
 
 

VELA TOUR OPERATOR 

SELF DRIVE IL MEGLIO DELLA SVEZIA 
 

 
 
Visita Dalarna e la Svezia nella sua autenticità! Dalarna è famosa per i suoi paesaggi pittoreschi con casette in legno rosso 
e vivaci tradizioni artigiane e feste popolari. Qui le tradizioni del folklore autentico sono ancora una parte della vita 
quotidiana e, in particolare, durante le feste e le celebrazioni. La più famosa – Midsummer, festa di mezza estate – si 
celebra alla fine di giugno con cibi tradizionali e danze. Questa regione è la più svedese di tutte. Combinate questa 
esperienza autentica con la visita delle due città più importanti della Svezia: Stoccolma e Göteborg. 
 
Durata:  9 giorni – 8 notti  
Trasporto: Noleggio auto cat B tipo Toyota Yaris 
Partenze:  Tutti i giorni dal 1 Giugno al 30 Settembre 2021, con minimo due persone 
   
1° GIORNO STOCCOLMA 
Arrivo all’aeroporto Arlanda di Stoccolma e ritiro dell’auto prenotata. L a capitale della Svezia è costruita su 14 isole che 
appartengono ad un arcipelago che conta 24.000 isole. Luoghi di interesse sono il museo Vasa, il museo all’aperto Skansen, 
il municipio e la Città Vecchia (Gamla Stan). Pernottamento e prima colazione in hotel 3* 
 
2° GIORNO  STOCCOLMA – MORA IN DALARNA (Circa 310Km) 
Oggi raggiungerete Mora e la regione Dalarna. Quando si esce da Stoccolma si consiglia una deviazione a Sigtuna, una 
cittadina vivace, fondata dal re vichingo Eric il Vittorioso. Sigtuna è la più antica città ancora esistente della Svezia. 
Continuate via Enköping, Avesta e Borlänge fino a Mora, magnificamente situata sulle rive del lago Siljan nella regione di 
Dalarna. La regione è nota per le sue feste tradizionali, i cavallini “Dala” intagliati a mano, i festival internazionali, le case 
di legno rosso, la salsiccia “Falukorv”, l’allegra musica folk e le sue montagne. Pernottamento in hotel 3* 
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3° GIORNO MORA 
Questa giornata è a vostro piacimento per esplorare le numerose attrazioni che Dalarna ha da offrire. Si consiglia di 
trascorrere un pò di tempo in Mora dove potete fare una passeggiata lungo il lago Siljan. Una visita al Museo Zorn è anche 
raccomandabile. Anders Zorn è un famoso pittore conosciuto fra l’altro per i suoi ritratti, acquarelli e immagini nudi. Si 
consiglia inoltre una visita al Zorngården. 
 
4° GIORNO MORA – LAGO SILJAN  
Oggi vi consigliamo un’escursione sulla penisola di Sollerön, situata a circa 14 km da Mora. Vi consigliamo la visita del 
museo di storia locale composto da 12 edifici che presentano mostre e navi vichinghe. Da Sollerön è possibile continuare 
fino a Gesunda dove godrete di una vista panoramica del lago di Siljan e delle zone circostanti. Continuate in auto da 
Gesunda lungo il lago di Siljan in direzione sud passando Leksand fino al villaggio di Tällberg, un villaggio caratteristico con 
tipiche casette in legno. Oltre ai 200 residenti fissi del villaggio si trovano anche tante baite di vacanza. Tornate a Mora 
per il pernottamento 
 
5° GIORNO  MORA - KARLSTAD (Circa 235Km)  
Oggi continuate il viaggio verso sud. Durante il viaggio vi consigliamo una sosta a Nusnäs situata a soli 10 km da Mora. 
Nusnäs è dove il tradizionale cavallino “Dala” – il simbolo nazionale della Svezia – viene prodotto. È possibile seguire il 
processo di produzione, dal pezzo di legno fino a quando il cavallo viene completato e dipinto. Continuate a guidare verso 
Karlstad, situata in riva al lago più grande della Svezia – il lago Vänern. Pernottamento in hotel 3* 
 
