CAPITALI SCANDINAVE

COPENAGHEN OSLO STOCCOLMA
Itinerario ben strutturato per scoprire agevolmente tutto il fascino dei
Paesi Scandinavi con la visita approfondita delle tre capitali:
Stoccolma, con la sala blu dei premi Nobel, Oslo, con i suoi grandi
parchi, Copenaghen, la sirenetta, il Tivoli e i canali.
Un tuffo nella natura tra mare, isole e verdi boschi, con un’atmosfera
magica e rilassante. Spettacolare la navigazione lungo il fiordo di Oslo.

Durata 8 giorni
Volo diretto Norwegian Air
partenza da Catania.
Mercoledì dal 19/07 al 02/08
Voli di linea Alitalia
partenze da tutti gli aeroporti.
Sabato

dal 12/08 al 19/08

1° giorno - Italia-Copenaghen
Convocazione in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Copenaghen
con volo di linea. Arrivo, incontro con il nostro
accompagnatore e trasferimento in hotel.
Pernottamento.
2° giorno - Copenaghen
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla 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 ristoranti e caffè all’aperto, il
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palazzo del Parlamento ed il castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona
(esterno). Pranzo in ristorante. Pomeriggio a
disposizione per visite di particolare interesse
o per shopping. In serata possibilità di partecipare facoltativamente all’escursione al Tivoli, famoso parco con magnifici giardini ed
infinite attrattive per trascorrere una piacevole serata. L’escursione include la cena
presso un rinomato ristorante ed il biglietto
d’ingresso al parco. Rientro in hotel, pernottamento.

3° giorno - Copenaghen/Stoccolma
(km 656)
Prima colazione in hotel e partenza per Stoccolma. Si attraverserà il ponte Oresund, una
delle maggiori infrastrutture d’Europa, lungo
quasi 8 chilometri che unisce la Danimarca
alla Svezia. Sosta a Malmo per una breve panoramica, terza città della Svezia per dimensione e numero di abitanti. Arrivo nel tardo
pomeriggio a Stoccolma. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
4° giorno - Stoccolma
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita guidata della città, considerata tra
le più belle della Scandinavia, dove antico e
moderno si coniugano perfettamente. Ne
sono un esempio i severi palazzi d’epoca del
centro storico che si alternano ad edifici dalla
caratteristica architettura scandinava. La visita comprende: il palazzo Reale (esterno), la
Cattedrale Riddarholm, il Palazzo del Municipio con l’incantevole “Sala Blu”, dove ogni
anno a Dicembre si tiene la “Cerimonia dei
Premi Nobel” (esterno). Non può mancare
inoltre una visita alla città vecchia: un dedalo
di strade strette e piccole piazze sulle quali
si affacciano negozi di antiquariato, taverne,
laboratori artigianali e ristoranti. Pomeriggio
a disposizione. Cena e pernottamento in
hotel.
5° giorno - Stoccolma/Karlstad
(km 308)
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite di particolare interesse o
per shopping. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa a Drottningholm, attuale residenza della Famiglia Reale, primo
sito svedese ad essere inserito nel 1991
come patrimonio dell’UNESCO. Si visiterà il
palazzo Reale e si potranno ammirare il Giardino Barocco con il Parco Inglese, ed il Padiglione Cinese (possibilità di rientrare in
centro con una crociera di circa un’ora lungo
l’arcipelago di Stoccolma). Nel pomeriggio
partenza per Karlstad graziosa città, dove
sarà effettuata una breve visita panoramica.
Attraversata dal fiume Klaralven, fu fondata
nel 1584 da Carlo IX di Svezia da cui prende
il nome, oggi è una delle città principali della
Svezia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno - Karlstad/Oslo (km 370)
Prima colazione in hotel. Partenza per la Norvegia. Arrivo a Oslo e nel pomeriggio visita
guidata della città: il Frogner Park, uno tra i
parchi più frequentati principalmente per i
suoi grandi spazi verdi e l’atmosfera rilassata; il palazzo Reale, il palazzo del Municipio
e la fortezza medievale di Akershus che si affaccia sul mare e consente di godere di un
magnifico panorama sul fiordo di Oslo. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante e pernottamento.
7° giorno - Oslo/Copenaghen
(navigazione)
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite di particolare interesse o
per shopping. Possibilità di effettuare
l’escursione facoltativa sull’isola di Bygdoy
per visitare tre musei che ospitano navi Vichinghe, imbarcazioni e oggetti originali utilizzati durante delle famose spedizioni. Nel
pomeriggio trasferimento in bus al porto ed
imbarco su motonave DFDS Seaways per
un’indimenticabile minicrociera fino a Copenaghen. Spettacolare la navigazione nel
fiordo di Oslo, lungo circa 100 km, che si può
ammirare fino a notte inoltrata con la luce
delle lunghe notti bianche che durante
l’estate avvolge i paesi nordici. Sistemazione
in cabine doppie interne con servizi privati.
Cena a buffet. La nave offre ogni tipo di intrattenimento per una piacevole serata a
bordo. Pernottamento.

Quote Individuali
di Partecipazione
PARTENZE

QUOTE

19/7 - 26/7 - 02/8
12/8 - 19/8

1.590
1.630

Tasse aeroportuali € 60
Supplemento singola € 400
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -330
Sconto Sposi € 60 a coppia

LA QUOTA COMPRENDE
l
l
l
l
l
l
l
l

Voli di linea Norwegian/Alitalia
Franchigia di 1 bagaglio del peso massimo
di 23 kg Aliatlia / 20 kg Norwegian
Sistemazione in camere doppie
Trattamento come da programma
Trasporto in bus Gran Turismo
Minicrociera Oslo/Copenaghen
Guide locali ove previste
Accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE
l
l
l
l
l

l

Tasse aeroportuali
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Le escursioni facoltative
Gli ingressi ai monumenti
Le bevande, le mance, gli extra e tutto
quanto non espressamente indicato nel
programma
Assicurazione.

8° giorno - Copenaghen-Italia
Prima colazione a bordo. Sbarco e trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo di linea.
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

Operativo Voli
Alitalia
Roma
Copenaghen

Hotel Previsti
COPENAGHEN
STOCCOLMA
KARLSTAD
OSLO

First Mayfair
Scandic Malmen
Scandic Klaralven
Scandic Holberg

HHHH

Andata
p. 11.50
a. 13.50

Norwegian

HHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.

Ritorno
p. 14.40
a. 18.35

Voli in coincidenza da/per altri aeroporti.

HHHH
HHHH

Copenaghen
Roma

Catania
Copenaghen

Andata
p. 19.05
a. 22.10

Copenaghen
Catania

Ritorno
p. 15.00
a. 18.05

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.
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