B) 
Prima colazione e partenza in direzione sud, passando per la città di Helsingborg dove ci si imbarca su un 
traghetto per la Danimarca e la vicina Helsingør. All’arrivo, passeggiata panoramica con l’accompagnatore e 
pranzo libero. Nel pomeriggio si ha modo di visitare i due castelli più importanti della storia danese: il 
castello di Kronborg, costruito nel secolo XVI e riconosciuto patrimonio dell´umanità dall’UNESCO. 
Questo castello è noto anche come Castello di ”Amleto”, poiché qui Shakespeare decise di ambientare la sua 
opera. Si visita successivamente il castello di Frederiksborg, risalente al XVI secolo, che è una delle 
architetture di rilievo del Paese. Partenza per Copenhagen, sistemazione al Tivoli Hotel o similare e 
pernottamento. 
 
Giorno 6 
Copenhagen (B) 
Prima colazione e mattinata dedicata ad un tour panoramico della capitale danese, caratterizzata dal contrasto 
tra le architetture tipiche scandinave e gli edifici più moderni. Si ha modo di osservare la statua della sirenetta, 
la fontana di Gefion, la residenza reale nel Palazzo di Amalienborg, e il canale di Nyhavn fiancheggiato da 
numerosissimi ristoranti e locali all’aperto. Si vedono inoltre il palazzo del Parlamento e l’esterno del castello 
di Rosenborg che custodisce i gioielli della corona. Pomeriggio a disposizione per una passeggiata sulla strada 
pedonale più lunga d´Europa, lo Strøget. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Giorno 7 
Copenhagen – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e trasferimento libero in aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia. 
 
Date di partenza: 10 e 26 luglio; 3 e 11 agosto 2018 
 



 
 

Quota: euro 1.050,00 a persona in camera/cabina doppia  
Supplemento sistemazione camera singola: euro 350,00 
 
Assicurazione medico bagaglio obbligatoria fino a 79 anni: euro 18,38  a persona 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta 
 
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
Accompagnatore che incontra il gruppo in hotel  
Partenza garantita con minimo 2 partecipanti; massimo 49 partecipanti  
 
Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco ad altri clienti italiani/spagnoli. 
 
La quota comprende: 

– Tutti i trasferimenti come sopra specificato nel programma 
– Sistemazione in camera doppia negli hotel sopra specificati nel programma, con trattamento di 

pernottamento e prima colazione  
– Cena il giorno 2  
– Visita guidata di 3 ore a Stoccolma e Copenhagen 
– Safari per l’avvistamento delle foche 
– Traghetto Helsingbörg-Helsingør 
– Ingresso alla fabbrica Dalahäst, al Castello di Frederiksborg, al Castello di Kronborg 
– Accompagnatore parlante italiano/spagnolo per tutta la durata del tour 
– Polizza “Garanzia diritti del passeggero”  

 

La quota non comprende: 
– Voli Italia – Stoccolma e Copenhagen - Italia (quotazione su richiesta) 
– Transfer da/per l’aeroporto a destinazione  
– Pasti non specificati nel programma 
– Bevande, mance e spese personali di ogni tipo 
– Accompagnatore dall’Italia (non previsto)  
– Assistenza in aeroporto alla partenza e al ritorno (non prevista)  
– Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
– Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 
– Tutto quanto non specificato espressamente nel programma 

 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 79 anni: 

 
Assicurazione multi assistenza plus senza 
annullamento (prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 12,29€ 18,38€ 29,21€ 
Fino a 15 giorni 17,03€ 26,50€ 42,74€ 
Fino a 30 giorni 23,80€ 42,74€ 68,44€ 
Fino a 45 giorni  33,94€ 65,74€ 100,92€ 
 
Per maggiori informazioni: 
AZONZO TRAVEL 
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi speciali pronti”) 
Email: info@azonzotravel.com 
Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 


