GRAN TOUR DELLA SCANDINAVIA + BALTICO 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). L’ultima parte del tour è
dedicata ad Helsinki, detta anche “città bianca del Nord” per il suo aspetto paesaggistico, si
estende su un gran numero di isolotti collegati alla terraferma da traghetti o ponti che
collegano tra loro la capitale a tutte le altre città, dando così la possibilità di conoscere: Riga e
Tallin. Il circuito garantisce alberghi di buon livello e ben posizionati, include: bus privato e
<b>accompagnatore in italiano</b>, le prime colazioni, cinque cene e due minicrociere.

DATE DI PARTENZA
2019
LUG: 07, 14, 21, 28
AGO: 04, 11, 18

LUOGHI IN ITINERARIO
Oslo, Fåvang, Alesund, Skei, Bergen, Oslo, Copenaghen, Jonkoping, Stoccolma, Helsinki,
Tallinn, Riga.

PROGRAMMA
1°giorno: ITALIA (in volo) OSLO (- - -)
Arrivo ad Oslo. Trasferimento libero dall’aeroporto di Gardermoen in hotel, sistemazione e
pernottamento.
2°giorno: OSLO (in bus) GÅLÅ (245 km) (B - D)
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Colazione a buffet 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 il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza
medievale di Akershus. Al termine della visita, tempo a disposizione per il pranzo (libero) e
partenza per il cuore della Norvegia con sosta a Lillehammer, graziosa cittadina dove si
svolsero i giochi olimpici invernali del 1994. Arrivo nell’area di Gålå. Cena e pernottamento
in hotel.
3°giorno: GÅLÅ (in bus) ÅLESUND (335 km) (B - D)
Colazione a buffet in hotel. Partenza attraverso scenari mozzafiato per la deliziosa cittadina di
Ålesund, una vera e propria città-museo che sorge su piccole isole collegate tra loro e che vive
di attività pescherecce. Arrivo nel pomeriggio, e tempo a disposizione con l’accompagnatore
per la scoperta di questo gioiello della Norvegia. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
4°giorno: ÅLESUND (in bus) SKEI (255 km) (B - D)
Colazione a buffet in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt dopo aver attraversato in
traghetto il tratto tra Magerholm e Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile minicrociera sul
fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate del
“velo della sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione via Stryn fino a
raggiungere Skei. Pranzo libero in corso d’escursione. Sosta al meraviglioso ghiacciaio
Briksdal. Cena e pernottamento in hotel.
5°giorno: SKEI (in barca) (in bus) BERGEN (222 km) (B - -)
Colazione a buffet in hotel. Partenza per Mannheller, e attraversamento del fiordo fino a
Fodnes. Proseguimento attraverso uno dei tunnel più lunghi al mondo – Lærdalstunnelen.
Imbarco a Flåm per una minicrociera sul Sognefjord, il più profondo della Norvegia. Arrivo
nel caratteristico villaggio di Gudvangen; pranzo libero e continuazione per Bergen, la “perla
dei fiordi”, una volta capitale della Norvegia ed importante porto della Lega Anseatica. Arrivo
e visita panoramica della città con il Bryggen, dichiarato patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Si suggerisce anche la salita in funicolare fino alla cima del Monte Fløyen, per
godere di una spettacolare vista panoramica della città. Pernottamento in hotel.
6°giorno: BERGEN (in barca) OSLO (483 km) (B - -)
Colazione a buffet. Partenza via Voss per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord.
Passaggio sul nuovo ponte inaugurato nell’agosto 2013 e proseguimento per Geilo, famosa
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località sciistica. Breve sosta per ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. Pranzo libero.
In serata arrivo ad Oslo. Pernottamento in hotel.
7°giorno: OSLO (in barca) DFDS (B - D)
Colazione a buffet. Mattinata a disposizione. Pranzo libero e nel primo pomeriggio
trasferimento al porto ed imbarco sulla motonave DFDS per un’indimenticabile minicrociera,
durante la quale potrete vedere il meraviglioso fiordo di Oslo, lungo circa 100 km.
Sistemazione nelle cabine prenotate. Cena a buffet a bordo.
8°giorno: DFDS (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
caffé all’aperto, il Palazzo del Parlamento, il castello di Rosenborg che custodisce i gioielli
della Corona (visita esterna). Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Pernottamento in
hotel.
9°giorno: COPENHAGEN (in barca) JÖNKÖPING (300 km) (B - D)
