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Il tuo viaggio

Danimarca e Svezia
VIAGGIO GUIDATO

 Durata 13 giorni

 Partenza Nuove date 2021 disponibili a breve

 Modalitá Di

Viaggio

Pullman: un viaggio in un comodo pullman Gran Turismo 
Volo 
No volo: autonomamente (ad es. con la tua auto)

Prezzo a persona

A partire da 1.939 €
Fino a 2.503 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 PASTI

Menù curati nel dettaglio sia per i pranzi in ristorante che per le cene in hotel. Acqua al tavolo sempre disponibile

 TRASPORTI

Voli internazionali con tasse aeroportuali e un bagaglio. Trasferimenti in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo

 ASSICURAZIONE

La polizza ti tutela in caso di infortunio o malattia, perdita del bagaglio e annullamento del viaggio

 LOCAL EXPERT

La passione di guide esperte per raccontarti la storia di questi luoghi e imprimerli per sempre nella memoria

 NOTTI

Pernottamenti in hotel selezionati, con le prime colazioni incluse

Descrizione

Un tour on the road tra due stati e di due mari. Dalla sofisticata Copenaghen agli splendidi panorami di Skagen, dove il Baltico incontra il mare
del Nord. Per poi passare sull'altra sponda, a Göteborg, città sull'acqua costruita con influenze asiatiche e risalire fino alla regale Stoccolma.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Ingressi Il totale degli ingressi da pagare in valuta è di circa 30 corone danesi (circa 4 euro) e 100 corone

svedesi (circa 10 euro) per persona e comprende: Sandormen e il Municipio a Stoccolma (non

visitabile durante cerimonie)

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città, ove prevista da

programma.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Scandinavia - estremi

documento

Al fine di garantire una corretta erogazione dei servizi prenotati è necessario comunicare PRIMA

DELLA PARTENZA  la data di nascita, nazionalità e estremi del documento di riconoscimento che

il passeggero avrà con sé durante il tour.

Policy di sicurezza post

Covid-19

Boscolo ha attivato un protocollo di sicurezza estremamente rigido per garantire ai propri clienti

un viaggio sereno. 

I nostri bus saranno sanificati giornalmente e sono dotati di sistemi di areazione che garantiscono

un ricambio di aria costante. A bordo saranno disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per

le mani, anche se invitiamo i passeggeri a premunirsi delle dotazioni necessarie per i giorni di

viaggio. L’uso della mascherina a bordo è obbligatorio. Le attuali disposizioni prevedono un

contingentamento forzato del numero di passeggeri massimo consentito a bordo dei nostri bus.

Questo contingentamento varia in funzione della configurazione del bus e della costituzione del

gruppo. Per questo motivo l’assegnazione del posto bus prenotato dovrà essere rivista 10 giorni

prima della partenza. Teniamo a sottolineare che la prima fila bus non potrà essere mai assegnata

né occupata in corso di viaggio. 

Verifichiamo che gli hotel e i ristoranti utilizzati siano in grado di garantire il pieno rispetto delle

distanze di sicurezza. Qualora le normative locali lo prevedano, i pasti saranno serviti e a menù

fisso. Data l’estrema variabilità delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei

monumenti e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto

tre settimane prima della partenza. I programmi, pertanto, potranno subire variazioni. 

Per gruppi costituiti da meno di 15 persone l’assistenza sarà garantita da accompagnatori/guide il

cui servizio inizierà direttamente in loco. 

Durante tutto il periodo in cui saranno in vigore le normative anti-covid lo svolgimento della

prima colazione negli hotel potrebbe subire modifiche. Anche dove è prevista, di norma, la

colazione a buffet questa potrà essere sostituita con menu che prevedono alimenti confezionati,

per garantire la massima sicurezza dei clienti. In alcuni casi il buffet potrà essere previsto ma con

accesso riservato al personale di servizio dell’hotel, che servirà i clienti. Queste indicazioni, in

ottemperanza o in mancanza di normative a livello nazionale, potranno variare da stato a stato e

da fornitore a fornitore, che in base agli spazi a disposizione prenderà le decisioni che

maggiormente garantiranno la sicurezza degli ospiti. Fino al 28 febbraio 2021 Boscolo include,

senza alcun supplemento e per tutti i clienti in viaggio di gruppo, una polizza assicurativa

integrativa multirischio, che assicura il cliente in viaggio in caso di quarantena, ricovero per

sintomi e interruzione forzata del viaggio riconducibili al Covid-19. 

