SVEZIA ESTATE 2017
VELA IN SVEZIA
Perché non si incontrano mai imbarcazioni svedesi in giro per il
Mediterraneo in estate? Perché sono tutte a veleggiare in madre patria!
Cosa ti aspetti da una vacanza in barca a vela? Una costa lussureggiante
incontaminata che si affaccia su arcipelaghi? Isole in stile svedese con
natura indisturbata e spiagge pulite, isole deserte oppure costellate di
villaggi di pescatori con favolosi ristoranti di mare, bar e attività? In
Svezia trovi tutto questo.
La stagione velistica in Svezia va da luglio a settembre e in piena estate le
ore di buio sono solo 3, quindi la luce del giorno è quasi sempre presente a
tutte le latitudini. Salpa le acque del golfo di Botnia nella Lapponia
svedese e avvicinati alla costa per goderti la splendida conformazione
geologica della Höga Kusten nella Svezia settentrionale. Oppure scopri
l’arcipelago di Stoccolma e le isole di Finnhamn, Grinda, Utö e Sandhamn,
tutte con ristoranti, bar, natura incontaminata e tante attività. L’arcipelago
di Stoccolma conta circa 24.000 isole, hai solo l’imbarazzo della scelta.
Isole uniche: L’isola di Gotland, nel mar Baltico, ha un’affascinante storia
medievale perfettamente conservata nella cittadina di Visby, mentre l’isola
di Öland è rinomata per gli antichi insediamenti vichinghi e la tipica vita di
mare svedese.
Arcipelaghi: Al largo della costa occidentale ti aspetta un arcipelago di
oltre 1.000 isole, da quelle deserte di granito rosa oppure rocciose alla
celeberrima isola di voga Marstrand con le regate veliche e la famosa
fortezza di Carlsten. Se sei in cerca di pace e tranquillità, dirigi il timone
verso la riserva naturale delle isole Koster e il parco nazionale marino
Koster Havet. E ovviamente, sono un paradiso per i velisti.
La vela e le barche in genere sono molto diffuse in Svezia, così come le
numerose marine e porti lungo la costa.
Arcipelago di Stoccolma
Forse quello più conosciuto, l'arcipelago di Stoccolma si estende per 80
km dalla città e conta circa 24.000 isole. Le isole più vicine di
Fjäderholmarna e la magnifica fortezza di Vaxholm sono a meno di 1 ora
di viaggio. Le isole più grandi e popolate, come Sandhamn, Blidö e Utö
hanno alberghi, case vacanze, ristoranti, porti turistici e offrono
innumerevoli attività. La maggior parte delle isole è piccola e disabitata e
raggiungibile in barca, canoa o kayak.
Arcipelago di Östergötland:, al largo della costa orientale, comprende in
realtà 3 arcipelaghi: Gryt e Tjust, St. Anna e Arkösund. Le isole più vicine
alla costa sono lussureggianti, mentre quelle al largo sono più brulle e
rocciose. Naturalmente sono tutte splendide, con spiagge e scogli, attracchi
naturali o porti turistici e una ricca offerta gastronomica. Le numerose
alternative di alloggio includono alberghi, bed & breakfast, ostelli della
gioventù, bungalow e campeggio in tenda.
Per goderti a fondo l’arcipelago, non c’è niente di meglio di un’escursione
in kayak lungo la costa tra Arkösund e Gryt. Ci sono numerosi noleggi e se
decidi di avventurarti nell’arcipelago, puoi avvistare foche marine e aquile
di mare. Tutte le isole sono attrezzate con servizi. Gli arcipelaghi hanno
tradizioni storiche, bellezze naturali e uno stile di vita rilassato oltre a una
offerta completa di attività nella natura.
Arcipelago di Småland e Öland:L’arcipelago della costa sudorientale,
forte delle sue 10.000 isole, si estende tra le città costiere di Västervik,
Oskarshamn, Mönsterås e Kalmar. Al largo di Västervik si possono fare
safari in kayak alle foche e alle aquile. L’isola maggiore è Öland, meta
balneare preferita dagli svedesi per il sole, il mare, le fantastiche spiagge
bianche e i bassi fondali. Öland è famosa anche per i mulini a vento, il
castello di Borgholm e i siti archeologici.

Arcipelago della costa occidentale, a nord di Göteborg:
L’arcipelago della costa occidentale è famoso in tutto il mondo per
i safari all’aragosta e all’ostrica. Tutta la costa occidentale e
l’arcipelago sono punteggiati da villaggi di pescatori da cartolina,
spiagge e scogli, scogliere di granito rosa e il primo Parco
nazionale marino del mondo, il Kosterhavet.

IMBARCAZIONI
Bavaria
Bavaria 50 anno 2007/08
Lunghezza/leght 15.60 m. –
Larghezza/ Width 4.49m.
Cabine/ Cabins 5 – cuccette/
berths 10+2 – Bagni/ Baths 3 –
Acqua/Water 800 lit.
Carburante/fuel 340 lit. –
Pescaggio/ Draught 2.10 m –
Motore/motor 75 hp.
Elica di prua

LISTINO PREZZI 2017
10/06–17/06
12/0/-26/08

17/06- 08/07

08/07 – 29/07

29/07-12/08

€ 3.530

€ 4.680

€ 5.130

€ 5.490

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con
imbarco STOCKHOLM/Lidingö-Gåshaga
Comfort Pack:
€ 470 Welcome Kit, Pulizia Finale, tender con motore, biancheria da letto
e da bagno, bombola gas x cucina, Wifi .
La quota non comprende:
Skipper € 150/day, Hostess € 100/day, Cauzione € 3.000,
Carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti doganali e
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

BAVARIA
Bavaria 46
Anno 2006/08
Lunghezza/Length 14.40 m. –
Larghezza/Width 4.35m.
Cabine/Cabines 4 –
cuccette/Berths 8 + 2 –
Bagni/Baths 2 – Acqua/Water
500 lit. Carburante/Fuel 210 lit.
– Pescaggio/Draught 2.05 m –
Motore/Motor 75 hp.
Bow thruster -

