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GRAN TOUR DELLA SCANDINAVIA 
Norvegia, Danimarca, Svezia 

 
 

Partenze 2023 – 12 giorni in aereo 
16/27 luglio – 30 luglio/10 agosto 
13/24 agosto € 3.120  
 
1. Giorno: verso OSLO 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in 
aeroporto (o ritrovo in aeroporto) con nostra 
assistenza. 
Arrivo ad Oslo e trasferimento al vostro hotel. 
Pernottamento in hotel. 
2. Giorno: GÅLÅ 
Prima colazione, cena 

Incontro con l’accompagnatore al mattino ed inizio della visita di Oslo con la guida locale. 
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 visita, 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. Arrivo nell’area di Gålå. 
3. Giorno: ÅLESUND 
Prima colazione, cena 
Partenza attraverso scenari mozzafiato per la deliziosa cittadina di Ålesund, una vera e propria città-museo che sorge 
su piccole isole collegate tra loro e che vive di attività pescherecce. Arrivo nel pomeriggio e tempo a disposizione con 
l’accompagnatore per la scoperta di questo gioiello della Norvegia. 
4. Giorno: SKEI/FØRDE 
Prima colazione, cena 
Al mattino partenza per Hellesylt dopo aver attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm e Ørsneset. Imbarco per 
un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le 
cascate del “Velo della Sposa” e delle “Sette Sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione via Stryn fino a raggiungere 
Skei. Sosta ai piedi del meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. Cena e pernottamento in hotel. 
5. Giorno: BERGEN 
Prima colazione  
Partenza per Mannheller, e attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento attraverso uno dei tunnel più 
lunghi al mondo, il Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm 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 
spettacolari del fiordo nel massimo rispetto dell’ambiente. Prosecuzione per Bergen, la “Perla dei fiordi”, dove si arriva 
nel tardo pomeriggio. Tempo a disposizione per esplorare la città e il suo Bryggen, dichiarato patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO. 
6. Giorno: OSLO 
Prima colazione  
Partenza per la capitale norvegese. Passaggio sul ponte Hardanger e proseguimento per Geilo, famosa località 
sciistica. Non mancheranno le soste per ammirare i paesaggi e le cascate lungo il percorso. In serata arrivo ad Oslo e 
pernottamento in hotel. 
7. Giorno: DFDS 
Prima colazione  
Tempo a disposizione in mattinata e poi trasferimento al porto ed imbarco sulla motonave DFDS per una piacevole 
traversata in traghetto verso la capitale danese, occasione per ammirare il meraviglioso fiordo di Oslo, lungo circa 
100 km. Sistemazione nelle cabine prenotate, cena a buffet con 1 bevanda inclusa e pernottamento a bordo. 
8. Giorno: COPENHAGEN 
Prima colazione  
Sbarco e 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 
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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 in hotel. 
9. Giorno: JÖNKÖPING (300 km) 
Prima colazione, cena 
Colazione in hotel e partenza la mattina per Helsingør. Si percorre la Strandvejen, la strada costiera una volta 
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 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 Helsingborg, e 
proseguimento fino a Jönköping. Cena e pernottamento in hotel. 
10. GIORNO: STOCCOLMA (320 km) 
Prima colazione  
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 disposizione. Pernottamento in hotel. 
11. Giorno: STOCCOLMA 
Prima colazione  
La mattina visita della città insieme alla guida locale, con bus a disposizione (3h). Si inizierà dal Fjällgatan per godere 
della magnifica vista panoramica 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 ospita annualmente la serata di gala per i 
Premi Nobel. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Pernottamento in hotel. 
12. Giorno: STOCCOLMA e rientro  
Prima colazione.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo trasferimento ai luoghi di origine. 
 
HOTEL o similari 
- OSLO: Scandic St.Olavs Plass, OTTA AREA: Kvitfjell Hotel, ÅLESUND: Hotel Noreg, SUNNFJORD/FØRDE: 
Scandic Sunnfjord o Thon Jølster, - BERGEN: Zander K by Scandic, OSLO: Scandic St.Olavs Plass, NAVIGAZIONE: 
DFDS Seaways, COPENHAGEN: Scandic Copenhagen, JÖNKÖPING: Scandic Elmia, STOCCOLMA: Clarion Sign o 
Scandic Malmen. 
 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 180  
Supplementi per persona: singola € 720; Cabina esterna in doppia € 40; in singola € 80 
Riduzione per persona: terzo letto € 220 

La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 4 mesi dalla partenza. 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni 
prima); bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour in pullman GT secondo 
l’itinerario; sistemazione in hotel 3/4*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; assicurazione 
assistenza 24h; due crociere sui FIORDI; traghetto Oslo/Copenhagen; accompagnatore professionista in lingua 
italiana dal secondo al sesto giorno.  
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 28 Viaggiatori;  
Documento: carta di identità o passaporto in corso di validità. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 1000. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. Eventuali aumenti del biglietto aereo saranno comunicati alla prenotazione. 
Programma redatto il 16 gennaio 2023. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo Consulente di Viaggio 
Altre partenze: 23 luglio/03 agosto – 06/17 agosto 2023. Richiedi un preventivo personalizzato al tuo Consulente di 
Viaggio. Trasferimento in aeroporto su richiesta 
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