Per chi viaggia in aereo si segnala che è richiesto l'utilizzo obbligatorio della mascherina

chirurgica (quindi non mascherine di stoffa). Consigliamo pertanto di averne sempre a

disposizione, oppure di acquistarne in aeroporto. 
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - HEIDELBERG/MANNHEIM

Viaggio in pullman: Incontriamo l’accompagnatore a

Verona da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran

Turismo, con possibilità di trasferimento dalla città

prescelta. Partiamo per la Germania. Pranzo libero

lungo il percorso. Nelle vicinanze di Heidelberg, a

Mannheim, ci attende la cena.

Hotel suggerito per il 1 Giorno

NH MANNHEIM

Seckenheimer Strasse 146 68165 Mannheim -
Germania

o 

Giorno 02

HEIDELBERG - HANNOVER

Viaggio in pullman: Prima di partire per Hannover

visitiamo Heidelberg, la più antica città universitaria

della Germania che ispirò anche Goethe, dove

passeggiamo tra vicoli ricchi di storia, locali tradizionali

e negozi di antiquariato. Il pranzo è libero lungo il

percorso e la cena ci attende in serata.

NOTE

Per la partenza del 18 giugno il pernottamento sarà in un'altra
località

Hotel suggerito per il 2 Giorno

MERCURE HOTEL HANNOVER OLDENBURGER

ALLEE

Oldenburger Allee 1, 30659 Hannover - Germania

o 
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Giorno 03

HANNOVER - COPENAGHEN

Viaggio in pullman: Proseguiamo per Puttgarden e ci

imbarchiamo sul traghetto per Rodbyhavn. Pranzo

libero. Arriviamo a Copenaghen in tempo per la cena. 

Viaggio in aereo: Atterriamo a Copenaghen con volo

dalla città prescelta e in base all’orario potremmo

disporre di tempo libero prima dell’incontro con

l’accompagnatore e della cena.

Hotel suggerito per il 3 - 4 Giorno

FIRST HOTEL MAYFAIR

Helgolandsgate, 3, Copenaghen - Danimarca

o o 

Giorno 04

COPENAGHEN

Intraprendiamo un tour guidato di Copenaghen,

capitale della Danimarca, per visitare la piazza del

Municipio, la Piazza Vecchia, il quartiere di Nyhavn con

il popolare lungomare e la Sirenetta simbolo della

città. Il pranzo e il pomeriggio sono liberi, con la

possibilità di un’escursione facoltativa ai Castelli della

Selandia settentrionale. Cena libera.

Hotel suggerito per il 3 - 4 Giorno

FIRST HOTEL MAYFAIR

Helgolandsgate, 3, Copenaghen - Danimarca

o o 
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Giorno 05

COPENAGHEN - ODENSE - ARHUS -
AALBORG

Partiamo per Aarhus sostando a Odense, città natale

dello scrittore di fiabe Hans Christian Andersen.

Durante il viaggio consumiamo un pranzo libero e

giunti ad Aarhus, visitiamo con l’accompagnatore la

città e la Cattedrale. L’ultima tappa della giornata è

Aalborg, dove ci aspetta la cena.

Hotel suggerito per il 5 Giorno

COMWELL HVIDE HUS AALBORG

Vesterbro 2, Aalborg - Danimarca

o 

Giorno 06

AALBORG - SKAGEN - GOTEBORG

Visitiamo con l’accompagnatore Skagen sulla punta

nord della Danimarca, zona di spiagge, dune e distese

di erica. Facciamo una pittoresca escursione a bordo

del Sandormen, atipico trattore-autobus, che ci porta

alla vicina Grenen, la spiaggia dove si incontrano il Mar

del Nord e il Mar Baltico. Dopo il pranzo libero ci

imbarchiamo sul traghetto per la Svezia. Cena in

serata.

