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 STOCCOLMA  

“STIEG LARRSON MILLENNIUM TOUR” 

1° giorno – ITALIA  > SVEZIA (STOCCOLMA)  
Arrivo all’aeroporto di Stoccolma Arlanda. Incontro con la ns. guida locale, imbarco sul bus 

privato e  tour panoramico introduttivo della città. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in 

ristorante selezionato. Al termine delle visite, check-in e sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante 

dell’hotel. Pernottamento. 
 

2° giorno – STOCCOLMA 
Colazione in hotel. Incontro con la ns. guida locale ed inizio della visita guidata di Gamla Stan,  
centro medievale della città e di Riddarholmen. A seguire visita del quartiere di Ostermalm.  

Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato.  

Nel pomeriggio tour nei luoghi della Millennium Trilogy di Stieg Larrson. Si visiteranno i 

luoghi citati nei celebri romanzi che si trovano principalmente nel tipico quartiere di Sodermalm 

e anche a Kungsholmen e Vasastan : la prima casa di Lisbeth, la redazione di Millennium, la casa 
di Mikael Blomkvist , il pub Bishop Arms, la nuova casa di Lisbeth, la sede della Nordsstends, la 

sede della Milton security, il caffè Cozy, la Sinagoga Adat Jisrael, il Kaffebar Mellqvist, Il Tabbouli 
Libanesisk Bar & Kok e il mercato coperto di Soderhallarna. Al termine tempo a disposizione dei 

clienti. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante 
dell’hotel. Pernottamento. 

 

3° giorno – STOCCOLMA 
Colazione in hotel. Trasferimento a Gustav Adolf Torg. Alle ore 10.00 Imbarco sul bus ed inizio 

del tour panoramico della città della durata di 90 minuti. Si potranno ammirare gli splendidi 
palazzi ed i magnifici panorami della città. Breve sosta a Fjaligatan da cui si gode l’incantevole 

panorama sulle isole e sulla distesa d’acqua della città. A seguire , imbarco sulla motonave ed 

inizio della minicrociera della durata di 75 minuti, attraversando i canali di Kunliga e Djurgarden 
per poi tornare alla città passando per il Saltsjon. I clienti potranno ascoltare le spiegazioni in 

lingua Italiana tramite gli auricolari. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in ristorante 
selezionato. Nel pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping nelle vie del centro oppure 

visita facoltativa al National Museum o al Vasa Museum. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in 
ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 

4° giorno – STOCCOLMA > ITALIA 
Colazione in hotel e check-out. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio imbarco sul ns. bus e 

trasferimento all’aeroporto internazionale di Stoccolma Arlanda. Check-in e partenza per 
l’Italia. Fine dei ns. servizi.   
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