Colazione a buffet in hotel. 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 Copenhagen dell'ultimo
secolo e che oggi costituiscono i comuni più ricchi e attrattivi della Danimarca. Pranzo libero.
Ad Helsingør si vedrà il famoso Castello di Kronborg (visita esterna), celebre per essere il
Castello di Amleto, perchè fu qui che Shakespeare ambientò il suo capolavoro. Passaggio in
traghetto verso Helsingborg, e proseguimento fino a Jönköping. Cena e pernottamento in
hotel.
10°giorno: JÖNKÖPING (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. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento in hotel.
11°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
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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.
12°giorno: STOCCOLMA (in barca) TALLINK SILJIA (B - D)
Colazione a buffet in hotel. Mattinata a disposizione per lo shopping o per ulteriori visite. Nel
pomeriggio trasferimento in bus al porto di Stoccolma ed imbarco sulla motonave Tallink Silja
Line per Helsinki. Cena a buffet a bordo. Pernottamento.
13°giorno: TALLINK SILJIA (in barca) HELSINKI (B - -)
Colazione a buffet a bordo. Sbarco a Helsinki e visita guidata della città, detta la “città bianca
del Nord” per il colore chiaro di molti edifici. La città, che si affaccia sul golfo di Finlandia,
attorniata da una miriade di isolette, da un’impressione di estremo lindore, con le
numerosissime aree verdi, i grandi viali alberati, le costruzioni di granito bianco. Nel
pomeriggio tempo libero a disposizione. Consigliamo di visitare la Cappella del silenzio di
Kamppie il nuovo museo d’arte Amos Rex, inaugurato nel 2018 e dall’architettura
assolutamente distintiva. Pernottamento in hotel. Pernottamento.
14°giorno: HELSINKI (in barca) TALLINN (B - -)
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento in bus al porto per l’imbarco sulla motonave Silja
per Tallinn. All’arrivo trasferimento in bus privato in hotel. Nel pomeriggio visita a piedi della
capitale dell’Estonia che nel centro storico mantiene intatta l’atmosfera delle città medievali.
Pernottamento in hotel. Possibilità di prenotare una cena tipica medievale con l’assistenza
dell’accompagnatore.
15°giorno: TALLIN (in bus) RIGA (311 km) (B - D)
Colazione a buffet in hotel. Partenza per Riga. Breve sosta a Pärnu, tradizionale località di
villeggiatura e di cure termali nel sud dell’Estonia. Arrivo a Riga e visita della città. Nel 1997
il centro storico di Riga è stato inserito dall'UNESCO nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità,
in virtù dei suoi oltre 800 edifici Art Nouveau (lo Jugendstil tedesco) e per l'architettura in
legno del XIX secolo. La zona medievale perfettamente conservata, si sviluppa attorno alla
chiesa di San Pietro. Cena e pernottamento in hotel.
16°giorno: RIGA (in bus) ITALIA (B - -)
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto di Riga 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:
13 Pernottamenti negli hotel menzionati o similari con prima colazione (colazioni a buffet)
5 Cene in hotel a tre portate o buffet
Minicrociera DFDS Oslo / Copenhagen con pernottamento in cabine interne con servizi – cena
e prima colazione a buffet a bordo (inclusa una bevanda durante la cena)
Minicrociera Stoccolma / Helsinki in cabine interne con servizi – cena e prima colazione a
buffet a bordo (inclusa una bevanda durante la cena)
Bus privato GT o locale per visite città secondo itinerario
Accompagnatore in lingua italiana dal secondo al quindicesimo giorno
Visita guidata della città di 3 ore: Oslo + Copenhagen + Stoccolma
Visita guidata della città di 2 ore: Helsinki + Tallinn + Riga
Crociera sul Geirangerfjord: Hellesylt - Geiranger
Crociera sul Sognefjord: Flåm - Gudvangen
Traghetti o pedaggi per il ponte come da programma
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, facchinaggi, ingressi ove richiesti ed extra in genere
Attività opzionali
Tutto ció non espressamente indicato nella “quota include”.
HOTELS:
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
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realtà sono doppie con letto pieghevole aggiunto!
PENALI PER CANCELLAZIONI:
· FINO A 30 GG: 20%
· FINO A 15 GG: 50%
· MENO DI 15 GG: 100%
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