LISTINO PREZZI 2017
10/06–17/06
12/0/-26/08

17/06- 08/07

08/07 – 29/07

29/07-12/08

€ 3.100

€ 4.020

€ 4.310

€ 4.610

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con
imbarco STOCKHOLM/Lidingö-Gåshaga
Comfort Pack:
€ 470 Welcome Kit, Pulizia Finale, tender con motore, biancheria da letto
e da bagno, bombola gas x cucina, Wifi .
La quota non comprende:
Skipper € 150/day, Hostess € 100/day, Cauzione € 2.000,
Carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti doganali e
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

BAVARIA
Bavaria 46 anno 2007/08
Lunghezza/Length 14.40 m. –
Larghezza/Width 4.35m.
Cabine/Cabines 3 –
cuccette/Berths 6 + 2 –
Bagni/Baths 3 – Acqua/Water
500 lit. Carburante/Fuel 210 lit.
– Pescaggio/Draught 2.05 m –
Motore/Motor 75 hp.

LISTINO PREZZI 2017
10/06–17/06
12/0/-26/08

17/06- 08/07

08/07 – 29/07

29/07-12/08

€ 3.530

€ 4.680

€ 5.130

€ 5.490

Bow thruster -

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con
imbarco GÖTEBORG/Langedrag
Comfort Pack:
€ 200 Welcome Kit, Pulizia Finale, tender con motore, biancheria da letto
e da bagno, bombola gas x cucina, Wifi .
La quota non comprende:
Skipper € 150/day, Hostess € 100/day, Cauzione € 2.000,
Carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti doganali e
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

BAVARIA
Bavaria 37 anno 2015
Lunghezza/Length 11.35 m. –
Larghezza/Width 3.80 m.
Cabine/Cabins 2 –
cuccette/Berths 4 – Bagni/Baths
1 – Acqua/Water 210 lit.
Carburante/Fuel 150 lit. –
Pescaggio/Draught 1.90 m –
Motore/Motor 18 hp.

LISTINO PREZZI 2017
10/06–17/06
12/0/-26/08

17/06- 08/07

08/07 – 29/07

29/07-12/08

€ 2.300

€ 2.650

€ 2.820

€ 3.030

Bow thruster -

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa,
con imbarco GÖTEBORG/Langedrag
Comfort Pack:
€ 200 Welcome Kit, Pulizia Finale, tender con motore, biancheria da letto
e da bagno, bombola gas x cucina, Wifi .
La quota non comprende:
Skipper € 150/day, Hostess € 100/day, Cauzione € 1.500,
Carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti doganali e
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

JEANNEAU
Sun Odyssey 349 anno 2015
Lunghezza/Lenght 10.34 m. –
Larghezza/Max Beam 3.44
m.Cabine 3 – cuccette 6 – Bagni
1 – Acqua 206
lit.Carburante/Fuel 130 lit. –
Pescaggio/Draft 1.98 m –
Motore/Engine 21 hp

LISTINO PREZZI 2017
Bow thruster -

10/06–17/06
12/0/-26/08

17/06- 08/07

08/07 – 29/07

29/07-12/08

€ 2.300

€ 2.650

€ 2.820

€ 3.030

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con
imbarco GÖTEBORG/Langedrag
Comfort Pack:
€ 200 Welcome Kit, Pulizia Finale, tender con motore, biancheria da letto
e da bagno, bombola gas x cucina, Wifi .
La quota non comprende:
Skipper € 150/day, Hostess € 100/day, Cauzione € 1.500,
Carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti doganali e
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

BAVARIA
Bavaria 44
Anno 2002
Lunghezza/Length 14.40 m. –
Larghezza/Width 4.35m.
Cabine/Cabines 4 –
cuccette/Berths 8 + 2 –
Bagni/Baths 2 – Acqua/Water
500 lit. Carburante/Fuel 210 lit.
– Pescaggio/Draught 2.05 m –
Motore/Motor 75 hp.
Bow thruster -

LISTINO PREZZI 2017
10/06–17/06
12/0/-26/08
€ 3.100

17/06- 08/07

08/07 –
29/07

29/07-12/08

€ 4.020

€ 4.310

€ 4.610

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva
compresa, con imbarco STOCKHOLM/Lidingö-Gåshaga
Comfort Pack:
€ 470 Welcome Kit, Pulizia Finale, tender con motore,
biancheria da letto e da bagno, bombola gas x cucina, Wifi .
La quota non comprende:
Skipper € 150/day, Hostess € 100/day, Cauzione € 2.000,
Carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti
doganali e tutto quanto non specificato nella voce “la quota
comprende”.

