
VIKING TOUR

Scopri il ricco passato vichingo e medievale della Svezia in questa 
coinvolgente gita di un giorno intero con partenza da Stoccolma! 
Viaggio verso nord dalla capitale attraverso la pittoresca cam-
pagna della Svezia. Ammira le splendide pietre runiche scolpite e 
altri reperti che testimoniano la ricchezza e la complessità della 
cultura vichinga. Visita Sigtuna, la più antica città della Svezia, 
vaga per gli ammalianti siti religiosi di Gamla Uppsala (l’antica 
Uppsala) e trascorri il tempo libero a disposizione per esplorare 
il centro storico della città. Lungo la strada, la storia prende vita 
grazie alle informazioni fornite dalla guida. Una giornata fan-
tastica per gli appassionati di storia!

Il tour inizia con il servizio di prelievo dall’hotel nel centro di 
Stoccolma. Incontra la cordiale guida e rilassati mentre il como-
do minibus viaggia verso nord attraverso la pittoresca campagna 
della Svezia. 

Sosta a Täby per vedere la Jarlabankes bro, un’antica strada rial-
zata vichinga. Qui si ammirano le straordinarie pietre runiche e 
si prosegue per quello che una volta era un parlamento vichingo 
ad Arkils Tingstad. Qui si osservano gli anelli di pietre una volta 
usati come posti a sedere dai membri del consiglio. La guida spie-
ga come i Vichinghi utilizzavano posti come questo per risolvere 
le controversie e decidere le leggi. 



La prossima tappa è Granby, un borgo importante che esisteva 
tra il 400 e il 500 D.C. Si ammira la Granbyhällen, una roccia 
massiccia decorata con incisioni runiche. Ripensa a ciò che hai 
visto in una pausa per un caffè o un pranzo leggero (a proprie 
spese) presso la caffetteria vicino a Hökeriete e nel negozio di 
articoli vintage. Perché non comprare qui come souvenir oggetti 
di artigianato svedese e conserve fatte in casa?

Successivamente, si prosegue attraverso la regione panoramica 
di Lunda per la più antica città della Svezia, Sigtuna, fondata nel 
X secolo. Goditi del tempo libero per passeggiare per le vie pit-
toresche e ammirare le pietre runiche vichinghe. 

Quindi, si viaggia verso il piccolo villaggio di Gamla Uppsala. 
Il villaggio ospita tumuli reali ed è considerato uno dei siti sacri 
più importanti di tutto il paese. Infine, si torna a Uppsala, dove si 
avrà tempo per esplorare autonomamente. Potrai visitare la più 
antica cattedrale della Svezia, la cattedrale di Uppsala, oppure 
immergerti nell’affascinante vecchio quartiere e nelle vie dello 
shopping.

Il tour termina con il riaccompagnamento al tuo hotel nel tardo 
pomeriggio.
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