CAPITALI SCANDINAVE CON MINICROCIERA
Stoccolma, Copenaghen e Oslo…le città gioiello tra la natura incontaminata

2° giorno: STOCCOLMA
Prima colazione
Iniziamo la giornata con la visita panoramica di Stoccolma: si comincia dal Fjällgatan
per godere della bellissima vista panoramica sulla città. Si potranno ammirare la Città
Vecchia con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il Palazzo Reale, la cattedrale
ed il Palazzo del Municipio che ospita ogni anno la serata di gala per i Premi Nobel. Nel
pomeriggio minicrociera per Drottingholm: un tour combinato che include la minicrociera e la visita del Palazzo Drottningholm e il Padiglione Cinese (audioguida in inglese).

7° giorno: OSLO e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto condiviso, in tempo utile per il volo di rientro. All’arrivo in
Italia trasferimento ai luoghi d’origine.
HOTEL o similare
STOCCOLMA
JONKOPING
COPENAGHEN
OSLO

Clarion Stockhol 4*
Elite Stora hotel 4*
Scandic Copenaghen 4*
Scandic St. Olavs Plass 4*

Emozioni di Viaggio

1° giorno: verso STOCCOLMA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto con nostra assistenza. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in hotel condiviso.
Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 l’accompagnatore sarà a disposizione nella hall dell’hotel
per un breve incontro informativo e sarà con voi per l’intero viaggio.

3° giorno: STOCCOLMA - JONKOPING
Prima colazione, cena
Dedichiamo la mattinata alla scoperta di Uppsala: una delle città più affascinanti della
Svezia, con una popolazione giovane ma una storia che ha radici molto antiche. E’ considerata la Oxford svedese, essendo uno dei maggiori centri universitari del paese. Nel
pomeriggio partenza per Jonkoping, nota come “la città dei fiammiferi” poiché è proprio
qui che furono prodotti per la prima volta.
4° giorno: JONKOPING - COPENAGHEN
Prima colazione
Partenza per Helsingborg famosa per i Castelli della Selandia Kronborg e Frederiksborg.
Visiteremo il Castello di Kronborg: imponente fortezza-castello in stile rinascimentale
olandese, affacciato sullo stretto dell’Oresund; qui Shakespeare ha ambientato la tragedia dell’Amleto. Proseguimento per il Castello di Frederiksborg: maestoso castello
rinascimentale definito “la Versailles di Danimarca” che attualmente ospita il Museo di
Storia Nazionale Danese. Arrivo a Copenaghen e minicrociera sui suoi canali.
5° giorno: COPENAGHEN - DFDS
Prima colazione, cena
Visita panoramica di Copenaghen. La città offre parecchi edifici e giardini: il Parco Tivoli, il Municipio, la nuova Biblioteca Reale nota come il “Diamante Nero”, il Palazzo
Christiansborg, il quartiere Nyhavn, il Palazzo Reale di Amalienborg e naturalmente la
Sirenetta.
Nel pomeriggio trasferimento al porto per l’imbarco sul traghetto DFDS (è richiesto il
passaporto per salire a bordo). Notte a bordo del traghetto in cabina privata.
6° giorno: OSLO
Prima colazione, cena
All’arrivo al porto, incontro con i partecipanti al Tour dei Fiordi (vedi pag. 00). Visita
guidata della capitale Norvegese. La visita ci porterà davanti al Palazzo Reale, il Teatro
Nazionale, il Parlamento e si visiterà il Parco Frogner, col suo monumentale insieme
di sculture opera di Gustav Vigeland. Visita del museo delle navi vichinghe. Salutiamo
l’accompagnatore e ci godiamo il pomeriggio libero a disposizione.
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Partenze 2019 - 7 giorni e 1.860
05/07, 12/07, 19/07, 26/07, 02/08, 09/08, 16/08
GITANPrenotaPrima € 50 entro il 30/03/2019 con acconto del 50%
GITANGaranzia: facoltativa contro le penalità di annullamento € 70
Supplementi: singola € 390 - Cabina esterna Dfds € 62 - Cabina singola Dfds € 62
La quota comprende: trasferimento in aeroporto in pullman GT con nostra assistenza
e ritorno; voli in classe economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman GT, traghetti; traghetto
DFDS con cabina privata; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite guidate come
indicato nel programma; ingressi; guida locale parlante italiano durante le visite guidate; accompagnatore professionista in loco.
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; bevande e pasti non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; passaporto in corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 450 - saldo 30 giorni prima della partenza.
73

