CAPITALI SCANDINAVE 2019 - IT
IN BREVE
Un viaggio alla scoperta delle capitali del nord: Oslo (città moderna e austera), Copenhagen
(la città della sirenetta) e Stoccolma (costruita sulle 14 isole); il viaggio in bus privato, <b>con
accompagnatore in italiano</b>, utilizzando i traghetto tra Norvegia, Danimarca e Svezia
offrendo la possibilità di scoprire le capitali e la provincia della Scandinavia; Il circuito
garantisce alberghi di buon livello e ben posizionati, include le prime colazioni e una cena.

DATE DI PARTENZA
2019
LUG: 12, 19, 26
AGO: 02, 09, 16, 23

LUOGHI IN ITINERARIO
Oslo, Copenhagen, Jönköping, Stoccolma.

PROGRAMMA
1°giorno: ITALIA (in volo) OSLO (- - -)
Arrivo ad Oslo. Trasferimento libero dall’aeroporto di Gardermoen in hotel in navette
Flybussen. Pernottamento.
2°giorno: OSLO (in barca) (B - D)
Colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore al mattino ed inizio del city tour di Oslo
con la guida locale. Visiterete il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav
Vigeland. Sarà possibile ammirare dall’esterno il Palazzo Reale, il Palazzo del Municipio e la
fortezza medievale di Akershus. Nel primo pomeriggio trasferimento al porto ed imbarco sulla
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motonave DFDS per un’indimenticabile mini crociera, durante la quale potrete ammirare il
meraviglioso fiordo di Oslo, lungo circa 100 km. Sistemazione nelle cabine prenotate. Cena a
buffet con 1 bevanda inclusa e pernottamento a bordo.
3°giorno: (in barca) COPENHAGEN (B - -)
Colazione a buffet a bordo. Sbarco e visita guidata della città con particolare attenzione ai suoi
monumenti più importanti: la sirenetta, la fontana Gefion, la residenza Reale nel Palazzo di
Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e
caffè all’aperto, il Palazzo del Parlamento, il castello di Rosenborg che custodisce i gioielli
della Corona (visita esterna). Pranzo libero e pomeriggio tempo libero a disposizione.
Pernottamento in hotel.
4°giorno: COPENHAGEN (in treno) JONKOPING (300 km) (B - D)
Colazione in hotel e partenza per Helsingør. Si percorre la Strandvejen, la strada costiera una
volta caratterizzata da vecchi villaggi di pescatori e pittoreschi borghi rurali, trasformati in
meta vacanziera prima e abitativa poi dagli abitanti di Copenaghen dell'ultimo secolo e che
oggi costituiscono i comuni più ricchi e attrattivi della Danimarca. Ad Helsingør si vedrà il
famoso Castello di Kronborg (visitaesterna), celebre per essere il Castello di Amleto, perché fu
qui che Shakespeare ambientò il suo capolavoro. Passaggio in traghetto verso Helsingborg, e
proseguimento fino a Jönköping. Cena e pernottamento in hotel.
5°giorno: JONKOPING (in barca) STOCCOLMA (320 km) (B - -)
Colazione a buffet in hotel. Proseguimento verso nord fino ad arrivare a Stoccolma, capitale
della Svezia che sorge su quattordici isole che affiorano dove il lago Mälaren incontra il Mar
Baltico. All'arrivo tempo libero a disposizione. Pernottamento in hotel.
6°giorno: STOCCOLMA (B - -)
Colazione a buffet in hotel. Visita guidata della città. Si inizierà dal Fjällgatan per godere della
magnifica vista panoramica della città. Potrete ammirare la città vecchia con i suoi affascinanti
vicoletti lastricati di ciottoli, il Palazzo Reale, la Cattedrale ed il Palazzo del Municipio che
ospita annualmente la serata di gala per i Premi Nobel. Pranzo e pomeriggio liberi.
Pernottamento in hotel.
7°giorno: STOCCOLMA (in volo) ITALIA (B - -)
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto di Arlanda in tempo utile per le
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procedure di imbarco sui voli di rientro in Italia.
LEGENDA PASTI
B = Breakfast-colazione
D = Dinner-cena
DETTAGLI
La quota include:
5 pernottamenti hotel con prima colazione (colazioni a buffet)
1 cena a 3 portate o buffet
Minicrocera DFDS Oslo/Copenaghen, cabine interne con servizi – cena e prima colazione a
buffet a bordo (inclusa una bevanda durante la cena)
Accompagnatore in lingua italiana dal secondo al quinto giorno
Visita guidata in lingua italiana della città di 3 ore: Oslo – Copenhagen – Stoccolma
Bus Gran Turismo nei giorni 4 e 5
Passaggio in traghetto da Helsingør ad Helsingborg
Non Include:
Passaggio aereo a/r dall’Italia e relative tasse aeroportuali (contattateci per la quotazione)
Trasferimenti da/per gli aeroporti
Bevande, pasti non menzionati ed altri snack
Mance, facchinaggio, ingressi ove richiesti ed extra in genere
Attività opzionali
Tutto ciò non espressamente indicato nella “quota include”.
HOTEL:
Tutti gli alberghi utilizzati sono di prima categoria o di categoria turistica superiore; sono stati
scelti in funzione della loro ottima ubicazione e della piacevole atmosfera.
Preghiamo prendere nota che le camere triple sono generalmente di piccole dimensioni e in
realtà sono doppie con letto pieghevole aggiunto!
PENALI PER CANCELLAZIONI:
· FINO A 30 GG: 20%
· FINO A 15 GG: 50%
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· MENO DI 15 GG: 100%
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