La Svezia del ‘700: tra Linneo e Bellman
24-31 luglio 2016
Viaggio di una settimana nella terra dell’inventore della classificazione delle piante, Karl von Linné, e di
Michael Bellman, cantore e poeta alla corte settecentesca di re Gustavo III. Un affascinante percorso tra
natura e cultura nella Svezia del ‘700. Dopo la visita di Stoccolma e del suo arcipelago, ci si inoltra nei
giardini ed orti botanici di Uppsala per ammirare le più belle e varie fioriture estive di piante annuali e
perenni. Inoltre un giro nella zona dei grandi laghi e delle relative isole al centro del Paese, per incontrare gli
abitanti ed i giardini di questa terra meravigliosamente conservata e rispettata. L’ultimo giorno sosta a
Stoccolma alla casa del poeta delle Fredmans Epistlar: Michael Bellman.
L’intero tour si svolgerà in lingua svedese per gli allievi di lingue nordiche di The YESchool, dando loro modo
di approfondire lo studio della lingua in loco, con traduzione simultanea in italiano per il resto del gruppo.

Domenica 24 luglio. Milano
Partenza dall’aeroporto di Orio al Serio (BG), con volo Ryan Air ed arrivo in serata all’aeroporto di Skavsta
(Stoccolma). Pernottamento in hotel vicino all’aeroporto stesso.

Lunedì 25 luglio Stoccolma
Al mattino trasferimento in bus da Skavsta a Stoccolma. Dopo
l’arrivo al centro della capitale e aver depositato i bagagli alla
stazione centrale, breve passeggiata a Gamla Stan, il quartiere più
antico di Stoccolma. Quindi si prende il traghetto per l’isola di
Djurgården, per visitare il Museo nazionale di Skansen: si tratta
del primo museo all'aperto del mondo, fondato nel 1891. Vi si
scopre il passato della Svezia, da nord a sud, e si respira
l'atmosfera carica di cinque secoli di storia e cultura nelle case e
nelle fattorie, dove personaggi in abiti d'epoca svolgono
dimostrazioni degli antichi mestieri. Al termine, e dopo uno
spuntino libero, ci si sposta nel vicino giardino del castello di Rosendall, particolare per le sue serre e aiuole
fioritissime, oltre che per le collezioni di piante da fiore coltivate in piena terra ed acquistabili in vaso. Quindi si
visita il Vasamuseet, museo della nave Vasa, affondata nel suo viaggio inaugurale del 1628 e riportata in
superficie nel 1961 perfettamente integra. L’interesse di questa visita sta non solo nel vedere l’imponente nave
in tutto il suo splendore da ogni altezza grazie al museo progettato su diversi piani, ma anche nella ricostruzione
della vita di bordo di quell’epoca.
Terminata la visita al vascello si rientra al centro di Stoccolma, cena al ristorante e pernottamento in albergo.

Martedì 26 luglio. Stoccolma
Al mattino visita a Drottningholm, già residenza della famiglia
reale svedese, che nel 1991 è stato iscritto, assieme al parco,
nell'elenco del patrimonio dell'umanità stilato dall'UNESCO.
Mentre era proprietà dello stato, il re Gustavo III di Svezia,
figlio di Luisa, abitò nel palazzo con la sua corte. Sotto il suo
regno il palazzo visse i suoi giorni più grandiosi e venne
utilizzato come residenza estiva. Assieme all´esotico Padiglione
Cinese, al Teatro Drottningholm e al magnifico Parco, la struttura
del castello costituisce un complesso davvero unico.
Dopo la visita, partenza per Uppsala in treno e trasferimento
all’Hotel First, già residenza degli studenti, che è affacciato sull’orto botanico dove insegnava Linneo, nel
centro della città.
Cena al ristorante in riva al fiume Fyrisen che attraversa tutta la città e pernottamento in hotel.

