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Tour delle 3 capitali scandinave 
Include navigazione notturna Oslo/Copenaghen
7 GIORNI / 6 NOTTI   •   TOUR DI GRUPPO CON GUIDA DI LINGUA ITALIANA  

GIORNO 1 - ITALIA/OSLO 
Benvenuti nella capitale del Nord Europa. Trasferimento 
di arrivo in Flybussen per il vostro hotel. Iniziate un primo 
giro per conoscere una delle città più cosmopolite del nord 
Europa. Tempo a disposizione per pranzo libero, non fate-
vi mancare una visita  al mercato coperto Mathallen, una 
zona industriale riqualificata che ospita 30 locali e negozi 
di gastronomia e si continua con la visita di Damstredet 
& Telthusbakken, passeggiando tra casette colorate. Per-
nottamento Radisson Blu Scandinavia o similare.

GIORNO 2 - OSLO/COPENAGHEN - NAVIGAZIONE 
NOTTURNA 
Colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore al mat-
tino ed inizio della visita di Oslo con la guida locale. Visi-
terete il Frogner Park che ospita le controverse sculture 
di Gustav Vigeland. Sarà possibile ammirare dall’esterno il 
Palazzo reale, il Palazzo del municipio e la fortezza medie-
vale di Akershus. Successivamente, trasferimento al porto 
ed imbarco  sulla motonave DFDS per un’indimenti-
cabile minicrociera, durante la quale potrete ammirare il 
meraviglioso fiordo di Oslo, lungo circa 100km. Sistema-
zione nelle cabine prenotate. Cena a buffet con 1 bevanda 
inclusa e pernottamento a bordo della nave  DFDS cabina 
interna (supplemento cabina esterna 50€ p.p.).

GIORNO 3 - COPENHAGEN 
Colazione 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 Pa-
lazzo di Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn 
fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e bar all’a-
perto, il Palazzo del Parlamento e il castello di Rosenborg, 
che custodisce i gioielli della Corona (visita esterna). Nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione. Pernottamento in 
hotel  Villa Copenhagen o similare

GIORNO 4 - JÖNKÖPING (300km) 
Colazione in hotel e partenza per Helsingør. Si percorre la 
Strandvejen, la strada costiera un tempo caratterizzata 
da vecchi villaggi di pescatori e pittoreschi borghi rurali, 
trasformati in meta vacanziera prima e abitativa poi dagli 
abitanti di Copenaghen dell’ultimo secolo e che oggi co-

stituiscono i comuni più ricchi e attrattivi della Danimarca. 
Ad Helsingør si vedrà il famoso Castello di Kronborg (visita 
esterna), celebre per essere il castello di Amleto, perché 
fu qui che Shakespeare ambientò il suo capolavoro. Pas-
saggio in traghetto verso Helsingborg, e proseguimento 
fino a Jönköping. Cena e pernottamento in hotel Scandic 
Portalen o similare

GIORNO 5 - STOCCOLMA (320km) 
Colazione in hotel. Proseguimento verso nord fino ad arri-
vare a Stoccolma, capitale della Svezia costruita su quat-
tordici isole che affiorano dove il lago Mälaren incontra il 
Mar Baltico. All’arrivo tempo libero a disposizione. Pernot-
tamento in hotel Scandic Klara o similare

GIORNO 6 - STOCCOLMA
Colazione in hotel. Visita guidata della città. Si inizierà da 
Fjällgatan per godere della magnifica vista panoramica 
sulla città. Potrete ammirare la città vecchia con i suoi af-
fascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il Palazzo Reale, la 
cattedrale ed il palazzo del Municipio che ospita annual-
mente la serata di gala per i Premi Nobel. Nel pomeriggio 
tempo libero a disposizione. Pernottamento in hotel Per-
nottamento in hotel Scandic Klara o similare

GIORNO 7 - STOCCOLMA/ITALIA
Colazione in hotel. Trasferimento libero per l’aeroporto in 
tempo utile per il vostro volo di rientro - FINE DEI SERVIZI.

Copenaghen

INCLUSO NEL PREZZO
• Flybussen in arrivo a Oslo
• Accompagnatore di lingua italiana dal 

secondo al quinto giorno
• 5 pernottamenti in hotel
• 1 cena in hotel a tre portate o a buffet
• Visita guidata in lingua italiana di 3 ore 

ad Oslo, Copenaghen e Stoccolma
•  Minicrociera DFDS Oslo-Cph 

con pernottamento in cabine interne 
con servizi; cena e prima colazione a 
buffet a bordo (inclusa una bevanda 
durante la cena)

• Bus GT dal quarto al quinto giorno
• Passaggio in traghetto da Helsingør 

ad Helsingborg

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

indicato come incluso nel prezzo

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

(prezzi per persona in camera doppia)

07 - 14 - 21 e 28 Luglio 1760 €
04 - 11 - 18 e 25 Agosto 1840 €

Supplemento camera singola 450 €
Rid. bambini 2/12 anni in 3° letto RQ
Riduzione 3°letto adulti - 100 €
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 160 €
Quota solo tour RQ

Quota d’iscrizione € 70: Include polizza  
medica-bagaglio-annullamento

TOUR CODE SG02    OSL/STO

Soccolma

Oslo