Hotel suggerito per il 6 Giorno

HOTEL EGGERS

Drottningtorget 2-4 41103, Goteborg - Svezia

o 
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Giorno 07

GOTEBORG - KARLSTAD

Iniziamo il tour guidato di Göteborg, città marittima di

antiche relazioni commerciali con l’Oriente. Partiamo

per Karlstad e sostiamo a Tanum, dove si trovano le

famose incisioni rupestri dell’età del bronzo. Sosta per

il pranzo a Fjällbacka, villaggio di pescatori e località

resa famosa da Ingrid Bergman e dalla scrittrice di

gialli Camilla Läckberg. Arriviamo a Karlstad per la

cena libera.

Hotel suggerito per il 7 Giorno

SCANDIC WINN HOTEL

Norra Strandgatan 9-11, Karlstad - Svezia

o 

Giorno 08

KARLSTAD - UPPSALA - STOCCOLMA

Partiamo alla volta di Stoccolma facendo sosta a

Uppsala per una passeggiata nel centro storico della

più nota città universitaria della Svezia. Pranzo libero in

corso di viaggio e arriviamo a Stoccolma dove

visitiamo con la guida la Gamla Stan, la parte antica

ricca di palazzi rinascimentali e viuzze medievali,

sostando al Palazzo Reale e sulla Piazza Birger Jarl.

Cena in serata.

Hotel suggerito per il 8 - 9 Giorno

SCANDIC PARK HOTEL

Karlavaegen, 43 - Box 5255, Stoccolma - Svezia

o o 
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Giorno 09

STOCCOLMA

Il pranzo è libero e ci godiamo la giornata a nostra

disposizione con la possibilità opzionale alla mattina di

una visita guidata al Palazzo Drottningholm,

Patrimonio dell’UNESCO, e al Museo Vasa per gettare

uno sguardo sulla vita dei marinai del XVII secolo e

sull’archeologia marina. In serata ci attende la cena.

Hotel suggerito per il 8 - 9 Giorno

SCANDIC PARK HOTEL

Karlavaegen, 43 - Box 5255, Stoccolma - Svezia

o o 

Giorno 10

STOCCOLMA - VADSTENA - MALMO

Viaggio in pullman: Durante il viaggio per Malmö

facciamo sosta a Vadstena, deliziosa cittadina sul Lago

di Vaettern dalle strade acciottolate e dalle case di

legno in colori pastello. Dopo il pranzo libero

arriviamo a Malmo per la cena. 

Viaggio in aereo: A seconda dell’orario del volo

potremmo disporre di un po’ di tempo libero a

Stoccolma prima di trasferirci all’aeroporto per il

rientro.

Hotel suggerito per il 10 Giorno

QUALITY HOTEL THE MILL

Amiralsgatan 19, 211 55 Malmo - Svezia

o 
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Giorno 11

MALMO - BERLINO

Viaggio in pullman: Ci imbarchiamo sul traghetto da

Trelleborg per Rostock o Sassnitz e proseguiamo fino

a Berlino. Il pranzo è libero e la cena ci attende in

serata.

Hotel suggerito per il 11 Giorno

PARK INN BY RADISSON BERLIN ALEXANDERPLATZ

HOTEL

Alexanderplatz 7, D-10178 Berlino - Germania

o 

Giorno 12

BERLINO - NORIMBERGA

Viaggio in pullman: Partiamo per un tour guidato di

Berlino. Dopo la caduta del Muro la città vive una fase

di ricostruzione, con un piano urbanistico che prevede

tecnologie all’avanguardia e quartieri modernissimi

senza cancellare l’impronta originaria. Dopo il pranzo

libero raggiungiamo Norimberga e con

l’accompagnatore facciamo una breve passeggiata.

Cena in serata.

Hotel suggerito per il 12 Giorno

HOTEL PARK PLAZA NUREMBERG

Bahnhofstrasse 5, 90402, Norimberga - Germania

o 
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Giorno 13

NORIMBERGA - RIENTRO

Viaggio in pullman: Partiamo per l’Italia con pranzo

libero lungo il percorso.
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Hotel previsti da programma

        

NH MANNHEIM
Seckenheimer Strasse 146 68165 Mannheim - Germania

L'hotel NH Mannheim è situato nel quartiere affaristico

della città, vicino al Planetarium della città, e dista 2,5

km a est dal centro della città. Il ristorante dell'hotel

serve specialità europee, internazionali e tedesche, tra

cui il Maultaschen, un piatto di pasta locale. L'hotel

dispone di 225 camere con aria condizionata

distribuite su 6 piani. Sono arredate con colori neutri e

calde tonalità e dispongono di connessione Wi-Fi

gratuita, TV a  schermo piatto con canali

internazionali, area salotto, cassaforte, minibar e

bagno privato. Alcune si affacciano sul tranquillo

cortile interno sul retro dell'hotel. 

