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Scandinavia - 3 Capitali
Goteborg - Stoccolma - Oslo - Crociera - Copenaghen - Castelli del Nord

STOCCOLMA
KARLSTADTOSLO

STOCCOLMA
KARLSTADTOSLO

COPENAGHENCOPENAGHEN

GÖTEMBORGGÖTEMBORG

I NOSTRI HOTEL: 
 Goteborg - HOTEL CLARION POST - PARK AVENUE -  
  SCANDIC BACKADAL o similari - 4 stelle
  www.nordicchoicehotels.se - 
  www.scandichotels.se - www.elite.se    

Stoccolma - HOTEL MARRIOTT COURTYARD
  KUNGSHOLMEN o similare - 4 stelle
  www.marriott.com    

 Oslo - HOTEL THON OPERA o similare - 4 stelle 
  www.thonhotels.com    

 Copenaghen - RADISSON SCANDINAVIA - 
  COPENHAGEN ISLAND o similari - 4 stelle  
  www.hotel.radissonblu.com   
  www.copenhagenisland.dk 

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio A/R Italia/Copenaghen con voli di linea Alitalia  
- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa solo in coinciden-
za con i voli da Roma

- tour Scandinavia in Autobus GT Lusso
- sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pen-
sione come da programma

- prime colazioni scandinave a buffet
- crociera Oslo/Copenaghen in cabine doppie interne 
- visite guidate indicate  
- tasse, I.V.A. 
- accompagnatrice dall’Italia in partenza da Roma
- accompagnatrice Copenaghen/Copenaghen per chi 
parte da altri aeroporti

- escursioni serali con accompagnatrice e mezzi pubblici

NON COMPRENDE:
bevande, ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I 
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:
ROMA - ore 7.30 - Aeroporto di Fiumicino - Partenze In-
ternazionali - Terminal T1 - Banco Alitalia - Incontro con 
accompagnatrice Guiness.  

OPERATIVO VOLI DA ROMA:
FCO/CPH  AZ  124  09.25/12.10
CPH/FCO  AZ  125  13.05/15.45

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I 
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI 
AEROPORTI:  
Copenaghen in Aeroporto - ore 12.45 circa del 1° giorno - 
Incontro con Accompagnatrice Guiness.

COSTI INDICATIVI INGRESSI:
Stoccolma:  Vasa Museum                  € 14,00 
 0-18 anni gratis
 Stadshuset (City Hall) € 10,50
Palazzo Reale (appartamenti reali, tesoro, corona) € 16,00

Oslo:  Viking Ship Museum -                  €   9,00
 Galleria Nazionale                  €   6,00 
 0-18 anni gratis 

Copenaghen: Castello di Rosenborg -         € 10,00 

Danimarca: Castello di Frederiksborg -     €   8,00 
 Castello di Kronborg € 10,00 

N.B. - Le tariffe potrebbero subire variazioni successiva-
mente alla data di stampa del catalogo. 

DATE DI VIAGGIO

1 dal 5 al 12 LUGLIO 

2 dal 19 al 26 LUGLIO 

3 dal 9 al 16 AGOSTO

4 dal 16 al 23 AGOSTO

8 GIORNI
€ 1.850,00

PLUS GUINESS
 - visita della Galleria Nazionale di Oslo 

con il celebre dipinto capolavoro 
espressionista di Edvard Munch 

Un fantastico tour dei Paesi Scandinavi con 
la visita completa delle 3 capitali abbinata ai pa-
esaggi più belli ed una comoda minicrociera. Vi 
addormenterete lasciando il lungo fiordo di Oslo 
per risvegliarvi nel cuore di Copenaghen. 
Curiosità. La Svezia e la Danimarca sono 
monarchie costituzionali nelle quali le fa-
miglie reali, prive di influenza sulla vita politica, 
esercitano un forte ascendente sulla vita cultu-
rale dei due paesi.

Cultura. Il premio Nobel. Figlio di un indu-
striale produttore di esplosivi a San Pietroburgo, 
Alfred Nobel, forte della sua esperienza presso 
l’azienda paterna e della propria laurea in chi-
mica, inventò -mescolando la nitroglicerina alla 
farina fossile- la dinamite. Su questo brevetto 
fondò il suo impero industriale e la sua ricchezza 
che in parte affidò a una fondazione affinché, 
dopo la sua morte, venissero conferiti premi 
speciali nel campo delle scienze: fisica, scienze 
e medicina. A queste Nobel volle affiancare la 
letteratura (sua passione privata) e la pace come 
valore ideale. Dal 1968 per volontà della Banca 
di Svezia, fu aggiunto il premio per l’economia. 
I premi vengono consegnati annualmente dal 
Re di Svezia il 10 dicembre, anniversario della 
morte di Nobel. 