I Prezzi indicati
potrebbero subire
Variazioni

Da nord a sud e da est a ovest, in Svezia trovi sempre uno
specchio d’acqua per pagaiare. Dalla Lapponia svedese selvaggia
nell’estremo nord, alla provincia del Värmland a ovest, con il
fiume più lungo della Svezia e 10.000 laghi, fino alle mille
insenature della costa occidentale perfetta per il kayak da mare.
Nel selvaggio nord
In Europa non esiste un luogo dove praticare canoa o kayak più
remoto o selvaggio della Lapponia svedese. In estate, quando il
sole di mezzanotte illumina il Circolo Polare Artico, le giornate
raddoppiano per esplorare e scoprire questo posto straordinario.
La Lapponia svedese offre agli amanti di canoa e kayak
un’esperienza veramente selvaggiagrazie agli irruenti corsi
d’acqua che si insinuano nelle gole e attraversano le grandi
pianure artiche e i terreni paludosi. Il Kalix e il Torne sono solo i
fiumi più famosi tra centinaia di corsi d’acqua.
Nei pressi di Skellefteå è possibile partecipare ad un tour in canoa
abbinato ad un safari fotografico con un fotografo naturalistico
famoso.
Värmland
A ovest si estende la provincia del Värmland, rinomata per le
gigantesche foreste e per i suoi 10.000 laghi. Il paesaggio ideale
per canoa e kayak. Il fiume Klara, il più lungo della Svezia,
attraversa tutta la provincia prima di sfociare nel lago Vänern, uno
dei più grandi d’Europa. Nel nord, nella riserva naturale di
Glaskogen, le immense foreste sono punteggiate da circa 80 laghi
e corsi d’acqua incontaminati. I fiumi Klara, Röjdån, Rottnan e
Svartälven offrono favolose avventure in canoa e kayak
organizzate da Vildmark i Värmland, esperti in attività all’aperto,
con sede a Torsby.
Svezia occidentale
La costa occidentale della Svezia si snoda da Göteborg al
confine con la Norvegia a nord. La Bohuslänskusten (in svedese) è
caratterizzata da villaggi di pescatori da cartolina e da isole,
isolotti e scogli per appassionati di kayak da mare. Rinomata per i
famosi e gustosissimi frutti di mare freschi, la costa occidentale
dovrebbe essere altrettanto conosciuta per le escursioni in kayak.
Le mete, infatti, non mancano. Prima fra tutte il Parco nazionale
marino Kosterhavet, una riserva naturale ricca di flora e fauna che
si estende su 450 km2 e comprende anche le isole Koster (vietate
alle auto) e i fondali marini. Esplora, scopri e goditi il paesaggio.
Difficilmente troverai in Svezia un ambiente migliore di questo
per il kayak da mare. Tutte le informazioni sul turismo in kayak e
canoa sul sito ufficiale della Svezia occidentale.
La seconda meta è l’arcipelago di Fjällbacka che, grazie alle
numerose isole, non è disturbato dalle tratte marittime mercantili.
Pagaiare è molto piacevole grazie alla disposizione dell’arcipelago
che crea un paravento naturale. Conquista una delle isole deserte
per campeggiare, prendere il sole o fare un picnic. Per avventurarti
negli arcipelaghi di Koster e Fjällbacka con il kayak, visita lo
specialista di escursioni in kayak e SUP Skärgårdsidyllen, ad
un'ora abbondante da Göteborg.
Spostandosi nell’interno della costa occidentale c’è il canale del
Dalsland, che collega laghi navigabili per 240 km, nel cuore
dell’incantevole provincia del Dalsland. Ovviamente, la canoa è il
mezzo migliore per muoversi. Gli appassionati del genere possono
partecipare all’incredibile maratona di canoa annuale.
Ovviamente, la Svezia offre innumerevoli altre mete per canoa e
kayak. Cosa ne diresti di andare in canoa nella dolce Scania?
Oppure potresti puntare verso sudovest, nella provincia di
Halland.
Senza dimenticare che Stoccolma è stata costruita su 14 isole e ha
un invidiabile arcipelago che sembra fatto apposta per escursioni
in canoa.
Sempre sulla costa orientale, ma nella punta meridionale, c’è
anche la provincia diÖstergötland con le sue innumerevoli isole.
Puoi anche scegliere tra le attività e di canoa e kayak –

Le montagne del nord della Svezia
Le montagne svedesi formano la spina dorsale della Svezia, scendono a picco verso
la Norvegia e continuano in Finlandia.
Il Kebnekaise nella Lapponia svedese è la cima più alta della Svezia (2.117 m slm)
e pertanto ospita la stazione alpina più alta della Svezia. È gestita da STF e dista 85
km dalla città di Kiruna.
In aprile si tiene la Kebnekaise Classic per avventurieri pazzi per lo sci ed è uno
dei percorsi più impegnativi e faticosi dell’Europa settentrionale: 4 picchi alpini in 2
giorni. Divertimento e… crampi assicurati.
Sci estivo? Devi andare sul Riksgränsen. Fauna, flora e pesca? Åre e il lago
Kallsjön. Ghiacciai? Sylarna e Helags (rinomati anche per le specie botaniche).
Decidi se preferisci la neve o il sole e controlla le previsioni del tempo, perché in
Svezia abbiamo stagioni diverse a ogni latitudine. L’estate al sud può essere
sinonimo di bagni al lago, ma se sei al Circolo Polare Artico e vuoi fare un bagno
devi arrivare al lago con gli sci e farti una sauna preimmersione, altrimenti rischi di
dover chiamare l’elisoccorso! Molto imbarazzante… soprattutto dopo una sauna
naturista.
Göteborg e la costa occidentale sono frequentate da innumerevoli giornalisti di
riviste turistiche internazionali e blogger di cucina di tutto il mondo. Perché? Per i
prodotti ittici, i crostacei e i ristoranti di classe mondiale e la costa e l’arcipelago
superlativi. Göteborg è una città giovane, con musei interessantissimi, una vita
notturna frizzante, eventi di richiamo internazionale ed un'atmosfera familiare e
rilassata. Il mondo sta scoprendo Göteborg, e tu?
L'arcipelago della costa occidentale
La costa occidentale si snoda da Göteborg al confine con la Norvegia. L’arcipelago
di migliaia di isole è rinomato per le rocce granitiche levigate e scolpite, i
pittoreschi villaggi di pescatori e una vivace vita di mare. Qui puoi gustare i
migliori frutti di mare d’Europa, pagaiare tra le foche, provare la sauna galleggiante
e un trattamento alle alghe nelle spa locali.
Aringa, storia e safari ai crostacei
L’aringa della costa occidentale è così popolare che viene addirittura celebrata nella
"giornata delle aringhe", il 6 giugno. Partecipa ai festeggiamenti locali e brinda alla
protagonista di questi pittoreschi villaggi di pescatori. Fai un salto a Klädesholmen
e prenota al Salt & Sill, il ristorante galleggiante preferito dagli svedesi. Partecipa ai
safari ad aragoste, ostriche e altri prodotti ittici organizzati dai pescatori locali.
Isole, isole e ancora isole
Le isole più occidentali si chiamano non a caso Väderöarna (isole meteorologiche) e
sono un paradiso per appassionati di kayak e pesce fresco. Sull’isola di Käringön ti
aspettano le pittoresche casette rosse dei pescatori, graziosi capanni e giardini
rimasti immutati dal XIX secolo.
A caccia di celebrità
L'elegante Marstrand è un’altra meta da aggiungere alla lista delle imperdibili: un
parterre di reali e celebrità che vanta una storia ricca e intrigante. Qui puoi
apprezzare il migliore panorama dell’arcipelago dalla fortezza di Carlsten.
Parco nazionale marino
Il Kosterhavet è il primo parco nazionale marino che comprende le isole Koster, un
paradiso di spiagge e scogli vietato alle automobili. L’isola di Åstol, al largo di
Tjörn, è invece famosa per i prodotti ittici freschi affumicati.
Villaggi da cartolina
I singolari e pittoreschi villaggi di pescatori valgono indubbiamente una
visita.Grebbestad è il luogo d'origine del 90% delle ostriche svedesi. Dobbiamo
aggiungere altro? Inoltre, ospita l'Everts Sjöbod, una rimessa per barche del XIX
secolo ristrutturata che organizza safari di pesca ecologici e prelibate degustazioni.