 

        

MERCURE HOTEL HANNOVER
OLDENBURGER ALLEE
Oldenburger Allee 1, 30659 Hannover - Germania

Il Mercure Hannover Oldenburger Allee è situato nella

periferia settentrionale di Hannover, a 15 minuti di

auto dalla fiera e dal centro della città e gode di un

accesso diretto alle autostrade A2, A7 e A37. L’albergo

offre una sauna, il solarium con vista panoramica sulla

città e un elegante bar-ristorante. Le moderne e

comode camere sono spaziose, ben attrezzate e

dotate di connessione WiFi ad alta velocità gratuita e

aria condizionata regolabile autonomamente. Sono

disponibili camere per non fumatori e per disabili.

1    Giornoo 

2    Giornoo 
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FIRST HOTEL MAYFAIR
Helgolandsgate, 3, Copenaghen - Danimarca

Posto nel cuore di Copenhagen, l'hotel occupa un

edificio dal sapore vagamento pittoresco, sobrio ed

elegante. Le camere ampie, luminose e arredate con

colori tenui e raffinati, emanano tutto il carattere

accogliente e familare dell'albergo, creato con la

sapiente fusione tra un classicheggiante stile inglese e

la più tradizionale ospitalità danese. Situato nel centro

di Copenhagen nell'area alla moda di Vesterbro, a

cinque minuti a piedi dalla stazione centrale, i Giardini

Tivoli e la strada principale dello shopping di Stroget.

L'aeroporto internazionale e' a 15 minuti di auto.

Anche le camere, come tutto l'hotel, sono

caratterizzate dal gusto classico e tradizionale, sono

tutte di medie dimensioni ed in buone condizioni,

accoglienti, confortevoli e quasi lussuose.

$[label.ServicesStructure]

Aria condizionata in camera

Radio AM/FM

Bollitore Caffè/Thè

TV colori

Asciugacapelli

Riscaldamento

Minibar

Animali ammessi

Cassaforte

Telefono

Stirapantaloni

Bar

Sala TV

Aria condizionata parti comuni

Ascensori

Attrezzature mediche

Camere non fumatori

Lavanderia sul posto

        

COMWELL HVIDE HUS AALBORG
Vesterbro 2, Aalborg - Danimarca

L'hotel si trova a breve distanza a piedi dal centro di

Aalborg,dal Centro Culturale & Congressi ,dalla

stazione ferroviaria della città, e vicino al parco

Kilderparken. Le camere dispongono di TV via cavo,

bagno privato e scrivania,e balcone affacciato sul

parco o sulla città. A disposizione degli ospiti la

connessione Wi-Fi, un parcheggio, una sauna e una

palestra.

3 - 4    Giornoo o 

5    Giornoo 
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HOTEL EGGERS
Drottningtorget 2-4 41103, Goteborg - Svezia

L’Hotel Eggers è ospitato in uno storico edificio di fine

1800, posizionato direttamente su Piazza

Drottningtorget, di fronte alla stazione centrale di

Göteborg. Si caratterizza per arredi classici e

un’atmosfera tipica di inizio secolo, ma non mancano

comunque tutti i moderni comfort: WiFi gratuito

nell'intero edificio e camere con vista sul cortile o

sulla città. Il ristorante dell'Hotel Eggers è un ambiente

lussuoso e propone piatti della cucina svedese

tradizionale, mentre il bar propone menù leggeri e un

vasto assortimento di cocktail. Le camere dispongono

di una scrivania, una poltrona, una TV a schermo

piatto e un bagno privato con doccia.

