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IDENTITA’ TERRA SRLS 
 

Sede  Operativa 
 

Via settevalli 231,06129, Perugia 
 

Presenta 
 

“UPPSALA, STOCCOLMA e le NA-
TIONS” 

dal 21 al 25 aprile 2020   

La Svezia ed i Paesi Nordici sono esempi di un diverso ap-
proccio formativo e di mantenimento agli studi. Si faccia  
riferimento, ad esempio, al fatto che non si pagano tasse 
universitarie… 
Particolare attenzione va posta verso alcune materie di stu-
dio sviluppate da alcuni anni, come l’Informatica e le Scien-
ze Naturali applicate all’Ecologia, oltre alle classiche ed ag-
giornatissime  Medicina, Ingegneria, Psicologia, Psichiatria e 
tutte quelle rientranti nelle “Scienze Umanistiche”. 
 
Gli studenti sono generalmente autonomi e vivono le espe-
rienze dei College e dei Campus già dai 16 anni ed in molti 
casi dai 14 anni d’età. All’interno di questi percorsi di vita 
sviluppano Civismo ed Impegno sociale, oltre ad essere 
chiamati a partecipare alle associazioni ed alle attività ne-
cessarie alla vita studentesca e lavorativa. 
 
Uppsala era l’antica Capitale della Svezia, il simbolo del po-
polo Vichingo, il luogo di nascita di Linneo ed il set preferito 
da Ingmar Bergman, ma oggi è sicuramente una città per 
studenti. Infatti ha 200 000 abitanti di cui 40 000 sono stu-
denti, che vengono da tutto il mondo.  
Le “Nations”, o associazioni studentesche, sono 13 ed ognu-
na di loro fa riferimento ad una Regione della Svezia,  
offrendo il servizio tipico di ristorazione, mescita di bevande 
e feste,  con costi contenuti per tutti gli studenti. 
Tra le attività svolte si possono trovare anche il canto, il 
disegno, lo sport e la fornitura di lavori giornalieri o conti-
nuativi. In sintesi: oltre al divertimento, anche la possibilità 
di mantenimento agli studi per gli affitti e le spese persona-
li, salve le gratuità dei corsi e delle iscrizioni. 



  “UPPSALA, STOCCOLMA e le NATIONS” 
21 aprile—25 aprile 2020 

 

PROGRAMMA 
 
1°giorno: 21 aprile 2020 
 

Ore 03,00:  Partenza da Perugia e dalle altre località 
italiane per Roma-Ciampino 
Ore 06,45: Imbarco per Stoccolma Skavsta 
Ore 09,50: Arrivo all’aeroporto di Skavsta e coinci-
denza bus per Uppsala 
Ore 13,00: Arrivo ad Uppsala e sistemazione in al-
bergo/ostello. Pranzo libero 
Ore 15,30: Incontro con gli studenti e gli incaricati 
delle Nations. Rilascio della tessera personale 
Ore 16,30: Visita al Linnaeus Garden 
Ore 17,30: Visita al Museo Carl Linnaeus 
Tempo libero 
Ore 20,00: Cena e festa di benvenuto presso una 
Nation o cena libera presso un ristorante tipico 
 

2°giorno: 22 aprile 2020 
 

Ore 08,00: Colazione in hotel/ostello 
Ore 09,30: Università di Uppsala: incontro di Orien-
tamento Universitario ed Informazione sulle Mate-
rie e sulle Facoltà 
Ore 11,30: Centro Internazionale di Studio e Ricerca 
sulla Violenza di Genere del Governo Svedese  
Ore 13,00: Pranzo/Brunch in locale tipico  
Ore 15,00: Visita del centro storico, della Cattedrale, 
del fiume Fyrisån, delle tombe del Re Gustavo Adolfo 
e di Linneo, della Camera d’argento, con la teca do-
rata di Re Eric IX, e di altre vestigia Vichinghe 
Ore 17,00: Visita del Museo Gustavianum con  i re-
perti delle Antichità nordiche e dei vichinghi,  della 
Biblioteca più grande della Svezia, in cui si può am-
mirare il Codex Argenteus del VI secolo 
Tempo libero  