Sulla scena del crimine
Per rivivere la scena del crimine visita l'incantevole villaggio di
pescatori di Fjällbacka, famoso come ambientazione dei gialli di
Camilla Läckberg. Fjällbacka era poi il luogo preferito delle
vacanze della grande Ingrid Bergman.
La cittadina Lysekil è la base ideale per esplorare altre isole, fra
cui Skaftö con due graziosi villaggi da cartolina, Fiskebäckskil e
Grundsund. L'isola ospita anche diverse riserve naturali con
numerosi percorsi per escursioni a piedi e in bici.
Stoccolma: La capitale della Svezia sorge su 14 isole che dal lago
Mälaren si protendono fiere a oriente, sul Mar Baltico. Gli edifici
e i palazzi, la ricca storia culturale e i musei raccontano le
meraviglie di 700 anni di storia.
La città vecchia (Gamla Stan) racchiude tutta questa storia tra le
stradine medievali, gli edifici ricurvi ma perfettamente conservati,
il Palazzo Reale, le chiese gotiche e i bar, le caffetterie, i ristoranti
e i negozi di oggettistica di design svedese eccellenti.
Prima di cominciare a setacciare boutique, negozi e grandi
magazzini esclusivi a Östermalm o i negozi e le boutique di
marchi svedesi indipendenti, vintage e retro di Södermalm, segui il
nostro consiglio: gustati un buon caffè con calma. Se sei un fan di
Stieg Larsson e dei film ispirati alla trilogia di Millennium, non
puoi perdere il Millennium Tour organizzato per le vie di
Södermalm
La trilogia Millennium è una serie di libri famosissima in tutto il
mondo scritta dall’autore svedese Stieg Larsson e pubblicata
postuma. La trilogia, con oltre 60 milioni di copie vendute, ha
suscitato polemiche, dato adito a battaglie legali, ispirato film
hollywoodiani e mostrato al mondo il lato oscuro della calma e
pacifica Svezia.
I libri: Il Millennium tour è una passeggiata nei luoghi descritti
nella trilogia di Stieg Larsson: Uomini che odiano le donne, La
ragazza che giocava con il fuoco e La regina dei castelli di carta.
Da poco è anche uscito un quarto volume, Quello che non uccide,
scritto da David Lagercrantz.
Il tour: Si parte dall’isola di Södermalm, dove si trova la residenza
di uno dei protagonisti, Mikael Blomqvist, in Bellmansgatan 1 e,
per circa 2 ore si attraversano i luoghi chiave come bar, ristoranti e
ovviamente l’ultimo lussuosissimo appartamento di Lisbeth
Salander.
La serie interrotta…Esiste un quarto romanzo della serie, rimasto
incompiuto alla morte di Larsson nel 2004. La sua compagna Eva
Gabrielsson è in possesso del portatile di Larsson, ma non ha i
diritti di pubblicazione, perché non erano sposati e lui non ha
lasciato testamento. Ora la famiglia di Larsson possiede i diritti su
tutto il materiale esistente (in origine avrebbero dovuto essere in
totale 10 libri). Il quarto libro della serie è: Quello che non uccide
scritto da David Lagercranz ma lo stile narrativo di questo autore
non ha nulla a che fare con Larsson che creava una suspance e un
interesse unici.
Visite in italiano: Oltre le visite di gruppo in inglese e francese
(del costo di 120 corone, circa 13 euro) è possibile prenotare una
visita privata in italiano. Le visite in italiano devono essere
prenotate con almeno 5 giorni in anticipo e possono avere da uno
ad un massimo di 30 partecipanti. Il costo complessivo del tour
privato varia da 2700 a 3300 corone (circa 300 e 370 euro circa) a
seconda dell’orario dei giorni.
Larsson ha avuto molte difficoltà a trovare un editore e i suoi
manoscritti vennero rifiutati da due case editrici svedesi, prima
che Norstedts gli desse fiducia. Larsson tentò anche di pubblicare
in inglese e, dopo vari rifiuti, un piccolo editore londinese,
Christopher Maclehose, accettò il rischio. È stato un vero
successo..

Göteborg è una città compatta con l’aspetto di una grande città negli ampi viali,
nelle strade e nelle piazze. I musei della città sono raggiungibili a piedi a breve
distanza e molti offrono un ristorante o una caffetteria eccellente e uno shop con
oggetti di design.
Storia di Göteborg e cultura mondiale: Se vuoi conoscere 12.000 anni di storia di
Göteborg e dintorni oppure quando e come la città è stata fondata dagli olandesi,
visita il Museo civico di Göteborg per trovare spiegazioni e reperti della storia e
della cultura di Göteborg. Questo museo espone tra l’altro l’unica nave vichinga
svedese originale esistente.
Il Museo delle Culture del mondo è ospitato in un altro magnifico e famosissimo
edificio, progettato dagli architetti londinesi Cécile Brisac e Edgar Gonzalez. Il
museo ospita un programma vasto e ambizioso di mostre dinamiche ed emozionanti
da tutto il mondo, basate sull’interazione di tutti i sensi.
Göteborg è la città natale della Volvo non poteva non ospitare il museo dedicato
alla casa automibilistica che è parte integrante dell'evoluzione di questa città. 8000
metri quadrati di automobili, autobus, scavatori, motori e concetti unici.