$[label.ServicesStructure]

Accessori da bagno

Televisione satellite

Data port

Telefono

Connession internet WI-FI

Parcheggio

Cocktail lounge

Ristorante

Room service

Reception 24 ore su 24

Deposito Bagagli

Servizio lavanderia

Staff multilingue

Wireless nelle parti comuni

Strutture per conferenze

Ascensori

Camere non fumatori

        

SCANDIC WINN HOTEL
Norra Strandgatan 9-11, Karlstad - Svezia

Lo Scandic Winn è ospitato in una struttura moderna

in pietra marrone, non troppo alta, in armonia con

l'architettura della città. L'albergo è situato nel centro

di Karlstad, vicino al fiume Klaralven e dista 10 minuti a

piedi dalla stazione centrale della città. L’hotel dispone

di un ristorante, la Brasserie Winn, dove vengono

servite specialità stagionali della regione del Värmland

o carne fresca alla griglia. Disponibili per la clientela

anche un negozio nella hall e una sala giochi per i

bambini, oltre a una vasca idromassaggio, una sauna,

una terrazza, una palestra, la connessione WiFi e l’uso

delle biciclette. Tutte le camere sono di medie

dimensioni e sono arredate in stile scandinavo

moderno, caratterizzate da ambienti luminosi,

pavimenti in legno e dotate di TV satellitare e area

salotto.

6    Giornoo 

7    Giornoo 
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SCANDIC PARK HOTEL
Karlavaegen, 43 - Box 5255, Stoccolma - Svezia

Immerso nel verde del quartiere diplomatico, l'hotel è

una parentesi di quiete nel cuore della capitale

svedese, un luogo dove rilassarsi e godersi

l'atmosmera di vitalità internazionale. Arredato e rifinito

con uno stile moderno, sobrio ed elegante, questo

albergo permette di raggiungere a piedi tutte le

principali zone della vita cittadina, sia per quello che

riguardo lo svago che per ciò che concerne gli affari.

L'hotel si trova accanto al parco Humlegarden, a pochi

passi dalla zona commerciale, dai musei, dai teatri e

dalle principali attrazioni turistiche e dista solo 5

minuti a piedi dalla vivace Stureplan. Le camere sono

arredate in stile scandinavo e sono molto luminose.

        

QUALITY HOTEL THE MILL
Amiralsgatan 19, 211 55 Malmo - Svezia

Il nuovissimo Quality Hotel The Mill si trova vicino al

quartiere Möllevången di Malmö, a circa 10 minuti a

piedi dal centro commerciale Triangeln e dalla

stazione ferroviaria di Triangeln. Il parco Folkets si

trova a 650 metri di distanza, mentre Lilla Torg e

Stortorget distano circa 15 minuti a piedi dall'hotel.

L'aeroporto di Malmö e l'aeroporto di Copenaghen

distano entrambi 30 km. L’hotel offre la connessione

WiFi gratuita, un ristorante con bar e l'accesso gratuito

al centro fitness. La colazione viene servita a buffet

presso l'hotel, mentre il pranzo e la cena à la carte

sono serviti nel ristorante Brasserie X. Tutte le camere

del sono dotate di TV a schermo piatto con canali

satellitari, scrivania e set da stiro. Alcune di queste

offrono una vista sul mare.

8 - 9    Giornoo o 

10    Giornoo 
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PARK INN BY RADISSON BERLIN
ALEXANDERPLATZ HOTEL
Alexanderplatz 7, D-10178 Berlino - Germania

Situato nel cuore storico di Berlino nei pressi di

Alexanderplatz, l'hotel è vicino alla famosa torre della

TV alta 368 metri e nei pressi del quartiere

parlamentare. Si trova quindi a pochi minuti di

cammino dalle principali attrazioni turistiche di Berlino

Est tra cui: musei, cattedrali, il fiume Spree, la galleria

d'arte Lafayette e molti negozi e ristoranti. Moderno,

confortevole e funzionale, è uno dei più grandi hotel

di Berlino. Dispone di tre ristoranti, due bar di cui uno

panoramico al 37° piano, con una vista mozzafiato

sulla città. L'HOTEL è COMPLETAMENTE NON

FUMATORE. Le camere sono di medie dimensioni e in

ottime condizioni, confortevoli e arredate con tappeti,

copriletti e tendaggi chiari. Molto particolari i bagni:

seguendo le ultime tendenze della moda, il box doccia

e il lavabo si trovano direttamente in camera, una

tenda consente tuttavia di mantenere una certa

privacy. Gli ospiti hanno accesso libero all'area fitness

con attrezzature modernissime; a pagamento invece

l'ingresso all'area wellness.

