LE VIE DEL NORD S.r.l.
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“CAPITALI SCANDINAVE”
Oslo, Copenhagen e Stoccolma

Tour di gruppo
7 giorni / 6 notti

Alla scoperta delle affascinanti capitali della Scandinavia: Oslo, la città sul fiordo, dove si conserva la
memoria dei Vichinghi e con il famoso parco di sculture Vigeland; Copenaghen, con le sue vie animatissime,i
musei e i canali pittoresche; infine viaggiando attraverso pittoreschi villaggi e borghi rurali si raggiungerà
Stoccolma, distesa su verdissime isole e penisole, costellate di architettura medioevali e d’avanguardia.

Partenze garantite con guida locale parlante italiano
12, 19, 26 luglio 2019
02, 09, 16, 23 agosto 2019
1° giorno – Italia/Oslo
Artenza con voli di linea per Oslo. All’arrivo trasferimento libero in hotel (disponibile in
supplemento). Tempo a disposizione e pernottamento.
2° giorno – Oslo/crociera a bordo della DFDS verso Copenhagen
Prima colazione in albergo.
Incontro con l’accompagnatore al mattino ed inizio del city tour 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. Nel primo pomeriggio trasferimento al porto ed imbarco sulla motonave DFDS per
un’indimenticabile minicrociera, durante la quale potrete ammirare il meraviglioso fiordo di Oslo,
lungo circa 100km. Sistemazione in cabina interna con servizi privati. Cena a buffet a bordo con 1
bevanda inclusa.
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Pernottamento a bordo.
3° giorno – arrivo a Copenhagen
Prima colazione a buffet a bordo.
Sbarco in mattinata 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 numerosissimi ristorantini e caffè all’aperto, il
Palazzo del Parlamento, il castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona (visita
esterna). Nel pomeriggio tempo libero a disposizione.
Pernottamento in hotel.
4° giorno – Copenhagen/Jönköping (300 km)
Prima colazione in albergo.
Partenza 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.
5° giorno – Jönköping/Stoccolma (320 km)
Prima colazione in albergo.
Proseguimento verso nord fino ad arrivare a Stoccolma, capitale della Svezia che sorge su
quattordici isole che affiorano dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico.
All’ arrivo tempo libero a disposizione.
Pernottamento in hotel.
6° giorno – Stoccolma
Prima colazione in albergo.
Visita guidata della città. Si inizierà da 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.
7° giorno – Stoccolma/Italia
Prima colazione in albergo.
Trasferimento libero in aeroporto (disponibile in supplemento).
Partenza con voli di linea per l’Italia.

LE QUOTE, per persona (N002)
CON VOLI SAS DA MILANO/ROMA

Tutte le partenze

In doppia
€ 1.245,00

In singola
€ 1.700,00

3° letto
adulto/bambino
Su richiesta
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Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Supplemento cabina esterna a bordo della DFDS: € 50,00 per persona/in doppia; € 110,00 per
persona/in singola
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 168,00 per persona/da Milano; da € 180,00 per
persona/da Roma
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta

Le quote comprendono
• voli di linea SAS da Milano Malpensa o Roma Fiumicino, in classe turistica
• franchigia bagaglio 1 collo
• pernottamenti per 5 notti in hotel 4*, camera standard con servizi privati
• minicrociera DFDS da Oslo a Copenhagen con pernottamento in cabine interne con servizi privati
• trattamento di pernottamento e prima colazione per 5 notti + 1 cena a bordo della DFDS (giorno 2°,
inclusa una bevanda) + 1 cena in hotel a 3 portate o buffet (giorno 4° - bevande escluse)
• accompagnatore parlante italiano dal 2° al 5° giorno
• visita guidata in lingua italiana della città di 3 ore: Oslo – Copenhagen – Stoccolma
• autobus Gran Turismo riservato nei giorni 4° e 5 °
• passaggio in traghetto da Helsingør ad Helsingborg
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• assicurazione viaggi rischi zero
• tasse e percentuali di servizio
Le quote non comprendono
• tasse aeroportuali
• spese di apertura pratica
• trasferimenti da/per l’aeroporto
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'

ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione
che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
• Assistenza:
spese mediche e assistenza in viaggio
assicurazione bagaglio
• Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile
• VIAGGI RISCHIO ZERO
per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio

