CAPITALI SCANDINAVE
7 giorni - 6 notti
1° giorno: ITALIA > OSLO
Partenza individuale con volo di linea dall'aeroporto prescelto. Arrivo ad Oslo. Trasferimento
dall'aeroporto di Gardermoen in hotel in navette Flybussen (in caso di arrivo in giorni o aeroporti
diversi, il trasferimento sarà a carico proprio). Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera
e pernottamento.
2° giorno: OSLO > NAVIGAZIONE
Colazione a buffet. Incontro con l'accompagnatore al mattino ed inizio del city tour di Oslo con la
guida locale: ci sarà la possibilità di ammirare il Frogner Park che ospita le controverse sculture
di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il Palazzo del Municipio e la fortezza medievale di
Akershus. Pranzo libero. 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 interne prenotate (cabine esterne su
richiesta e in supplemento). Cena a buffet a bordo.
3° giorno: COPENHAGEN
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 e il castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della
Corona (visita esterna). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione con l'accompagnatore.
Pernottamento in hotel.
4° giorno: HELSINGOR > JONKOPPING
Colazione a buffet in hotel. Mattinata a disposizione per relax o shopping. Partenza per
Helsingor. 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 Helsingor 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
Jonkoping. Cena e pernottamento.
5° giorno: STOCCOLMA
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 Malaren incontra il Mar
Baltico. Pomeriggio a disposizione con l'accompagnatore. Sistemazione nelle camere riservate
in hotel. Cena libera e pernottamento.
6° giorno: STOCCOLMA
Colazione a buffet in hotel. Visita guidata della città. Si inizierà dal Fjallgatan 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.
7° giorno: STOCCOLMA > ITALIA
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Arlanda (verranno effettuati 2
trasferimenti in bus; gli orari dei trasferimenti verranno stabiliti in base agli orari di partenza della
maggioranza dei partecipanti - in caso di partenza in giorni o aeroporti diversi, il trasferimento
sarà a carico proprio). Partenza per l'Italia con volo di linea.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

13 luglio 2018

1349.00

460.00

20 luglio 2018

1349.00

460.00

27 luglio 2018

1349.00

460.00
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3 agosto 2018

1349.00

460.00

10 agosto 2018

1349.00

460.00

17 agosto 2018

1349.00

460.00

24 agosto 2018

1349.00

460.00

Quote per persona in camera doppia
Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.

Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Volo di linea A/R da Milano in classe di prenotazione dedicata con posti limitati.
· Trasferimento seat-in-coach aeroporto Gardermoen/hotel ad Oslo e hotel a
Stoccolma/aeroporto Arlanda garantito 2 volte nel giorno di partenza.
· Sistemazione negli hotel indicati in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE.
· Minicrociera DFDS Oslo-Copenhagen con pernottamento in cabine interne con servizi; cena e
prima colazione a bordo (inclusa una bevanda durante la cena).
· 1 cena a 3 portate o buffet.
· Passaggio in traghetto da Helsingor ad Helsingborg.
· Visita di 3 ore di Oslo, Copenhagen e Stoccolma con guida locale parlante italiano.
· Bus Gran Turismo per il 4° e il 5° giorno.
· Accompagnatore locale parlante italiano dal 2° al 5° giorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le tasse aeroportuali.
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Il facchinaggio.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
OSLO Hotel ****
NAVIGAZIONE DFDS
COPENHAGEN Hotel ****
JONKOPING Hotel ****
STOCCOLMA Hotel ****
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Tasse aeroportuali a partire da 140,00 €. Partenze da Milano. Partenze da altri aeroporti su
richiesta.
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