Göteborg sorge sulla vivace costa occidentale della Svezia e fu fondata nel 1621.
Gli urbanisti olandesi che la progettarono ne esaltarono i canali e oggi i suoi palazzi
raccontano la storia di questa città di mare.
La partenza: Il nostro tour parte in Norra Hamngatan 12, dal palazzo che oggi ospita
il Museo Civico di Göteborg, costruito intorno alla metà del Settecento.Il centro
della vita pubblica di Göteborg è piazza Gustav Adolf, sede del municipio eretto nel
1673 e integrato con la struttura moderna progettata da Gunnar Asplund.
Chiese: Il migliore omaggio alle origini marinare di Göteborg, oltre che un tempio
dei frutti di mare tipici della costa occidentale, è la Feskekörka (chiesa del pesce) in
Rosenlundsgatan. Questa struttura innovativa, costruita nel 1874, ha l’aspetto di una
chiesa e ospita il mercato e i ristoranti con il pesce più fresco di tutta Göteborg.
Vasakyrka è una chiesa tradizionale in Engelbrektsgatan, costruita nel 1909 nello
stile liberty svedese. Mentre la cattedrale, in Kyrkogatan 28, risale al 1815, la
Christinae kyrka in Norra Hamngatan (conosciuta anche come la ‘chiesa tedesca’) è
del 1748. La chiesa più antica è la Örgryte in Danskavägen, la cui fondazione risale
alla metà del XIII secolo.
Trendy Haga Il nucleo più antico e caratteristico di Göteborg è il quartiere Haga,
risalente al settecento. Ex quartiere di abitazioni di legno cadute in rovina, oggi è
una zona molto cool. Segui le stradine acciottolate piene di negozi con articoli
vintage e di seconda mano e fai una pausa in una delle eccellenti caffetterie del
quartiere.
Sfarzo: Per rivivere l’atmosfera dell’alta borghesia svedese del Settecento, visita la
villa neoclassica e i giardini di Gunnebo, a 10 minuti di autobus o auto dal centro di
Göteborg. Un’oasi verde con il giardino formale, il parco paesaggistico, una
caffetteria, un ristorante e un negozio di souvenir. Si organizzano visite guidate. È
aperto tutto l’anno e nel periodo di Natale ospita un grazioso mercatino.
Svezia del Sud
Se hai seguito la serie TV dell’ispettore Wallander, ispirata ai libri di Henning
Mankell, hai avuto un assaggio della Svezia meridionale e della città di Ystad, in
cui sono state ambientate le scene. Questa zona è veramente da cartolina: dolci
colline, villette bianche all’orizzonte e infinite spiagge di sabbia. Ci sarebbe da
domandarsi se è veramente Svezia. Ti aspettano molte sorprese. La favolosa costa
di Kullaberg verso nord è caratterizzata dai pittoreschi villaggi di pescatori come
Mölle e Arild e dalle esclusive località balneari come Torekov e Båstad. La Svezia
meridionale è una delle aree più fertili d’Europa e ospita numerosi piccoli produttori
di eccellenze gastronomiche e mercati di allevatori e contadini. Le carni di agnello,
cervo e oca e i frutti di mare locali sono molto pregiati e li puoi gustare nei
ristoranti, bistrot, bar e caffetterie di Malmö. Le regioni che compongono la Svezia
meridionale sono la Scania, l'Halland, Småland, Blekinge e le isole baltiche di
Gotland e Öland.

