COPENHAGEN E IL SUD DELLA SVEZIA
SELF DRIVE - VIAGGIO AUTONOMO
PROGRAMMA SUGGERITO
10 giorni / 9 notti
1º giorno: arrivo a Copenhagen
Arrivo individuale all’aeroporto di Copenhagen. Ritiro dell’auto a noleggio e trasferimento in città.
Copenaghen è classificata tra le città le più verdi e le più piacevoli del mondo secondo il New York Times! È
una capitale moderna, ma con solide origini del passato. Copenaghen è accogliente, dinamica, piena di vita
e di fascino, e rappresenta pure un punto di partenza ideale per scoprire la Danimarca ma anche la Svezia.
Pernottamento presso il Comfort Hotel Vesterbro o similare.
2° giorno: Copenhagen
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della città. Vi consigliamo di camminare lungo
“Strøget”, la strada pedonale e commerciale. Copenaghen è costruita su un'isola, bisogna attraversare i
suoi canali - in barca o a piedi. È possibile visitare anche il palazzo Reale di Amalienborg e il quartiere latino
con la Chiesa di Sankt Petri. Inoltre, da non perdere: il castello di Christiansborg, il castello di Rosenborg, il
municipio, la fabbrica della birreria Carlsberg, la Sirenetta, il museo nazionale e il parco Tivoli.
Pernottamento presso il Comfort Hotel Vesterbro o similare.
3° giorno: Copenhagen/Malmö/Ystad
Prima colazione in hotel. Attraverserete il ponte Øresund tra la Danimarca e la Svezia e arriverete a Malmö,
la quarta città più grande della Svezia. Malmö è una città accogliente e piuttosto piccola, ma con una
grande diversità di attrazioni culturali. Troverete inoltre molti ristoranti e caffè eccellenti. Poi continuerete
in direzione di Ystad. La piccola città di Ystad è conosciuta in tutto il mondo per il personaggio del
commissario Wallander ed i suoi romanzi omonimi. La città è proprio bella com’è anche visibile nei film e
nelle serie televisive, con le sue casette medievali di legno e i toni pastello. Pernottamento presso lo Ystads
Saltsjöbad o similare.
4° giorno: Ystad/Kalmar/isola di Öland
Prima colazione in hotel. Durante questa escursione di un giorno seguirete la costa svedese. Potrete fare
qualche fermata per vedere le spiagge e magari nuotare nel Mar Baltico. Poi, andando all'isola di Öland,
attraverserete la città di Kalmar, una delle più antiche città della Svezia, dove fu firmata l'unione delle tre
corone che univa la Svezia, la Norvegia e la Danimarca. Dopo continuerete sul ponte “Ölandsbron”, lungo di
6 km, che collega la città di Kalmar con l’isola di Öland. La soleggiata isola di Öland è una destinazione
molto popolare per le famiglie svedesi! Pernottamento presso lo Halltorps Gästgiveri o similare.
5° giorno: Borgholm e isola di Öland
Prima colazione in hotel. Programma del giorno: sole, mare e le lunghe spiagge di sabbia bianca. Infatti, la
famiglia Reale svedese trascorre ogni estate le vacanze su quest'isola, nella villa di Solliden. Vi consigliamo
di visitare il castello di Borgholm e la fortezza ricostituita di Eketorp. Nel sud dell'isola è possibile tornare
indietro nel tempo visitando la necropoli di Gettlinge o l'enorme altopiano calcareo di Stora Alvaret che si
trova sulla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Se gli altopiani calcarei giganti non vi interessano,
potrete visitare lo zoo e il parco di divertimento di Öland, cioè il parco animale e acquatico - un’attrazione
per tutta la famiglia! Pernottamento presso lo Halltorps Gästgiveri o similare.
6° giorno: Borgholm/Jönköping
Prima colazione in hotel. In direzione di Jönköping attraverserete la regione di Småland, costituita da alberi
alti, enormi foreste, terreni coltivabili e circa cinquemila laghi dove potrete pescare, nuotare o andare in
canoa. A Småland siete nel regno dei cristalli e dei mobili (IKEA). Dal 1742 ci vengono realizzate le opere di
vetro più famose del mondo. Alla fine della giornata arriverete a Jönköping, una piccola città situata al sud
del grande lago Vättern. Pernottamento presso lo Elite Stora Hotellet o similare.

7° giorno: Jönköping/Göteborg
Prima colazione in hotel. In mattinata potrete godere un po’ del lago di Vättern e anche visitare il piccolo
villaggio di Grana situato a nord di Jönköping, bella cittadina conosciuta per il suo famoso zucchero d'orzo.
Poi prenderete la strada verso ovest per Göteborg. Göteborg è famosa per i suoi ristoranti, la sua vita
culturale e la sua vivace vita notturna. Inoltre è costituita da un arcipelago che si estende su migliaia di
isolette. Pernottamento presso lo Scandic Hotel No. 25 o similare.
8° giorno: Göteborg
Prima colazione in hotel. Giornata libera a Göteborg. Consigliamo una visita guidata nelle tipiche barche
“Paddan” nel centro della città. Per i più avventurosi tra di voi c’è il più grande parco dei divertimenti del
nord Europa, il "Liseberg" - un’attrazione per tutta la famiglia! A Göteborg troverete negozi di moda, grandi
magazzini, mercati... Il centro commerciale "Nordstan", nel vecchio quartiere di "Haga", è uno dei più
grandi d'Europa. Qui troverete molti oggetti di antiquariato così come il bellissimo mercato coperto di pesci
appena pescati "Feskekôrka”. Pernottamento presso lo Scandic Hotel No. 25 o similare.
9° giorno: Göteborg/Malmö
Prima colazione in hotel. Prenderete la strada verso Malmö costeggiando la costa del paese. A Malmö
potrete visitare il castello di Malmöhus, il municipio e la città vecchia con le sue strade pedonali, i suoi
negozi e i suoi numerosi caffè. Vi consigliamo anche la spiaggia di Ribersborg, una striscia di sabbia fine di
due chilometri costruita negli anni 1920. Dopo una breve camminata nei parchi accanto al grande stadio
(Stadion) dirigetevi verso il mare per una passeggiata rilassante sulla spiaggia. Pernottamento presso il
Clarion Collection Hotel Temperance o similare.
10° giorno: Malmö/partenza da Copenhagen
Prima colazione e partenza per l’aeroporto di Copenhagen; rilascio dell’auto a noleggio in tempo utile per il
rientro in Italia.
Inclusi:

- 9 pernottamenti nelle strutture indicate in programma o similari, in camera doppia con servizi
privati
- Trattamento di pernottamento e 1° colazione
- Noleggio auto della tipologia prescelta per 10 giorni con ritiro e rilascio a Stoccolma aeroporto,
inclusi chilometraggio illimitato, CDW, TP e tasse locali
- tasse e percentuali di servizio