Mercoledì 27 luglio. Uppsala
Al mattino breve attraversamento del parco centrale di Uppsala, ricco di piante ornamentali ed aiuole stracolme
di fiori. Visita alla Cattedrale della città, famosa per i suoi due altissimi campanili che la fanno vedere da tutta
la campagna circostante, oltre che per le tombe di alcuni re svedesi. Prima di scendere verso la zona dell’orto
botanico si visita la Karolina Rediviva, la più grande biblioteca universitaria di Uppsala, famosa soprattutto
per ospitare una delle sei copie più antiche al mondo della sacra Bibbia. Quindi, si visita l’Orto Botanico di
Linneo, ovvero dove lo scienziato svolgeva le sue lezioni pratiche, oggi gestito dall’università di agraria di
Uppsala. Particolarità di quest’orto, prevalentemente di piante erbacee, è la disposizione con cui queste sono
messe a dimora, ovvero secondo la classificazione per famiglie che venne creata proprio da Linneo. A seguire
visita della Casa Museo, sempre all’interno dell’orto botanico, dove visse il grande scienziato. All’interno vi
sono delle magnifiche stufe e delle ceramiche del ‘700 con decorazioni floreali di Linnea borealis, la piantina
che fu dedicata a Linneo mentre era ancora in vita, in segno di ringraziamento per il suo operato.
Dopo un breve spuntino alla caffetteria dell’orto, spostamento verso
la zona nord della città e breve visita ai siti archeologici dei
Vichinghi, quindi spostamento alla Linnés Hammarby, la casa di
campagna di Linneo, che dista pochi km. dalla città ed è conservata
come era ai tempi in cui vi
viveva lo studioso con la
sua famiglia. Per arrivarci
si attraversa la campagna
svedese dal tipico paesaggio agricolo, con terreni coltivati a perdita
d’occhio e pochissime case. Il giardino della casa di campagna di
Linneo è molto ricco di fioriture estive, e la visita è resa ancor più
gradevole da una piacevole caffetteria e da un fornitissimo quanto
attraente bookshop. Al termine rientro in albergo e cena in un
ristorante della città.

Giovedì 28 luglio. Uppsala
Giornata ancora interamente dedicata alla visita degli Orti botanici di
Uppsala. Al mattino passeggiata nell’arboreto dell’Università e delle
sue fioritissime aiuole, intervallate da filari di bossi tagliati a
piramide. Dopo un veloce pranzo alla caffetteria dell’arboreto, visita
al giardino delle piante orticole e delle serre tropicali, dove fioriscono
rarissime ninfee dalle foglie gigantesche, come la Victoria amazonica
a forma di vassoio. All’esterno ancora aiuole di piantagioni
sperimentali dell’università, con piante erbacee perenni e di zone
particolari come quelle acquatiche o a roccaglia. Interessante la parte
dedicata alle piante da orto per uso alimentare e molto particolare
l’Hotel degli insetti. Al termine, spostamento in un’altra parte della città per vedere una zona residenziale estiva
dedicata a Linneo, il suo nome è infatti Flora Linnèe, dove sembra che tutti gli abitanti del villaggio facciano a
gara per avere le fioriture più belle e rigogliose. Un vero trionfo di passione floreale e fantasia botanica. Questa
zona residenziale è di proprietà del Comune di Uppsala, e le singole aree, non più grandi di 500 mq ciascuna,
sono date in affitto a prezzi bassissimi alle persone in pensione, che vi si trasferiscono durante i periodi più
caldi dell’anno alloggiando in minuscole casette prefabbricate.
Al termine rientro in albergo e cena in ristorante della città.

Venerdì 29 luglio. Uppsala-Tallberg
Al mattino partenza per una delle contee centrali del paese per arrivare, dopo 2,5 ore nella cittadina di
Leksand, nella contea di Dalarna, dove si visiterà il giardino Hildasholm, caratteristico per le diverse “stanze”
di cui è composto e per la villa, già di proprietà dei signori Axel e Hilda Munthe, che la arricchirono di preziosi
mobili e suppellettili da ogni parte d’Europa. Dopo il pranzo alla caffetteria, spostamento per visitare un altro
giardino: quello di Sjugare, sempre a Leksand, particolare per le belle collezioni di piante erbacee perenni, dai
mille colori.
Quindi cena al ristorante nella vicina cittadina di Tallberg e notte in albergo, sempre a Tallberg.