VIAGGIO IN AEREO

Quota individuale di partecipazione € 1.850,00

Supplemento singola € 500,00

Riduzione bambini fino a 12 anni 
in 3º letto (no quadrupla) € 250,00

Supplemento partenza del 9/8  € 30,00

Quota di partecipazione solo tour, 8 giorni 
Copenaghen/Copenaghen (su richiesta, la 
quota non include volo e transfer aeroporto/
hotel a/r) € 1.600,00

Notte supplementare pre/post tour
a Copenaghen/Copenaghen, in b/b
in doppia a persona, al giorno € 100,00

Notte supplementare pre/post tour
a Copenaghen/Copenaghen, in b/b
in singola, al giorno € 170,00

Supplemento partenze con voli Alitalia
da Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste,
Genova, Bologna, Firenze, Pisa, Ancona, 
Perugia, Pescara, Bari, Brindisi, Napoli, 
Lamezia, Reggio C., Catania, Palermo, 
Alghero, Cagliari (tasse incluse, 
salvo modifiche)                € 150,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) € 140,00

Assicurazione obbligatoria (incluso
annullamento viaggio) € 50,00

Documento richiesto per l’imbarco aereo:
 Carta d’Identità valida
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1o GIORNO
ITALIA ➜ COPENAGHEN - GOTEBORG km. 260  
partenza dalla propria sede con voli di linea Alitalia per 
Copenaghen - all’arrivo trasferimento a Goteborg pranzo 
libero - cena in hotel - dopocena Goteborg by night, 
passeggiata con accompagnatrice e mezzi pubblici 
- pernottamento.
 
2o GIORNO
GOTEBORG - STOCCOLMA km. 490     
prima colazione in hotel - partenza per Stoccolma attra-
versando la Regione dei Laghi - pranzo libero - nel tardo 
pomeriggio arrivo a Stoccolma - cena in hotel - dopocena 
Stoccolma by night, passeggiata con accompagna-
trice e mezzi pubblici a Gamla Stam - pernottamento.
 
3o GIORNO
STOCCOLMA “la Venezia del Nord, capitale della Svezia”         
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla vi-
sita della città con guida - visita dei monumenti più impor-
tanti di questa splendida città (Palazzo Reale, il Municipio-
Stadshuset, la Città Vecchia “Gamla Stan”, il Museo Vasa 
con l’omonima nave ammiraglia) considerata una delle  
città più belle del mondo - disposta su 14 isole collegate 
da 20 ponti, nel punto in cui il Mar Baltico incontra il Lago 
Malaren - pranzo libero - possibilità di effettuare un 
giro in battello della durata di 90 minuti per scoprire 
la città dall’acqua - cena e notte in hotel .

4o GIORNO
STOCCOLMA - KARLSTADT - OSLO km. 520    
prima colazione in hotel - partenza per Oslo costeggiando 
il Lago Vanern (il più importante lago della Svezia) - sosta 
a Karlstadt - pranzo libero - in serata arrivo ad Oslo - si-
stemazione in hotel - cena in hotel - dopocena Oslo by 
night, passeggiata con accompagnatrice nel vivace 

quartiere di Aker Brygge - pernottamento.

5o GIORNO
OSLO “la capitale della Norvegia” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita 
della città con guida - luminosa città con due anime, dove 
lo spirito vichingo e l’amore per la montagna convivono 
da secoli in perfetta armonia (Museo delle navi vichinghe, 
Galleria Nazionale con il celebre dipinto “Urlo di Munch”, 
Palazzo Reale, Municipio, Parco Vigeland) - pranzo libe-
ro - alle ore 17.00 imbarco sulla Nave della compagnia 
Scandinavian Seaways e partenza per una Crociera 
che attraverso il Fiordo di Oslo ci porterà a Copenaghen - 
cena a buffet a bordo - notte in navigazione.

6o GIORNO
COPENAGHEN - CASTELLI DEL NORD  
prima colazione a bordo - sbarco - incontro con la guida 
- escursione giornaliera ai Castelli della Sealandia - visi-
ta con guida a Hillerod del Castello di Frederiksborg 
(maestoso castello rinascimentale definito “la Versailles di 
Danimarca”, edificato dal re Cristiano IV dal 1602 al 1620 
- ospita attualmente il Museo di Storia Nazionale Danese) 
e ad Helsingor del Castello di Kronborg (imponente for-
tezza-castello in stile rinascimentale olandese, affacciato 
sullo stretto dell’Oresund: qui Shakespeare ha ambientato 
la tragedia dell’Amleto) - pranzo libero - cena in hotel a 
Copenaghen - serata libera - accompagnatrice a dispo-
sizione - pernottamento.

7o GIORNO
COPENAGHEN “la bella capitale della Danimarca” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla vi-
sita della città con guida (il Palazzo Reale di Amalienborg 
visitabile solo in esterno con il cambio della guardia alle ore 
12.00. - Castello di Rosenborg - Castello di Christiansborg 

- il Nyhavn, detto “porto nuovo” ma in realtà vecchio quar-
tiere del porto - la lunghissima isola pedonale Stroget - la 
famosa sirenetta, piccola scultura in bronzo dell’artista 
Edvard Eriksen) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena 
passeggiata con accompagnatrice e mezzi pubblici 
al Parco dei divertimenti Tivoli - pernottamento.

8o GIORNO
COPENAGHEN ➜ ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Copenaghen con volo di linea Alitalia per la 
propria città.

 COPENAGHEN - NYHAVN, Ph. EDGAR CESINARO
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