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LA SVEZIA OCCIDENTALE 

Göteborg, Smogen e Helsingborg 
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 – Göteborg e il Parco divertimenti di Liseberg 

 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino avrete del tempo libero per visitare autonomamente 

la città. Tra i siti di interesse che vale sicuramente la pena vedere ci sono il Garden Society, il principale parco 

cittadino e il caratteristico Mercato ittico di Feskekorka. Pranzo libero. Nel pomeriggio potrete vivere alcune 

ore di puro divertimento presso il più grande luna park del Nord Europa, Liseberg. Cena libera e 

pernottamento presso il STF Göteborg City Hotel. 

 
Giorno 5 – Helsingborg 

 
Dopo la prima colazione partirete in auto in direzione di Helsigborg, che raggiungerete in circa 2 ore. Qui 

potrete passeggiare per le vie del centro, attraversare la Piazza Stortoget e visitare il Castello Solfiero, i cui 
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giardini hanno vinto il premio di Parco più bello D’Europa nel 2010. Rientrerete a Göteborg nel tardo 

pomeriggio. Cena libera e pernottamento presso il STF Göteborg City Hotel. 

 
Giorno 6 – Tour in battello sull’isola di Vinga 

 
Colazione presso la struttura ospitante. Verso metà mattinata raggiungerete il porto, da cui vi imbarcherete 

su un battello in direzione dell’isolotto di Vinga. La traversata durerà circa 1 h 15 e vi darà l’opportunità di 

ammirare l’arcipelago di Göteborg. Una volta arrivati, avrete 2 ore per passeggiare lungo la costa, per 

ammirare il faro e magari anche per fare un bel tuffo! Rientrerete a Göteborg verso metà pomeriggio. Cena 

libera e pernottamento presso il STF Göteborg City Hotel. 

 
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 in aeroporto, restituzione dell’auto a noleggio e partenza per l'Italia. 

 
DOVE DORMIRETE 

 
SFT Goteborg City Hotel *** 

 
Ubicato a 5 minuti a piedi dalla stazione centrale, dai ristoranti e dai negozi di Göteborg, e dalla via dello 

shopping Avenyn, l'STF Göteborg City Hotel offre camere con TV a schermo piatto e WiFi gratuito. L’hotel 

dispone di un bar. Vicino l’hotel ci sono dei parcheggi pubblici a pagamento.  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Sistemazione in camera quadrupla (2 letti, massimo 2 adulti e 2 bambini): 

- Quota di partecipazione adulto: € 725 /persona  

- Quota di partecipazione bambino (2-12): € 675 /persona  

- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  

 

-Eventuale supplemento camera tripla (2 letti): € 300 / camera 

-Eventuale supplemento camera doppia (2 letti): € 600 / camera 
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LE QUOTE COMPRENDONO 

 
- Nr 6 notti in albergo a Göteborg 

- N. 6 colazioni in hotel  

- Noleggio auto per nr. 7 giorni 

- Assicurazione auto (vedi nota informativa) 

- Biglietto di entrata al Parco Liseberg 

- Ingresso al Museo della Scienza 

- Visita guidata HD di Göteborg 

- Battello a/r per l’isola di Vinga 

- Assicurazione medico-bagaglio  

- Assistenza telefonica Famiglie In Tour 24/24h 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
 
- Voli Internazionali da/per l’Italia 

- Tasse di soggiorno  

- I pasti non in programma  

- Biglietti per le singole attrazioni a Liseberg 

- Parcheggi, carburante, cauzione 

- Eventuali ingressi extra durante le visite 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  

 
** Per la biglietteria aerea potete provvedere in maniera autonoma o chiedere una quotazione al nostro ufficio 

booking gruppi: tel. 039/741641; mail: prenotazioni@famiglieintour.com. 

 
POLITICHE DI PAGAMENTO 

 
Acconto pari al 70% al momento della prenotazione  

Saldo entro trenta giorni dalla partenza 

 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE 

 
Penale pari al 70% dalla conferma fino a 30 giorni dalla partenza   

Penale pari al 100% della quota per cancellazioni entro 30 giorni dalla partenza 

 
L’intestatario del noleggio auto dovrà essere uno dei guidatori ed essere in possesso di una carta di credito valida a lui 

intestata con i numeri in rilievo, non electron. È facoltà della stazione di noleggio pre addebitare una somma pari alle 

mailto:prenotazioni@famiglieintour.com
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franchigie che non vengono assicurate. Tale somma sarà rimborsata alla riconsegna del veicolo se non saranno 

riscontrati danni, furti e mancanze di carburante. Tutti i guidatori devono avere minimo 21 anni massimo 75 ed essere 

in possesso di patente idonea valida rilasciata da almeno due anni. Carte di credito accettate: VISA, MASTERCARD 
 

 