Ystad è diventata famosa in tutto il mondo per il romanzesco
ispettore Wallander del famoso scrittore Henning Mankell
scomparso recentemente all'età di 67 anni. La cittadina è
veramente bella come si vede sullo schermo, con le casette
medievali in legno e muratura colori pastello, le stradine e le
piazze illuminate dal sole: La cittadina storica vanta musei e
gallerie d’arte eccellenti, oltre a 40 km di spiagge sabbiose e la
lussureggiante e collinare campagna della Scania alle sue porte.
Un perfetto connubio di cultura e natura.
Partecipando a uno dei tour guidati su Wallander si visitano
praticamente tutta la città e le principali attrazioni storiche. Se
preferisci passeggiare in libertà, non perderti la piazza di Sankt
Knut, il monastero francescano del XII secolo e l’adiacente chiesa
di Sankt Petri con relativo museo. Ystad offre innumerevoli
caffetterie e ristoranti. Non temere, non dovrai mangiare solo
pizza e hamburger, come l’ispettore Wallander; Ystad, nella
splendida regione della Scania nella Svezia meridionale, è una
base ideale per scoprirne la cultura, le tradizioni, i luoghi, i
villaggi e le cittadine storiche e la natura rigogliosa.
L’arcipelago di Stoccolma è punteggiato da circa 30.000 isolotti e
scogli e si estende per 80 km a est dalla città nel Mar Baltico.
Alcune isole sono grandi e abitate, famose per le feste estive,
mentre altre sono poco più grandi di uno scoglio roccioso o
verdeggiante, visitate solo dalle foche o dai kayak occasionali. Un
mare di serenità nel Baltico.
Escursioni tutto l’anno: Il modo più diffuso di visitare l’arcipelago
di Stoccolma, in svedese skärgården, è in battello.
Le principali compagnie che fanno rotte ed itinerari nell'arcipelago
di Stoccolma sonoStrömma Kanalbolaget e Waxholmsbolaget.
Cosa fare:Puoi andare in barca, in bici o in kayak, pescare,
nuotare, fare escursioni e praticare ice yachting. Raccogli i frutti di
bosco selvatici in agosto e i funghi in agosto e settembre. A
dicembre puoi visitare i mercatini di Natale nelle isole di Utö e
Sandhamn gustando il buffet natalizio a bordo. D'estate puoi
cucinare il pesce che hai pescato nelle griglie dei campeggi oppure
concederti un pasto gourmet in uno dei famosi ristoranti nelle isole
Fjäderholmarna,Grinda e Värmdö. Puoi anche dedicarti a visite
culturali nelle gallerie di arte contemporanea o nelle vecchie
chiese e musei.
L'arcipelago di Stoccolma è stato anche la musa ispiratrice per
artisti svedesi come Ingmar Bergman, August Strindberg e gli
ABBA. Perché non fare un itinerario dell'arcipelago a tema
letterario e cinematografico?
Puoi consultare il sito ufficiale del turismo di Stoccolma per altri
suggerimenti di attività da svolgere nell'arcipelago di Stoccolma.
In passato era abitato da contadini e pescatori, ma ora l’arcipelago
di Stoccolma, il più grande della Svezia, è la residenza di alcuni
dei più ricchi abitanti della capitale e vanta oltre 50.000 case
vacanze, dai bungalow di legno monolocali alle ville extralusso.
L’offerta di alloggio per turisti nell'arcipelago di Stoccolma
incontra i gusti di tutti: dai più modesti campeggi, ostelli e casette
in affitto ai tradizionali bed & breakfast e alberghi di lusso.
La Höga Kusten, sul Golfo di Botnia, è inconfondibile per le sue
scogliere di granito e le isole rocciose che emergono dal mare.
Infatti sta ancora emergendo dal mare per il più grande fenomeno
di isostasia esistente al mondo.Patrimonio dell’umanità
dell’UNESCO: La Höga Kusten, nella provincia nordorientale di
Ångermanland, è stata dichiarataPatrimonio dell’umanità
dell’UNESCO, oltre che per l'importanza degli studi sull'isostasia,
per i paesaggi terrestri e marini unici e scenografici e per le
scogliere e per le rocce di granito rosso di Nordingrå.
Movimento verticale: In seguito ai processi di glaciazione e ritiro
dei ghiacciai risalenti all’Era Glaciale (circa 9.600 anni fa), la
terra, originariamente pianeggiante, ha cambiato la propria
morfologia reclamando il proprio diritto a salire verso il cielo.
Tecnicamente, il terreno si è mosso in verticale di circa 295 m sul
mare.

Malmo : Tutte le strade della lussureggiante regione della Scania, nella Svezia
meridionale, portano a Malmö. La città fa parte della regione dell’Öresund in
continua espansione che comprende Copenaghen (Danimarca) ed è collegata dalle
campate del ponte dell’Öresund. Malmö è una città piccola e accogliente, con
un’ottima varietà di attrazioni culturali tra cui il nuovo Museo di Arte Moderna
(Moderna Museet). La città offre anche innumerevoli ristoranti e bistrot di qualità e
caffetterie eccellenti. Per gli amanti dello shopping, Malmö offre articoli casalinghi
di design svedese e nuove marche di moda svedesi. Malmö ha investito molto nel
progetto di città sostenibile ed è all’avanguardia in Scandinavia. Passeggia tra i
quartieri all'avanguardia di Västra Hamnen e Augustenborg.
Spiagge a Malmö
La spiaggia di Ribersborg, lunga 2,5 km e vicinissima al centro, è frequentata da
giovani e anziani, locali e turisti da tutto il mondo per nuotare, prendere il sole o
rilassarsi nei mesi estivi.
Lo stabilimento balneare di Ribersborg, Ribersborg Kallbadhus, si trova
all’estremità di un molo che domina lo stretto di Öresund, tra Svezia e Danimarca.
Qui, se preferisci, puoi anche fare il bagno senza veli. È uno stabilimento per nudisti
e presenta saune separate per uomini e donne, una caffetteria, un ristorante e,
nell’area riservata alle donne, un solarium e centro massaggi.
Guardando la Danimarca dalla spiaggia di Ribersborg, alla tua destra avrai la zona
occidentale del porto, Västra Hamnen. In questo nuovo quartiere di appartamenti,
uffici e spiagge sul mare spicca il Turning Torso, un grattacielo alto circa 200 metri.
È impossibile non vederlo. Il lungomare di ristoranti, bar, caffetterie e club è un
vivace punto di ritrovo, specialmente nei mesi estivi.
Da Västra Hamnen si gode una vista mozzafiato delle campate del ponte
dell’Öresund, lungo 8 km, e della costa della Danimarca nelle giornate limpide. La
vista migliore si gode dal punto panoramico Luftkastellet.
Per apprezzare il meglio della vita da spiaggia di Malmö, ti consigliamo di venire in
estate. Tuttavia, la città e il nuovo quartiere di Västra Hamnen sono un assaggio di
Svezia favoloso tutto l'anno.