        

HOTEL PARK PLAZA NUREMBERG
Bahnhofstrasse 5, 90402, Norimberga - Germania

Il Park Plaza Nuremberg, inaugurato nel giugno 2016,

è situato in un edificio iconico che in passato è stato

la sede di un prestigioso hotel, risalente al 19° secolo.

E’ posizionato vicino alla città vecchia, di fronte alla

principale stazione di Norimberga, a soli 7 km

dall'aeroporto della città. Offre alla sua clientela la

connessione Wi-Fi gratuita, un centro benessere, una

sauna, un centro fitness, 7 sale riunioni un bar e ospita

il BA Beef Club che è un vero e proprio paradiso per

chi ama la carne. La struttura ospita 177 camere, tutte

dotate di smartphone.

11    Giornoo 

12    Giornoo 
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Informazioni Utili
DANIMARCA

CLIMA

Il clima della Danimarca è freddo  in inverno e mite  in estate. Nei

mesi primaverili è fresco, mentre da giugno ad agosto fa caldo. I

mesi autunnali sono i più ventosi e piovosi, in inverno fa freddo. Il

periodo migliore per andare in Danimarca è da giugno ad agosto.

Giugno è il periodo con le giornate più lunghe. 

Isole Fær Øer: il clima è freddo, umido e piovoso tutto l'anno.

L’inverno è lungo e l’estate è fredda o fresca. Il periodo migliore

per visitarle va  da giugno ad agosto, quanto fa meno freddo e

piove meno.

DOCUMENTI DI INGRESSO

I cittadini italiani possono entrare in Danimarca con la carta di

identità  o il passaporto, entrambi in corso di validità. Se si è in

possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata si

consiglia dunque di portare con sé anche il passaporto oppure

informarsi al proprio Comune di residenza prima della partenza. 

I minori italiani  dovranno essere muniti di documento di viaggio

individuale come passaporto individuale oppure carta d'identità

valida per l'espatrio. 

Per la Groelandia  e le isole Fær Øer  è richiesto il passaporto. Una

volta arrivati si consiglia di portare con sé una copia dei propri

documenti e titoli di viaggio, conservando gli originali in luoghi

custoditi (es. l’albergo). 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO

Il fuso orario in Danimarca è uguale a quello italiano. Nelle isole

Fær Øer bisogna spostare le lancette indietro di 1 ora. In

Groenlandia ci sono quattro diversi fusi orari e di solito si usa

quello della capitale, che è quattro ore indietro rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione è richiesta o consigliata. 

La Danimarca riconosce la tessera europea di assicurazione

malattia  (TEAM). I cittadini italiani in possesso della tessera

sanitaria possono ottenere l’assistenza sanitaria gratuita nelle

strutture pubbliche della Danimarca. 

Il livello delle strutture sanitarie è soddisfacente. 

Negli ultimi anni si sono riscontrati alcuni casi di Listeria  a causa

del consumo di salumi, ortaggi e pesce, tuttavia la situazione è

continuamente sotto controllo.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La valuta è la corona danese  (kr). Solo poche banche effettuano il

servizio di cambio. Meglio optare per il prelievo bancomat in

corone danesi. Prima di partire è consigliabile informarsi presso la

propria banca per informazioni su tassi di cambio PIN ed eventuali

commissioni. 

Gli sportelli bancomat  si trovano nei pressi della maggior parte

delle banche e sono aperti 24 ore su 24. 

Le carte di credito  più diffuse sono accettate. Molti esercizi

commerciali e la maggior parte degli hotels non accettano soldi in

contanti. Tutti gli extra anche di piccolo importo sono da pagare

con carte di credito o bancomat validi all’estero.

GUIDARE IN DANIMARCA

Si può guidare con la patente italiana. 

La guida è a destra. I ciclisti hanno la precedenza e occorre

prestare attenzione anche ai ciclisti provenienti dalle piste ciclabili,

specie quando si gira a destra. 

