
CAPITALI SCANDINAVE
con navigazione da Copenhagen a Oslo

8 giorni da Roma e Milano (su richiesta)

1° giorno ITALIA - STOCCOLMA 
Ritrovo  dei  partecipanti  all’aeroporto  di  Roma  Fco  (o  Milano)  e  partenza  con  il  volo  diretto  per
Stoccolma. All’arrivo incontro con l’accompagnatore e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento. 

2° giorno STOCCOLMA 
Prima  colazione.  Mattinata  dedicata  alla  visita  alla  città  con  guida  locale  (3  h.).  Si  inizierà  dal
Fjällgaatan per godere della magnifica vista della città di Stoccolma, costruita su 14 isole. Sosta alla
città vecchia con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, al Palazzo Reale, alla Cattedrale e al
Palazzo del Municipio dove annualmente ha luogo la cerimonia della consegna dei Premi Nobel. Pranzo.
Il pomeriggio visita del Castello di Drottningholm (ingresso e traghetto inclusi) che, realizzato nel 1662
inspirandosi  a  Versailles,  è  oggi  stato  dichiarato,  assieme  al  suo  parco,  patrimonio  dell’Umanità
dall’Unesco. Rientro in hotel, cena. Pernottamento. 

3° giorno STOCCOLMA –  JONKOPING
Prima colazione. Partenza per Uppsala, una delle città più antiche della Svezia, dove si può ammirare la
solenne cattedrale, uno degli esempi più alti del gotico svedese. Continuazione verso Örebro, deliziosa
cittadina con il suo famoso castello rinascimentale. Si prosegue costeggiando il lago Vättern fino alla
cittadina medioevale  di  Vadstena,  famosa per  l’abbazia  ed il  monastero  di  Santa Brigida,  patrona
d’Europa. Pranzo in corso di viaggio. Proseguimento per Jonkoping. Arrivo e sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento. 

4° giorno JONKOPING - COPENHAGEN
Prima colazione. Si raggiunge Helsingborg- Helsingør ed imbarco sul traghetto. All’arrivo in Danimarca
si  potrà  ammirare  l’esterno  dell’imponente castello  di  Kronborg,  il  leggendario  castello  di  Amleto.
Proseguimento per la capitale danese. Pranzo in corso di viaggio. Arrivo e visita alla città: sosta alla
sirenetta, alla fontana Gefion, alla residenza Reale nel Palazzo di Amalieborg, al caratteristico canale di
Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e caffé all’aperto, al Palazzo del Parlamento e al
castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona. Cena. Pernottamento. 
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5° giorno COPENHAGEN
Prima colazione. Il mattino visita guidata di Copenhagen, sosta alla sirenetta, alla fontana Gefion, alla
residenza  Reale  nel  Palazzo  di  Amalieborg,  al  caratteristico  canale  di  Nyhavn  fiancheggiato  da
numerosissimi ristorantini e caffé all’aperto, al Palazzo del Parlamento e al castello di Rosenborg che
custodisce i gioielli della Corona. Pranzo. Nel pomeriggio completamento della visita di Copenhagen
con l’accompagnatore. Cena e pernottamento.

6° giorno COPENHAGEN – ROSKILDE -OSLO (NAVIGAZIONE DFDS)
Prima colazione. Il mattino partenza per Roskilde con guida, adagiata sull’omonimo fiordo, famosa per
la sua imponente cattedrale. Visita al museo dei Vikinghi. Dopo il pranzo in ristorante, si raggiunge il
porto per l’imbarco sulla motonave DFDS in partenza per Oslo. Cena a buffet a bordo. Pernottamento
(cabine doppie interne con servizi). 

7° giorno OSLO 
Prima  colazione  con  buffet  a  bordo.  Al  mattino  potrete  godere  del  meraviglioso  spettacolo  della
navigazione lungo il fiordo di Oslo, lungo circa 100 km. Sbarco ed incontro con la guida locale per la
visita panoramica della città: 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. Nel pomeriggio
completamento delle visite con l’accompagnatore. Cena e pernottamento. 

8° giorno OSLO - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Passeggiata nel centro di Oslo con l’accompagnatore per le ultime visite e
shopping. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con il volo diretto per Roma (o
Milano). Fine dei nostri servizi. 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi
in corso di validità ed in perfette condizioni. La Carta d'identità con l'estensione della validità, apposta
sulla  stessa oppure su foglio a parte, molto spesso non viene riconosciuta valida dalle autorità di
frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Carta d'identità completamente
nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è
responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di
alcuna  conseguenza  (mancata  partenza,  interruzione  del  viaggio,  etc.)  addebitabile  a  qualsivoglia
irregolarità degli stessi. 
Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA Euro 1980,00
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 35,00
TASSE AEROPORTUALI Euro 62,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO Euro 75,00 (facoltativa)
Supplemento camera singola Euro 380,00

La quota di partecipazione comprende:
Volo di linea diretti Roma (o Milano)/Stoccolma e Oslo/Roma (o Milano) incluso nr.1 bagaglio in stiva
kg.20  e  bagaglio  a  mano  kg.10;  Servizio  trasporto  in  pullman riservato;  Servizio  guide  come da
programma; Accompagnatore locale per tutto il tour in Scandinavia (da apt Stoccolma a apt Oslo);
Ingressi inclusi: Vadsena-Vadstena Casle; Copenhagen-Frederiksborg Castle; Copenhagen-Kroneborg
Castle;  Copenhagen-Drottningholm;  Roskilde-Viking  Ship  Museum;   Sistemazione  in  hotel  3-4*  a
Stoccolma, Copengahen e Oslo in camere doppie; Navigazione con cena e prima colazione a bordo
traghetto  DFDS  Helsingborg-Copehagen  in  cabina  doppia  interna  con  servizi;  Mezza  pensione  in
albergo (prima colazione a buffet e cena a 3 portate) dalla cena del 1°giorno alla prima colazione del
8°giorno; nr.7 pranzi in ristoranti (light lunch 2 portate); Assicurazione medico-sanitaria (fino a euro
30000,00) e bagaglio (fino a euro 500,00); Sussidio “Scandinavia” ai partecipanti (1 x coppia, 1 per
camera  singola,  due  per  camera  a  due letti)  e  documentazione  di  viaggio;  Assistenza  del  nostro
corrispondente in Scandinavia.

La quota non comprende:
Tasse  aeroportuali;  Assicurazione  annullamento  (facoltativa  euro  75,00,  da  stipulare  all’atto
dell’iscrizione);  Bevande ai  pasti;  ingressi  extra;  mance autisti/guida (consigliato euro  30,00 p.p.);
quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”

Informazioni e prenotazioni

CAMMINANDO NEL MONDO, Tour Operator
Email:  itinera@itineraviaggi.it 
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