


Stoccolma – Copenhagen
- Oslo
Tour di Gruppo – Accompagnatore locale in lingua italiana
Tour di gruppo alla scoperta di tre bellissime capitali del nord: Stoccolma, la città
costruita sulle isole dove si consegnano i premi Nobel dove potrete esplorare l’unico
vascello del XVII secolo giunto a giorni nostri al Museo Vasa o cimentarvi con la musica
dei leggendari Abba nel nuovo Museo sull’isola di Djurgården, o semplicemente
passeggiare peri vicoletti lastricati della “città vecchia” (Gamla stan); Copenhagen, la
città della Sirenetta e del Parco Tivoli, del Palazzo di Amalienborg e del porticciolo di
Nyhavn, ma anche dei migliori ristoranti della Scandinavia. Oslo la maggiore delle città
norvegesi immersa in un contesto naturale unico al mondo, foreste e fiordi senza
tralasciare una vivace vita sociale.

• 7 giorni/6 notti
• Accompagnatore locale parlante
italiano
• Hotels 4* e 3*
• Prima colazione tutti i giorni
e 2 cene

1° giorno: Stoccolma/arrivo
Arrivo individuale in hotel a Stoccolma. Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader

Capitali Scandinave con minicrociera 2020
sarà a disposizione nella hall dell’albergo per un
breve incontro informativo. Per chi arriva con voli in
tarda serata verrà lasciato un kit di informazioni
direttamente alla reception. Pernottamento in
Hotel Clarion Stockholm o similare.

2° giorno: Stoccolma
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita panoramica della città in pullman privato e
guida locale parlante italiano. Si inizierà dal
Fjällgatan per godere della magnifica vista
panoramica della città di Stoccolma, costruita su
14 isole. Potrete ammirare la città vecchia con i
suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, gli
esterni del Palazzo Reale, della Cattedrale del
Palazzo del Municipio dove annualmente ha luogo
la cerimonia della consegna dei Premi Nobel.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali o per
partecipare ad una minicrociera (facoltativa) per Drottingholm. Pernottamento in
hotel.

CIRCUITO REGOLARE 7 GIORNI
3° giorno: Stoccolma/Jönköping (Km 330 ca.)
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività individuali o per
partecipare all’escursione (facoltativa) ad Uppsala. Nel pomeriggio partenza per
Jönköping. Arrivo sistemazione all’Elite Stora Hotellet o similare. Cena e
pernottamento.

Partenze garantite:
Luglio 10, 17, 24, 31
Agosto 07, 14

4° giorno: Jönköping/Copenhagen (Km 340 ca)
Prima colazione in hotel e partenza per Helsingbörg sulla costa da dove si prenderà
il traghetto per la Danimarca. Arrivo a Helsingør e visita ai famosi Castelli della
Selandia. Si visiterà il Castello di Kronborg, imponente fortezza-castello in stile
rinascimentale olandese, affacciato sullo stretto dell'Oresund; qui Shakespeare ha
ambientato la tragedia dell’Amleto. Proseguimento per Hillerod con il Castello di
Frederiksborg, maestoso castello rinascimentale definito “la Versailles di
Danimarca”, edificato dal re Cristiano IV dal 1602 al 1620. Ospita attualmente il
Museo di Storia Nazionale Danese. Arrivo a Copenhagen. Nel pomeriggio si avrà la
possibilità di effettuare una minicrociera (facoltativa) sui canali di Copenhagen.
Pernottamento in Hotel Scandic Copenhagen o similare.
©

La quota comprende:
5° giorno: Copenhagen/Oslo in navigazione
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica di
Copenhagen in bus e guida locale parlante italiano. Si potranno ammirare tra
l’altro gli esterni del Municipio, della nuova Biblioteca Reale nota come il
“Diamante Nero”, del Palazzo Christiansborg, del tipico quartiere Nyhavn, del
Palazzo Reale di Amalienborg e naturalmente la famosa Sirenetta. Nel pomeriggio
trasferimento al porto in bus privato ed assistente; imbarco sul traghetto DFDS
Seaways per Oslo. Sistemazione nelle cabine interne riservate. Cena e
pernottamento a bordo.

6° giorno: Oslo
Prima colazione a bordo e sbarco. Incontro con la guida locale in italiano e inizio
della visita panoramica della capitale norvegese. La visita vi farà ammirare tra
l’altro gli esterni del Palazzo Reale, del Teatro Nazionale, del Parlamento ed il parco
Frogner col suo monumentale insieme di sculture opera di Gustav Vigeland. Visita
del Museo delle Navi Vichinghe, unico nel suo genere. Al termine della visita
sistemazione all’hotel Scandic St. Olavs Plass o similare. Pomeriggio a disposizione.
Pernottamento in hotel.

Trasporto in pullman privato GT durante
l’itinerario e le visite come da
programma * Sistemazione negli hotel
menzionati (o similari) di 4* o 3* in
camere a due letti con servizi privati *
Trattamento di pernottamento e prima
colazione più 2 cene (a tre portate o
buffet) come da programma * Un
pernottamento a bordo della motonave
DFDS da Copenhagen ad Oslo in cabine
interne doppie con servizi * Assistenza in
hotel
il
giorno
di
arrivo
*
Accompagnatore locale parlante italiano
dalla sera del 1° giorno alla mattina del 6°
giorno come da programma * Guide
locali parlanti italiano come da
programma * Ingressi ai Castelli di
Kronborg e Frederiksborg ed al Museo
delle Navi Vichinghe come da programma
* Passaggio in traghetto da Helsingbörg a
Helsingør.

7° giorno: Oslo/partenza
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

La quota NON comprende:

Quote individuali di partecipazione:
Solo tour in doppia sistemazione
Supplemento camera singola
Solo tour in terzo letto adulto
Riduzione bambino fino ai 12 anni con 2 adulti
Supp. Cabina Esterna DFDS singola o doppia

€
€
€
€
€

985
445
890
200
62
Su richiesta

€
€
€

51
70
17

Combinazione da Roma

I voli dall’Italia * Tasse aeroportuali *
Trasferimenti aeroporto/hotel e v.v. in
arrivo e partenza in Scandinavia (quote
su richiesta) * Quota assicurativa
annullamento/medico/bagaglio (in base
al capitale assicurato) * Pasti non inclusi
* Quota gestione pratica € 40 *
Facchinaggio negli hotel ed aeroporti in
Scandinavia * Mance ed extra in genere *
Tutto quanto non incluso

Visite facoltative
Minicrociera Drottingholm (2° giorno)
Visita Uppsala (2° giorno)
Minicrociera canali Copenhagen (2° giorno)

Penali di cancellazione:
In deroga alle normali condizioni generali
del contratto di viaggio, per questo
circuito verranno applicate le seguenti
penali sulla quota base in caso di
rinuncia:
- da 31 a 16 giorni prima della partenza:
penale del 25% + quota gestione pratica;
- da 15 a 8 giorni prima della partenza:
penale del 50% + quota gestione pratica;
- penale totale per cancellazioni a meno
di 7 giorni dalla partenza + quota
gestione pratica.
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