 

 ATTIVITA’ E SERVIZI COMPRESI 

 
• Trasferimenti in pullman da/per Aeroporto-Uppsala 
• Trasferimenti in pullman per escursioni giornaliere 

previste, compresa A/R Uppsala-Stoccolma 
• N. 4 notti, con sistemazione in hotel/ostello con 

servizio equivalente hotel, in camera max 4 posti 
• N. 4 colazioni  
• Assicurazione viaggio, bagaglio e sanitaria 
  

 SERVIZI FACOLTATIVI 

• Volo A/R Roma Ciampino, oppure altri aeroporti 
Italiani, con destinazione Stoccolma—Skavsta 

• Guida ed accompagnatore in lingua Italiana 
• Trasferimento da Perugia o da altre località a Roma 

Ciampino e viceversa 
•  N. 4 cene tipiche locali, con bevande e con 

intrattenimento a cura delle Nations Studentesche 
• Carta Servizi e Sconti Nations, con possibilità di 

accesso a tutte 13 le strutture di Uppsala 
• Supplemento camera doppia o singola 
• Supplemento crociere Castello di Skokloster e 

dell’Arcipelago di Stoccolma 
• Biglietti di accesso a Musei, Castelli e Guide (nella 

maggior parte sono gratuiti) 
• Pranzi / Brunch con piatto unico e bevande 
  
 

PREZZI 
 

€ 325,00/persona               
 
SCONTO 30%: bambini da 6 a 12 anni 
 

Il programma può subire variazioni non dipendenti dalla 
responsabilità di Identità Terra - Tour Operator ed 
organizzatore eventi 

Gli sconti e le convenzioni Identità Terra non sono 
cumulabili 

 

3°giorno: 23 aprile 2020 
 

Ore 08,00:  Colazione in hotel/ostello 
Ore 08,30:  Partenza in autobus, oppure in battello, 
per Skokloster o Ulva Kvarn 
Ore 12,30: Pranzo / Brunch a Skokloster o Ulva Kvarn 
Ore 15,30: Partenza per Uppsala 
Ore 17,30: Visita ed accoglienza presso la Radio degli 
Studenti StudentRadion: http://studentradion.com/   
Ore 18,30: Tempo libero 
Ore 20,00: Cena e festa di SCAMBIO presso una Na-
tion o cena libera presso un ristorante tipico 
 

4°giorno: 24 aprile 2020 
 

Ore 08,00:  Colazione in hotel/ostello 
Ore 08,30:  Partenza in autobus per Stoccolma. 
Ore 10,00:  Arrivo a Stoccolma. Visita della Città Vec-
chia Gamla Stan, Palazzo Reale e Stortorget 
Ore 12,30: Pranzo / Brunch caratteristico a Gamla 
Stan 
Ore 14,00: Imbarco per la visita del magnifico castello 
di Drottningholm, sito Unesco e Palazzo Reale, con 
numerosi splendidi parchi e aree verdi da vivere, il 
teatro storico e il padiglione cinese. Crociera sul Lago 
Mälaren 
Ore 18,00: Partenza per Uppsala 
Ore 19,30: Arrivo a Uppsala. Tempo libero 
Ore 20,30: Cena e festa di commiato presso una Na-
tion con ristorante tipico o cena libera 
 

5°giorno: 25 aprile 2020 
 

Ore 08,30:  Colazione in hotel/ostello. Tempo libero 
Ore 11,30: Pranzo / Brunch presso una Nation con 
ristorante tipico e saluti ufficiali   
Ore 13,00: Partenza per l’Aeroporto Skavsta 
Ore 15,30:  Arrivo all’aeroporto Skavsta 
Ore 16,30: Partenza per Roma o altre località italiane 
Ore 19,25:  Arrivo a Roma Ciampino o altri aeroporti 
Ore  19,50: Partenza per Perugia o per le altre località 
italiane  

http://studentradion.com/

