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TOUR CAPITALI SCANDINAVE E MINICROCIERA 

PARTENZE GARANTITE IN LINGUA ITALIANA MIN 1 PAX
Date di partenza: 21 giugno/ 5-19-26 luglio /2-6-13 Agosto 2016

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.085 ,00
Giorno 1 Roma - Stoccolma

Partenza con volo alla volta di Stoccolma Arrivo a Stoccolma, trasferimento libero dall'aeroporto all’ hotel 
Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a disposizione nella hall dell’albergo per un breve incontro 
Pernottamento in Hotel  Clarion Stockholm 4****o similare

Giorno 2 Stoccolma

Prima colazione in hotel
Visita panoramica di Stoccolma con bus riservato e guida locale in italiano
Si comincia dal Fjällgatan per godere della bellissima vista panoramica sulla città. Si potranno ammirare la città vecchia con i 
suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale ed il Palazzo del Municipio che ospita ogni anno la 
serata di gala per i Premi Nobel.
Pm minicrociera facoltativa per Drottingholm di 4h 
Pernottamento in Hotel  Clarion Stockholm 4****o similare

Giorno 3 Stoccolma / Jonkoping

Prima colazione in hotel
Am escursione facoltativa a Uppsala e Sigtuna di 5h
Nel pomeriggio partenza per Jonkoping con il tour escort
Cena e pernottamento in Hotel  4**** Elite Stora Hotellet o similare

Giorno 4 Jonkoping / Copenaghen

Prima colazione in hotel
Parrtenza per Helsingborg
Traghetto per Helsingør
Visita ai famosi castelli della Selandia Kronborg e Frederiksborg (ingressi inclusi) con guida locale in italiano
Visiteremo ad Helsingor con 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 Copenaghen 
Pomeriggio minicrociera facoltativa sui canali di Copenhagen
Pernottamento in Hotel Kong Frederik 4**** o similare

Giorno 5 Copenaghen / Dfds

Prima colazione in hotel
Visita panoramica di Copenaghen con bus riservato e guida locale in italiano
Il Parco Tivoli, il Municipio, la nuova Biblioteca Reale nota come il “Diamante Nero”,  il Palazzo Christiansborg, il quartiere 
Nyhavn, il Palazzo Reale di Amalienborg e naturalmente la Sirenetta.
Nel pomeriggio trasferimento al porto con bus riservato e assistente in italiano
Imbarco sul traghetto DFDS
Cena e pernottamento a bordo (cabine interne)

Giorno 6 Oslo 

Prima colazione in hotel
All’arrivo, incontro con i partecipanti al tour dei fiordi
Visita guidata della capitale Norvegese con guida locale in italiano (ingresso al museo delle navi vikinghe incluso)
La visita ci porterà davanti al Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il Parlamento e si visiterà il Parco Frogner, col suo 
monumentale insieme di sculture opera di Gustav Vigeland. Visita del museo delle navi vichinghe
Pomeriggio libero
Pernottamento in hotel Thon Opera 4**** o similare
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Giorno 7 Oslo / Italia

Prima colazione in hotel
Trasferimento libero all'aeroporto di Gardemoen e partenza con volo alla volta di Roma

La quota comprende:

- Viaggio aereo con volo di linea andata e ritorno, bagaglio incluso

- Tasse aeroportuali incluse

- Sistemazione negli hotel indicati nel programma o similari, camere doppia, colazione inclusa

- 2 Cene a tre portate o buffet come da itinerario (bevande escluse)

- Traghetto da Helsingborg a Helsingør

- Traghetto nottuno DFDS da Copenaghen a Oslo, cabine interne

- Guida locale in italiano ove previsto dal programma

- Ingressi ove previsti dal programma

- Bus Gran Turismo durante l’itinerario

- Accompagnatore full time in italiano dal 1 al 6 giorno

- Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:

- I trasferimenti da e per l’aeroporto all’Hotel e viceversa

- I pasti non menzionati

- Le mance e gli extra di carattere personale

- Quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende”

RIDUZIONI:
Riduzione 3° letto adulto sulla quota base € 90,00
Riduzione 3° letto bambino sino a 12 anni non compiuti sulla quota base € 170,00

SUPPLEMENTI:
Supplemento singola € 453,00
Transfer individuale dall’aeroporto all’hotel e viceversa all’aeroporto € 90,00 per persona

Operativi voli:
Norvegian – Sas – Air Berlin – Lufthansa
L’operativo volo sarà comunicato al momento della conferma.
*** la tariffa aerea è garantita fono ad esaurimento posti possibilità di adeguamento tariffario. 

Escursioni facoltative

Minicrociera facoltativa per Drottingholm di 4h inc. bus riservato e tour escort (ingresso incluso al Palazzo Reale & 
Padiglione Cinese)

46 EUR

Escursione facoltativa a Uppsala e Sigtuna di 5h con bus riservato e tour escort (ingresso alla cattedrale). 70 EUR

Minicrociera facoltativa sui canali di Copenhagen (trasferimenti e biglietto incluso) 12 EUR