Lo sapevi che i sami che vivono in Lapponia, nel profondo nord della Svezia, sono
gli abitanti originari della Svezia? I primi insediamenti sami risalgono all'Era
Glaciale, circa 10.000 anni fa. L'artigianato sami, realizzato con materiali naturali
tradizionali, è raffinato e unico ed è un'ottima idea regalo.
Che cos'è l'artigianato Sami: L’artigianato sami (Sami slöjd) normalmente si divide
in due categorie in base alla tipologia di materiale utilizzato. Il tradizionale
artigianato maschile comprende principalmente coltelli e tazze realizzati con corno
di renna e riccamente decorati. Il tradizionale artigianato femminile include invece
tessuti e abbigliamento, bracciali e altri gioielli in fili di stagno finemente
intrecciati, borse e anche i tipici cesti realizzati intrecciando radici di betulla. Il vero
artigianato Sami porta il marchio duodji, che indica che il procedimento ed i
materiali usati rispecchiano totalmente la tradizione.
Dove si acquista in Lapponia e a Stoccolma: Puoi acquistare articoli di autentico
artigianato sami nelle città e nei paesi della Lapponia e della Svezia Settentrionale.
A Kiruna, la più grande città della Lapponia, puoi trovarli daCarl Wennberg in
Bergmästaregatan 2, che vende articoli di artigianato sami dal 1907. Anche il
mercato invernale di Jokkmokk è un evento imperdibile per gli appassionati del
genere e si tiene ogni anno alla fine di gennaio/inizio di febbraio. Questo mercato
vanta quattro secoli di storia e probabilmente non ci sono posti migliori dove vivere
la cultura sami e acquistare direttamente dagli artigiani lapponi.
Se sei così fortunato da riuscire a prenotare al leggendario Icehotel di Jukkasjärvi,
non perderti lo shop dell'hotel in cui sono in vendita articoli di artigianato sami. Se
invece ti trovi a Stoccolma, puoi trovare l'artigianato sami da Svensk Slöjd in
Nybrogatan 23 oppure da Svensk Hemslöjd in Norrlandsgatan 20.
Grazie alla latitudine settentrionale delle montagne svedesi, nella stagione estiva si
presentano verdi e soleggiate per il trekking e in inverno si imbiancano per lo sci
fino a maggio. Sono praticabili tutto l’anno e da ottobre a maggio occorre
equipaggiarsi con ramponi e sci da escursionismo.

Escursioni nella costa alta :La High Coast Hike è un percorso a
piedi di 40 chilometri e in contemporanea un festival popolare
lungo i punti di interesse della costa alta. Il percorso a piedi è
diventata la seconda escursione a piedi più grande della Svezia
attraendo centinaio di escursionisti da tutto il Mondo. Invita i tuoi
familiari, amici o colleghi a questa avventura per scoprire insieme
la combinazione unica di montagne costiere, foreste antiche e
acque scintillanti.
L’area inclusa nel Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO si
estende per oltre 100 km sulla costa e comprende il Parco
nazionale di Skuleskogen. La Höga Kusten è ideale per escursioni
a piedi o in bicicletta, ma può essere attraversata anche in auto,
partendo dalle città di Örnsköldsvik o Härnösand. In estate sono
possibili anche gite in barca o traghetto lungo la costa.
Cosa fare: Nell’area si organizzano safari all’orso o al castoro,
escursioni a cavallo, in bici e a piedi sulla costa oppure battute di
pesca e gite in kayak nell’arcipelago. Visita la seconda cascata
della Svezia (90 m) nella riserva naturale di Västanöfallet.
La Höga Kusten è la patria della specialità svedese più amataodiata, l’aringa fermentata o surströmming. Qui viene assaggiata
la produzione ‘novella’, tradizionalmente il terzo giovedì di agosto
ad Alfta.
La provincia occidentale del Värmland si trova al confine con la
Norvegia ed è una meta naturale unica. 10.000 laghi punteggiano
il panorama di foreste e il fiume Klara (il più lungo della Svezia)
attraversa il territorio al centro prima di immettersi in uno dei
laghi più grandi d’Europa, il Vänern, nei pressi di Karlstad.
Lussureggianti, popolate, deserte o rocciose, le isole degli
arcipelaghi svedesi sono molto diverse e circondano tutto il Paese.
Dall’estremo nord della Lapponia svedese fino all’estremo sud e
lungo la costa occidentale.
Arcipelaghi settentrionali : Al largo delle città di Luleå e Piteå, nel
Golfo di Botnia, si trovano gruppi di isole rinomate per le loro
bellezze naturali e tradizioni storiche. A Piteå in inverno si può
visitare l'arcipelago con il rompighiaccio e d'estate si possono
svolgere moltissime attività outdoor e molteplici gite in barca per
esplorare le isole, le riserve naturali e i fari. Sul mare degli
arcipelaghi del nord si può pattinare d'inverno.
Svezia settentrionale e Lapponia svedese
Solo qui puoi visitare l’Icehotel
Solo qui puoi sedere intorno al fuoco con una guida Sami,
raccontare della giornata passata guidando la slitta trainata dai cani
intorno al fuoco mangiando la prelibatezza locale souvas (carne di
renna salata e affumicata). O rimanere a bocca aperta davanti
all'aurora boreale nell’ Aurora Sky Station.
In estate puoi praticare la pesca alla mosca di salmoni e salmierini
alpini sotto il sole di mezzanotte oppure tirare fuori i tuoi
scarponcini da trekking per affrontare il mitico Sentiero del
re,Kungsleden.
Le città di Luelå, con il villaggio parrocchiale patrimonio
UNESCO, Umeå, capitale europea della cultura nel 2014 e
Kiruna, al Circolo Polare Artico, con la sua famosa miniera, sono
gli ultimi avamposti di civilizzazione, modernità e comodità a
pochi minuti dalle terre selvagge.
La Lapponia svedese, nell’estrema punta nordoccidentale della
Svezia, è caratterizzata da pianure artiche, foreste, montagne,
ghiacciai, laghi e fiumi. È una terra remota e selvaggia, meta
preferita degli amanti della natura e dell’avventura proprio per
queste ragioni.
Cos’è l’aurora boreale?L’aurora boreale danza nel cielo artico
della Svezia quando le particelle cariche di energia elettrica
vengono scaricate dal sole e spinte a grande velocità nel campo
magnetico della terra dai venti solari, scontrandosi con le
particelle gassose. Le sfumature di colori che vanno dal verde al
rosa sono dovute alle diverse tipologie di gas.
Per la sua vicinanza al nord magnetico la Lapponia svedese è un
punto di osservazione ideale per questo fenomeno.
Dove e quando: L’aurora boreale può apparire da metà settembre
(Kiruna) a fine marzo in tutta la Lapponia svedese.

