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DA GOTEBORG A COPENAGHEN 

Göteborg, Malmö, Copenaghen 
7 giorni e 6 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Giorno 1 – Arrivo a Göteborg  

 
Arrivo in volo a Göteborg, ritiro dell’auto a noleggio e trasferimento presso il STF Göteborg City Hotel. In 

base all’orario di arrivo, avrete del tempo a disposizione per una prima visita libera di quella che è la seconda 

città svedese. Cena libera e pernottamento presso il STF Göteborg City Hotel. 
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Giorno 2 – Visita guidata e Museo della Scienza 

 
Inizierete questa giornata con una ricca colazione in hotel. Durante la mattinata farete una visita guidata di 

Göteborg, attraversando i viali alberati, le piazze storiche e immergendovi nella vita quotidiana dei suoi 

abitanti. Attraverserete il quartiere Haga, il cuore antico della città con la sua atmosfera seicentesca, 

ammirerete la Piazza Gustav Adolfs Torg, con la statua del Re Gustavo II Adolfo di Svezia e percorrerete il 

lunghissimo ed elegante viale Avenyn. Pranzo libero. Nel pomeriggio è invece previsto l’ingresso presso 

l’Universeum, il museo della Scienza. Attraversando i sette piani dell’Universeum potrete vivere delle 

emozionanti avventure scientifiche. Tra le attività più amate ci sono il safari in una vera foresta pluviale 

tropicale, dove si possono osservare da vicino animali selvatici come scimmie, bradipi e caimani, l’enorme 

acquario dove potrete ammirare migliaia di specie oceaniche e il rettilario, con alcuni dei serpenti più velenosi 

del mondo. E poi ancora il laboratorio di chimica, dove potrete fare esperimenti e la stazione spaziale 

internazionale, dove scoprirete com’è la vita senza gravità, a bordo di una vera astronave. Cena libera e 

pernottamento presso il STF Göteborg City Hotel. 

 
Giorno 3 – Marstrand e Smogen 

 
Dopo aver fatto colazione in hotel, partirete in auto in direzione di Smogen, un piccolo isolotto molto 

caratteristico. Qui potrete ammirare uno dei luoghi più fotografati di Svezia, ovvero un ponte dove si trovano 

numerose casette di pescatori tutte colorate e che oggi ospitano negozietti di artigianato e di souvenir. Potrete 

poi passeggiare godendo della natura e dei magnifici paesaggi e avrete l’opportunità di degustare un buon 

piatto a base di pesce (pranzo non incluso). Nel pomeriggio ripartirete in auto in direzione di Marstrand, un 

altro piccolo isolotto caratterizzato da una vita molto tranquilla e da tipiche casette in legno. Potrete 

passeggiare sul litorale e ammirare la fortezza di Carlstens, prima di rientrare a Göteborg. Cena libera e 

pernottamento presso il STF Göteborg City Hotel. 

 
Giorno 4 – Malmo, il ponte di Oresund e arrivo a Copenaghen 

 
Dopo la prima colazione partirete in auto in direzione di Malmo, che raggiungerete in circa 3 ore. Avrete del 

tempo libero per passeggiare per le vie del quartiere Gamla Staden, il centro storico, ammirare la chiesa di San 

Pietro e il castello e rilassarvi in uno dei numerosi parchi cittadini. Nel pomeriggio restituirete l’auto a 

noleggio e prenderete il treno per raggiungere la capitale danese. Durante il viaggio attraversare il Ponte di 

Oresund, una straordinaria struttura avveniristica progettata per collegare Svezia e Danimarca. Dei 16 km di 

lunghezza, 8 km sono sospesi sul mare, 4 km si trovano sull’isola artificiale di Peberholm e altri 4 km sono 

sotterranei. Cena libera e pernottamento presso il Best Western Hotel Hebron di Copenaghen. 

 
Giorno 5 – Visita guidata di Copenaghen e Giardino di Tivoli 
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Colazione presso la struttura ospitante. Al mattino effettuerete un tour guidato della capitale danese, che vi 

affascinerà con la sua architettura e con i suoi monumenti più famosi: la famosa statua della sirenetta, il 

Palazzo Reale e la Torre circolare, solo per citarne alcuni. Nel pomeriggio vi attenderanno invece alcune ore 

di puro divertimento presso il Parco Tivoli, il più antico luna park del mondo! Cena libera e pernottamento 

presso il Best Western Hotel Hebron di Copenaghen. 

 
Giorno 6 – Giornata libera 

 
Prima colazione in hotel. Avrete l’intera giornata da dedicare alla scoperta di Copenaghen. La città ha 

moltissimo da offrire, soprattutto per chi viaggia in famiglia: potrete dedicarvi a un giro in battello, visitare 

l'Experimentarium, un mondo di scienza ed esperimenti dove toccare tutto è quasi obbligatorio, o visitare il 

Museo Nazionale con quello attiguo dei bambini. Cena libera e pernottamento presso il Best Western Hotel 

Hebron di Copenaghen. 

 
Giorno 7 – Partenza 

 
Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Se avrete il volo nel pomeriggio o la sera potrete contare su 

una camera di cortesia, dove poter lasciare le proprie valigie in custodia e sfruttare così il tempo libero rimasto 

con un ultimo giro in città. Trasferimento privato in aeroporto e partenza per l'Italia. 

 


