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Stoccolma

Copenaghen

Oslo

DANIMARCA/NORVEGIA/SVEZIA

Capitali Scandinave
Storia, Cultura ed Architettura
7 GIORNI / 6 NOTTI • TOUR INDIVIDUALE CON PARTENZE A DATE GARANTITE  
TRAGHETTO E TRENO INCLUSI    
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GIORNO 1 - ITALIA / COPENAGHEN
Arrivo a Copenhagen. Trasferimenti libero in hotel.
Giornata libera a Copenhagen. La capitale danese ri-
salta per I suoi contrasti: le architetture tipiche scandi-
nave e gli edifici più moderni. Non mancate di visitare 
i pricipali punti di attrazione della città: la fontana di 
Gefion, la Chiesa di Marmo e la residenza reale nel Pa-
lazzo di Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn 
fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e cafè 
all´aperto, il palazzo del Parlamento, il castello di Ro-
senborg che custodisce i gioielli della corona. In serata 
consigliamo una passeggiata per la strada pedonale 
più lunga d´Europa, lo Strøget dove troverete moltissimi 
ristorantini, negozi e cafè.
Pernottamento FIRST HOTEL TWENTYSEVEN o similare.

GIORNO 2 - COPENAGHEN
Colazione in hotel.
Altra giornata a disposizione per approfondire la vostra 
visita di Copenhagen. Non mancate una visita ai Giar-
dini di Tivoli, il Luna Park più antico d´Europa, dal quale 
Disney prese spunto per creare Disneyland. Il parco si 
contraddistingue anche per dei bellissimi Giardini fioriti, 
romantici laghetti con giochi di luce serali e spettacoli 
di pantomima.
Pernottamento FIRST HOTEL TWENTYSEVEN o similare.

GIORNO 3 - COPENHAGEN - DFDS  
Colazione in hotel.
Mattina libera da dedicare a shopping, relax o ulteriori 
visite. Nel pomeriggio, trasferimento libero al porto ed 
imbarco sulla motonave DFDS diretta a Oslo con par-
tenza alle ore 16:30 (check-in 15:15).
Pernottamento a bordo. Sistemazione in cabine interne 
doppie.

GIORNO 4 - DFDS / OSLO
Colazione a bordo.
09:45 Sbarco ad Oslo e trasferimento libero in hotel per 
check-in e sistemazione nelle camere riservate. Oslo, 
con più di 900 anni di storia, ha conosciuto una velo-
ce crescita economica, portandola ad essere una delle 
principali cittá di tutta la Scandinavia. Da non perdere: 
il Frogner Park, che ospita le controverse sculture di Gu-

stav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del municipo e 
la fortezza medioevale di Akershus, la Karl Johans Gate 
e la penisola di Bygdøy.
Pernottamento THON OPERA o similare

GIORNO 5 - OSLO / STOCCOLMA 
Colazione in hotel.
Trasferimento libero alla stazione centrale ed imbarco 
sul treno veloce (ca. 6 ore) fino a Stoccolma attraver-
sando la regione di Värmland. Arrivo e trasferimento 
libero in hotel.
Benvenuto a Stoccolma, la regina delle Capitali del 
Nord! In base al vostro orario di arrivo, consigliamo una 
passeggiata per scoprire questa città dal fascino unico.
Pernottamento ELITE PALACE o similare.

GIORNO 6 - STOCCOLMA 
Colazione in hotel.
Giornata libera a Stoccolma. Stoccolma, conosciuta 
anche come la Venezia del nord, si caratterizza per la 
sua bellezza, ricchezza architettonica e storia, i nume-
rosi parchi e canali che la attraversano. Da non per-
dere: la parte vecchia della città o “gamla stan”, con il 
Palazzo Reale e la Cattedrale, il Parlamento e i colorati 
edifici. Nel pomeriggio avrete la possibilità di effettuare 
l´escursione in battello “Tra i Ponti di Stoccolma” un tour 
completo in barca per chi vuole ammirare la capitale 
da un punto di vista differente! Sali a bordo ed esplo-
ra dall’acqua i quartieri, i ponti e gli edifici più famosi di 
Stoccolma.
Pernottamento ELITE PALACE o similare

GIORNO 7 - STOCCOLMA / ITALIA 
Colazione in hotel.
Trasferimento libero in aeroporto. Fine dei nostri servizi.

INCLUSO NEL PREZZO
• 5 pernottamenti negli hotels menzio-

nati o similari, colazione inclusa
•  1 Notte a bordo della nave DFDS 

Sistemazione in cabine interne doppie. 
Colazione inclusa

•  Assistente telefonica in italiano
•  Treno Oslo-Stoccolma in 2ª classe

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)

04 / 11 / 18 / 25 Aprile 1090 €
15 / 22 Giugno 1090 €

06 / 13 / 20 / 27 Luglio 1140 €
03 / 10 / 17 / 31 Agosto 1170 €

Supplemento camera singola 570 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 110 €

(*) Quota d’iscrizione volo + tour € 50 per persona

• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 
(prezzi per persona in camera doppia)

04 / 11 / 18 / 25 Aprile 860 €
15 / 22 Giugno 860 €

06 / 13 / 20 / 27 Luglio 890 €
03 / 10 / 17 / 31 Agosto 910 €

Supplemento camera singola 570 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%

(*) Quota d’iscrizione solo tour € 35 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento

ESCURSIONI OPZIONALI
Le escursioni opzionali possono essere prenotate in anticipo o di-
rettamente in loco. Tutte le escursioni Opzionali sono su richiesta e 
possono essere vendute soltanto dopo nostra riconferma.
Giro in battello Tra i Ponti di Stoccolma: EUR 30 p.p. (trasferimento 
non incluso). L’escursione include un giro in battello della durata di 2 
ore e 15 minuti, con partenza dal centro di Stoccolma ed audioguida 
a bordo disponibile anche in Italiano.