Sabato 30 luglio. Tallberg-Mora
Al mattino spostamento al lago Silyan, uno dei sette più grandi della Svezia, la cui cittadina più importante è
Mora, celebre perché punto d’arrivo della Vasaloppet: famosa corsa con gli sci da fondo. Visita alla casa e al
museo di Zorn, pittore locale della fine dell’800. La casa è ricca
di fascino perché costruita a misura di pittore, ovvero con i
locali in cui l’artista dipingeva quadri ampi e pieni di luce.
Nella pinacoteca si trovano dei bellissimi quadri ed acquerelli
di paesaggi lacustri opera del pittore stesso.
Pranzo nella cittadina di Mora in riva al lago e al termine
spostamento al vicino giardino della Signora Maj-Lis Burtus, a
nord della città, per ammirare uno splendido esempio di
passione e fantasia floreale. In un appezzamento non più grande
di 1.500 mq. infatti la proprietaria coltiva una miriade di fiori
ed ortaggi coloratissimi con una passione fuori dal comune.

All’interno del piccolo giardino si può gustare un piacevole drink ed acquistare una delle tante composte da lei
realizzate con i suoi frutti.
Quindi spostamento sulla vicina isola di Solleron
all’interno del lago Silyan, per salire sulla montagna di
Gesundaberget, alt.514 m. dove, raggiunta la vetta
con una breve seggiovia, si potrà ammirare lo
splendido paesaggio circostante ricco di foreste
incontaminate e laghi.
La giornata si concluderà con un barbecue ospiti della
famiglia svedese Svensson, sempre sull’isola di
Solleron, che vi abita tutto l’anno. Qui si potranno
ammirare da vicino le tipiche abitazioni svedesi,
apparentemente tutte uguali perché dipinte con lo
stesso “colore nazionale” rosso. In realtà tutte diverse
per dimensioni e funzione.
In serata sistemazione in albergo a Mora.

Domenica 31 luglio. Mora Stoccolma Skavsta Milano
Al mattino partenza in direzione di Stoccolma, per visitare la
Casa di Karl Michael Bellman, considerato un poeta di
importanza nazionale, definito l’Anacreonte del Nord: “Nordens
Anakreon”. Pare infatti che avesse cominciato a parlare in versi a
soli quattordici anni, delirante a causa di una febbre alta. I
genitori, avendone intuito le capacità, lo mandarono presso dei
conoscenti intellettuali che ne riconobbero subito le doti. La sua
importanza nella letteratura svedese è paragonabile a quella di
William Shakespeare nella letteratura inglese. Per arrivare alla
casa di Bellman si prende l’ascensore Katarina Hissen che porta
alla zona panoramica di Slussen, da cui si gode dello splendido
panorama sulla capitale.
Quindi trasferimento all’aeroporto di Skavsta a sud di Stoccolma e rientro in Italia in tarda serata.

Quota di partecipazione
Gruppo minimo 15 partecipanti

euro

1.250

acconto euro 450

Comprende sistemazione in camera a due letti presso gli alberghi sotto indicat, spostamenti in pullmino per tutte le mete del viaggio,
ingressi nei luoghi di visita, guida botanica in lingua italiana, guida lingua madre svedese.
La quota non comprende il viaggio aereo, i facchinaggi, le mance e quanto non espressamente citato nel programma.

Supplementi
Sistemazione in camera singola (tutte le notti)

euro

220

Voli Ryanair da e per Orio al Serio

euro

250 (ATTENZIONE! varia in funzione della data di acquisto)

Alberghi
Hotel First - *** http://www.firsthotels.se/Vara-Hotell/Hotell-i-Sverige/Uppsala/First-Hotel-Linne/
(indicazioni degli ulteriori alberghi direttamente sul nostro sito web)

Orari
Domenica 24 luglio ritrovo Aeroporto Bergamo Orio al Serio ....................................................................................................... ore 19.00
Domenica 31 luglio ritorno all’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio ............................................................................................. ore 23.15

Documenti necessari
Carta di identità o passaporto in corso di validità.

Annotazioni
Per qualsiasi informazione sul viaggio preghiamo di contattare il dott. Luigi Marzotto Caotorta al 339 2665460 o l.marzotto@linneatours.it
Necessario prendere attenta visione delle “condizioni generali di partecipazione ai viaggi” riportate sul sito di Linnea Tours.

Organizzazione tecnica
Find Your Italy Srl – via Durando 38/A - Milano – http://www.findyouritaly.com - Booking@findyouritaly.com