6° GIORNO  KARLSTAD – GÖTEBORG (Circa 265Km) 
Partenza da Karlstad in direzione sud-ovest verso Göteborg. Göteborg è la seconda città svedese ed è sempre stata la 
porta naturale verso l'Occidente. Göteborg è una città caratterizzata da uno stile internazionale, dalla creatività e da un 
naturale fascino. Le bellezze paesaggistiche ed i negozi sono raggiungibili comodamente a piedi nel centro della città. La 
città è stata fondata nel 1621 ed è sempre stata caratterizzata da scambi commerciali, spedizione e contatti internazionali. 
Göteborg è oggi una città industriale di competenza e di due università. Pernottamento in hotel 3* 
 
7° GIORNO GÖTEBORG 
Intera giornata di svago a Göteborg. Vi consigliamo un giro turistico a bordo delle famose barche “Paddan”. Salite a bordo 
in centro per poi scoprire Göteborg dai suoi canali. Per coloro che cercano emozioni e divertimento vi consigliamo una 
visita al parco Liseberg, il più grande parco dei divertimenti del nord Europa con attrazioni per tutta la famiglia! A Göteborg 
si trovano boutique alla moda, grandi magazzini e mercati pittoreschi con artigianato, souvenir e antichità. Il centro 
commerciale "Nordstan" è il più grande d'Europa. 
 
8° GIORNO  GÖTEBORG – STOCCOLMA (Circa 470Km) 
Prima colazione in hotel prima di effettuare il viaggio di rientro a Stoccolma e la costa svedese ad est. Arrivando a 
Stoccolma potrete ancora esplorare la città e forse visitare uno dei suoi accoglienti ed eccellenti ristoranti. Pernottamento 
in hotel 3* 
 
9° GIORNO - PARTENZA 
Partenza per l’aeroporto Arlanda di Stoccolma e rilascio del veicolo a noleggio. 
 

LE QUOTE PER PERSONA 
Partenze  Quota in Doppia Quota Bambino* 
Dal 1 Giugno al 30 Settembre 2021 € 1.000 € 555 

 
CAMBIO APPLICATO 
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 EUR = 10.18 SEK La quota è soggetta ad adeguamenti 
valutari fino a 31 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di blocco del cambio al costo del 2,5% 
della quota totale dei servizi a terra. 
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LE QUOTE COMPRENDONO 
• Noleggio auto cat B (tipo Toyota Yaris), inclusi chilometraggio illimitato, CDW, TP, LSC e tasse locali 
• Sistemazione negli hotel indicati o similari 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione 
• Assicurazione annullamento, medica  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
• Voli 
• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative 
• Tutto quanto non incluso alla voce “le quote comprendono” 
 
Tutti i noleggi sono soggetti a: 
FRANCHIGIA DANNI E FURTO (ANCHE PARZIALE): SEK 7.000 
ASSICURAZIONE SCDW (abbatte la franchigia, vivamente consigliata): SEK 120 da richiedere e pagare in loco al momento 
dell’inizio del noleggio. 
L’intestatario del noleggio dovrà essere uno dei guidatori ed essere in possesso carta di credito valida a lui intestata. E’ 
facoltà della stazione di noleggio preaddebitare una somma pari alle franchigie che non vengono assicurate ed un pieno 
di carburante. Tale somma sarà rimborsata alla riconsegna del veicolo se non saranno riscontrati danni, furti e mancanze 
di carburante. Tutti i guidatori devono avere minimo 25 anni ed essere in possesso di patente idonea valida rilasciata da 
almeno un anno. Per i guidatori tra i 19 e i 25 anni potrà essere applicato un supplemento Young Driver.  
 
TERMINI DI PAGAMENTO: 
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari a: il saldo di una eventuale biglietteria aerea più il 
20% dei servizi a terra. Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. 