Se vieni in Svezia in inverno per sciare, andare con la slitta
trainata dai cani o in motoslitta, c'è una buona possibilità che tu
possa assistere a questo spettacolo straordinario. Con un po’ di
fortuna puoi vedere l’aurora boreale anche a Kiruna e a Luleå, gli
ultimi due avamposti della civiltà nella regione. Il punto migliore
per vedere l’aurora boreale è l’osservatorio Aurora Sky Station nel
parco nazionale di Abisko. Lo spettacolo di luci non è assicurato
però perché, ricordiamo, la natura è imprevedibile.Prendendo la
seggiovia si arriva alla torre di osservazione che comprende anche
una mostra didattica sull’aurora boreale, una caffetteria e un
negozio di souvenir. Ti consigliamo un abbigliamento adeguato,
evitando accuratamente lo smoking o l’abito lungo per non
rimanere congelato dalla temperatura polare.
Circondata dalle montagne, Abisko è famosa per i cieli tersi e
sereni e offre buone possibilità di vedere questo fantastico
spettacolo celestiale.
La località di Abisko, in Lapponia svedese, è un parco nazionale
di 77 km² famoso per la natura incontaminata, la fauna nordica e
per le innumerevoli attività invernali e il trekking estivo sotto il
sole di mezzanotte e l'aurora boreale.
Stagione estiva:Trekking nelle foreste boreali; escursioni lungo
fiordi, canyon e cascate; speleologia; pesca alla mosca; le acque
più cristalline della Svezia del lago Trollsjön nella valle di
Kärkevagge.
Stagione invernale: Sci alpino, fuoripista o sci di fondo, telemark
(discesa con sci da fondo) ciaspolate o sleddog, pesca nel
ghiaccio, esperienze di vita con la popolazione indigena dei Sami,
mangiando carne di renna, bevendo caffè intorno al fuoco e
dormendo nelle tende tradizionali.
Stazione di Abisko : Nell’estremo nord della Lapponia svedese, a
250 km a nord del Circolo Polare Artico, lastazione montana di
Abisko, una classica struttura aperta alla fine del 1800, è il più
grande e antico rifugio gestito da STF, l'associazione turistica
svedese.
Aurora Sky Station: L'osservatorio di aurore boreali Aurora Sky
Station è una delle mete più ambite del mondo, perché qui la
possibilità di vedere un’aurora boreale è pari ad almeno 200 giorni
l’anno. Le condizioni climatiche sono ideali essendo Abisko il
luogo con l’aria più secca del Paese e praticamente privo
inquinamento atmosferico e luminoso. Prendi la seggiovia per la
stazione e scopri i segreti delle luci danzanti. Cena al lume
boreale? Prenota una cena tipica scandinava da consumare
all'aperto e, con un po' di fortuna invece delle candele la tua cena
sarà illuminata dall'aurora boreale!
Oltre l’osservatorio ci sono delle mostre didattiche per
comprendere meglio il fenomeno ed è possibile fare una visita
notturna con guida e ci sono diversi corsi di fotografia a caccia
delle aurore boreali.
Escursionismo: Abisko è il punto di partenza del sentiero svedese
più conosciuto da sciatori ed escursionisti: il Sentiero del Re
(Kungsleden) lungo 440 km.
Quando?: Vedere il sole di mezzanotte? Da inizio giugno a metà
luglio. Vedere l’aurora boreale? Da novembre a marzoLa patria
dei Sámi, chiamata Sápmi nella loro lingua d’origine, in parte
comprende anche la Lapponia e si estende dal Circolo polare
artico svedese alla Norvegia, dalla Finlandia alla Russia. I Sámi
sono una delle popolazioni indigene rimaste al mondo con lingua,
cultura e costumi diversi dalle società in cui vivono. Il
nome"lapponi" è stato dato a questo popolo dai coloni svedesi,
quindi i Sámi stessi preferiscono essere chiamati con il loro
proprio nome.
La terra dei Sámi: La Sápmi è la patria delle montagne innevate,
dei fiumi impetuosi, dei laghi e dei ruscelli incontaminati, della
tundra e delle foreste. È una terra di bellezze naturali memorabili,
di pace e di silenzi assordanti ed è la meta perfetta per fuggire dal
mondo.Sin dalla notte dei tempi, in questa terra i sami praticano
caccia, pesca e raccolta di piante e frutti selvatici per sopravvivere.
In pratica vivono con i frutti della terra senza sfruttarla, un
concetto che ancora oggi è rispettato dagli operatori turistici sami
nella regione contrassegnati dal marchio di qualità ‘Sápmi
Experience’.

Le renna:La renna è l’elemento centrale della vita dei sami, un’eredità del loro
passato, quando i pastori accompagnavano le renne nelle transumanze su sentieri
antichi verso pascoli stagionali, dall’inverno alla primavera e dall’estate
all’autunno.
Esperienze turistiche con i Sámi, gestite dai Sámi
Il Njarka Sami Camp presso il lago Häggsjön, a ovest di Åre, la più grande stazione
sciistica della Svezia, è una fattoria con allevamento di renne. Qui puoi vedere e
toccare gli animali, dare loro da mangiare, assistere i loro cuccioli, provare a
prenderli al lazo e scoprire la cultura e i costumi dei sami. È aperto dal 1 luglio al 15
agosto, prolungando la stagione su richiesta.
Per una full immersion nel mondo della pastorizia delle renne, visita il Nutti Sámi
Siida, che organizza gite in slitta trainata da renne o escursioni con guida sami, e
pernotta nel meraviglioso campo base Reindeer Lodge. Il centro è vicino a
Jukkasjärvi dove si trova l’Icehotel.
Jokkmokk è una roccaforte della cultura Sámi e qui ogni febbraio ha luogo il
tradizionale mercato Sámi.
In Sápmi si praticano innumerevoli attività: ad esempio puoi andare a cavallo,
pescare e cacciare esemplari unici al mondo o fare escursioni nella natura.
Elenco degli operatori certificati con il marchio Sápmi Experience.