Obblighi per gli automobilisti: anabbaglianti sempre accesi,

triangolo per le emergenze, cinture di sicurezza allacciate e

seggiolino per i bambini. 

Limiti di velocità: 50 km/h nelle zone urbane e in città, 80 km/h

nelle strade extraurbane e 130 km/h nelle autostrade. Le multe per

eccesso di velocità possono essere molto salate. 

Le uniche due strade a pedaggio  danesi sono la Øresundsbroen

che porta in Svezia e il ponte autostradale di Storebælt.

SVEZIA

CLIMA

Il clima è temperato  grazie alla corrente del Golfo. Per metà

dell'anno le giornate sono più lunghe in Svezia che in Italia. Gli

inverni sono freddi mentre le estati sono calde a sud e miti a nord.

Nelle ultime estati le temperature in Scandinavia sono state

piuttosto alte. D'inverno le temperature in Lapponia scendono in

certi periodi fino a -35 gradi. Il periodo migliore per visitare la

Svezia è l’estate: da giugno ad agosto. Per sciare o visitare il Paese

in inverno meglio andare in febbraio o marzo.

DOCUMENTI DI INGRESSO

I cittadini italiani possono entrare in Svezia con la carta di identità

oppure con il passaporto, entrambi in corso di validità. Se si è in

possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata si

potrebbe andare incontro ad alcuni disagi e/o respingimenti: si

consiglia dunque di portare con sé anche il passaporto oppure

informarsi al proprio Comune prima della partenza. Alcune

compagnie aeree e di navigazione potrebbero non accettare la

carta di identità cartacea: consigliamo di informarsi presso le

compagnie stesse prima di partire. 

I minori italiani  devono essere muniti di documento di viaggio

individuale: passaporto oppure carta d'identità valida per l'espatrio. 

Una volta arrivati si consiglia di portare con sé una copia dei propri

documenti e titoli di viaggio, conservando gli originali in luoghi

custoditi (es. l’albergo). 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO

La Svezia ha lo stesso fuso orario italiano. Anche la Svezia adotta

l’ora legale.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE
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Nessuna vaccinazione richiesta o consigliata. 

La Svezia riconosce la tessera europea di assicurazione malattia

(TEAM), ovvero la tessera sanitaria distribuita a tutti i cittadini

italiani. Con la tessera si ottiene assistenza sanitaria gratuita nelle

strutture pubbliche della Svezia. 

In Svezia non ci sono rischi sanitari particolari e il livello delle

strutture sanitarie è medio-alto.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La valuta è la corona svedese: krona (SEK). È possibile cambiare la

valuta in qualsiasi banca del Paese. 

Le principali carte di credito  sono molto diffuse e accettate.

Consigliamo di informarsi presso la propria banca prima di partire

per evitare eventuali blocchi dovuti al sistema anti-frode svedese. 

Gli sportelli bancomat  sono molto diffusi. Prima di partire

contattare la propria banca per informazioni sull’utilizzo del PIN. 

La maggior parte degli hotels non accettano soldi in contanti. Tutti

gli extra anche di piccolo importo sono da pagare con carte di

credito o bancomat validi all’estero.

GUIDARE IN SVEZIA

In Svezia si può guidare con la patente di guida italiana. 

Si guida a destra e si dà precedenza a destra. 

Obblighi per l’automobilista: fari anabbaglianti sempre accesi,

cinture di sicurezza allacciate, triangolo per le emergenze e

seggiolino per i bambini. Da dicembre a marzo sono obbligatori i

pneumatici invernali.  

Le autostrade  sono gratuite mentre alcune tangenziali possono

essere a pagamento (la fattura arriva a casa). 

Limiti di velocità: 120 km/h sulle autostrade, 90 km/h sulle strade

statali, 70 km/h sulle strade strette di campagna e 50 km/h nelle

zone abitate. Le multe per il superamento del limite di velocità

possono essere molto salate. 

Nel nord della Svezia bisogna fare molta attenzione a renne  e alci

che possono attraversare la strada. Il pericolo è avvisato dai cartelli

con scritto “Viltstängsel upphör”. I Sami segnalano la presenza di

mandrie di questi animali legando sacchetti neri sui pali o sugli

alberi al bordo della strada.
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