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Fiordi e tre Capitali Scandinave
Mini crociere Fiordi e Capitali

GIORNO 1 -  ITALIA / OSLO
Arrivo in aeroporto e trasferimento  in Flybussen che 
lascia nei pressi del vostro hotel. Tempo a disposizione 
per un giro individuale del centro città. Non fatevi man-
care una visita  al mercato coperto Mathallen, una zona 
industriale riqualificata che ospita 30 locali e negozi 
di gastronomia, passeggiando tra casette colorate di 
Damstredet & Telthusbakken. Pernottamento Radisson 
Blu Scandinavia o similare.

GIORNO 2 -  OSLO/GALA 
Colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore al 
mattino ed inizio della visita di Oslo con la guida loca-
le. Visiterete 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 medievale di Akershus. Al termine della vi-
sita, tempo a disposizione e partenza per il cuore della 
Norvegia con sosta a Lillehammer, graziosa cittadina 
dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 1994. Ar-
rivo nell’area di Gala. Cena e pernottamento in hotel 
Wahdal Høgfjellshotell o similare.

GIORNO 3 -  GALA/ALESUND 
Colazione in hotel. Partenza attraverso scenari moz-
zafiato per la deliziosa cittadina di Alesund, una vera e 
propria città-museo che sorge su piccole isole collegate 
tra loro e che vive di attività pescherecce. Arrivo nel po-
meriggio e tempo a disposizione con l’accompagnatore 
per la scoperta di questo gioiello della Norvegia. Cena e 
pernottamento in hotel Thon Alesund o similare

GIORNO 4 -  ALESUND/SKEI/FØRDE 
Colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt, 
dopo aver attraversato in traghetto il tratto tra Ma-
gerholm e Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile 
minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più spet-
tacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate 
del “Velo della Sposa” e delle “Sette Sorelle”. Arrivo a 
Geiranger e continuazione via Stryn fino a raggiun-
gere Skei. Sosta ai piedi del meraviglioso ghiaccia-
io di Briksdal. Cena e pernottamento in hotel Scandic 
Sunnfjord o similare.

GIORNO 5 -  MANNHELLER/BERGEN 
Colazione  in   hotel. Partenza per Mannheller, e attra-
versamento del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento 
attraverso uno dei tunnel più lunghi al mondo, il Lær-
dalstunnelen. Imbarco  a Flam per esplorare il 
Nærøyfjord grazie ad una minicrociera su navi Premium 
di ultimissima generazione, che utilizzano un motore 
ibrido per addentrarsi nei punti più vulnerabili e spet-
tacolari del fiordo nel massimo rispetto dell’ambiente. 
Arrivo nel caratteristico villaggio di Gudvangen e con-
tinuazione per Bergen, la “Perla dei Fiordi”, un tempo 
capitale della Norvegia ed importante porto della Lega 
Anseatica. Arrivo e visita panoramica della città e del 
suo Bryggen, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’U-
NESCO. Si suggerisce anche la salita in funicolare fino 
alla cima del Monte Fløyen, per godere di una spettaco-
lare vista panoramica della città. Pernottamento Hotel 
Norge by Scandic o similare.

GIORNO 6 -  BERGEN /OSLO 
Colazione in hotel. Partenza via Voss per Bruravik, sulle 
sponde dell’Hardangerfjord. Passaggio sul ponte Har-
danger e proseguimento per Geilo, famosa località sci-

istica. Breve sosta per ammirare le spettacolari cascate 
di Vøringfoss. In serata arrivo ad Oslo e pernottamento in 
hotel Pernottamento Radisson Blu Scandinavia o similare.

GIORNO 7 - OSLO/COPENAGHEN
(navigazione notturna)  
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione in matti-
nata e poi trasferimento al porto ed imbarco  sulla 
motonave DFDS per un’indimenticabile minicrociera, du-
rante la quale potrete ammirare il meraviglioso fiordo di 
Oslo. Sistemazione nelle cabine prenotate, cena a buffet 
con 1 bevanda inclusa e pernottamento a bordo DFDS 
cabina interna (supplemento cabina esterna 50€ p.p.).

GIORNO 8 - COPENHAGEN 
Colazione a bordo. Sbarco e visita guidata della città 
con particolare attenzione ai suoi monumenti più im-
portanti: la sirenetta, la fontana Gefion, la residenza 
Reale nel Palazzo di Amalienborg, il caratteristico cana-
le 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). Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. 
Pernottamento hotel Villa Copenhagen o similare.

GIORNO 9 - JONKOPING (300 km) 
Colazione in hotel e partenza  per  Helsingør.  Si percor-
re la Strandvejen, la strada costiera una volta caratte-
rizzata da vecchi villaggi di pescatori pittoreschi borghi 
rurali, trasformati in meta vacanziera prima e abitativa 
poi dagli abitanti di Copenaghen dell’ultimo secolo e che 
oggi costituiscono 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. Passaggio in traghetto verso Helsin-
gborg, e proseguimento fino a Jonkoping. Cena e per-
nottamento hotel Scandic Portalen o similare.

GIORNO 10 - STOCCOLMA (320 km) 
Colazione in hotel. Proseguimento verso nord fino ad 
arrivare a Stoccolma, capitale della Svezia costruita 
su quattordici isole che affiorano dove il lago Mälaren 
incontra il Mar Baltico. All’arrivo tempo libero a dispo-
sizione. Pernottamento hotel Scandic Klara o similare.

GIORNO 11 - STOCCOLMA 
Colazione in hotel. Visita guidata della città. Si inizierà 
dal Fjällgatan per godere della magnifica vista panora-
mica 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 ospi-
ta annualmente la serata di gala per i Premi Nobel. Nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione. Pernottamento 
hotel Scandic Klara o similare.

GIORNO 12 - STOCCOLMA / ITALIA
PARTENZA - Prima colazione in hotel. Trasferimento li-
bero per l’aeroporto in tempo utile per il vostro volo di 
rientro - FINE DEI SERVIZI.

12 GIORNI / 11 NOTTI   •   TOUR DI GRUPPO CON GUIDA DI LINGUA ITALIANA  

Bergen

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

secondo all’undicesimo giorno
• 10 pernottamenti in hotel
• 4 cene in hotel
• Visita guidata di 3 ore di Oslo, 

Copenaghen e Stoccolma
• Crociera sul Geirangerfjord: 

Hellesylt - Geiranger
• Crociera nel Nærøyfjord su nave 

Premium: Flåm – Gudvangen
• Minicrociera  Oslo-Copenhagen 

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

• Bus privato GT o locale per visite città 
secondo itinerario

• Traghetti o pedaggi come da 
programma

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)
16 - 23 e 30 Luglio 2870 €

06 e 13 Agosto 2920 €
Supplemento camera singola 770 €
Rid. bambini 2/12 anni in 3° letto RQ
Riduzione 3°letto adulti - 140 €
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 160 €
Quota solo tour RQ

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

TOUR CODE SG05   OSL/STO

Oslo

OPZIONALI
Trasferimenti in uscita a Stoccolma hotel/aeroporto ARN
Auto 1-2 pax 170€
Auto 3-6 pax 210€


