Tour delle tre
Capitali Scandinave
da

Euro 1.260
da Luglio a Agosto 2018

PARTENZE GARANTITE

Tour delle tre Capitali Scandinave
Un viaggio alla scoperta di Stoccolma, Copenaghen ed Oslo
le più affascinanti tra le capitali scandinave

1° giorno – Roma / Stoccolma
Partenza con volo di linea per Stoccolma.
Arrivo, trasferimento libero in hotel Clarion Stockholm o similare). Sistemazione.
Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 l'assistente locale sarà a disposizione nella hall dell'albergo per un breve incontro informativo.
Pernottamento.

2° giorno – Stoccolma
Prima colazione.
Mattina dedicata alla visita panoramica di Stoccolma. Si inizia dal Fjallgatan 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 e il Palazzo
del Municipio che ospita, ogni anno, la serata di Gala per i Premi Nobel. Pomeriggio libero per le attività individuali.
Pernottamento.

3° giorno – Stoccolma / Jonkoping
Prima colazione. In mattinata possibilità di partecipare ad una escursione facoltativa ad Uppsala.
Nel pomeriggio partenza per Jonkoping con l’accompagnatore.
Arrivo, sistemazione in hotel (Elite Stora Hotellett o similare). Cena e pernottamento.

4° giorno – Jonkoping / Copenaghen
Prima colazione. Partenza per Helsingborg. Traghetto per Helsingor. Visita ai famosi castelli della Selandia Kronborg e
Frederiksborg (ingressi inclusi). Il Castello di Kronborg, affacciato sullo stretto dell’Oresund, è una imponente fortezza dove
Shakespeare ambientò la tragedia di Amleto.
Il castello di Frederiksborg, maestoso castello rinascimentale, definito “la Versailles di Danimarca” ospita attualmente il Museo di
Storia Nazionale Danese.
Proseguimento per Copenaghen. Sistemazione presso l’Hotel Scandic Copenaghen o similare.
Nel pomeriggio Minicrociera facoltativa sui canali di Copenaghen. Pernottamento.

5° giorno – Copenaghen / Dfds
Prima colazione. Alla mattino visita guidata della città. Si potranno visitare i suoi monumenti più importanti: la Sirenetta, la Fontana
Gefion, la Residenza Reale nel Palazzo di Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi ristoranti e
caffè all'aperto, il Palazzo del Parlamento, il Palazzo Christinaborg.
Nel pomeriggio trasferimento al porto con bus riservato e assistente in italiano all imbarco.sul traghetto DFDS. Sistemazione nelle
cabine interne. Cena e pernottamento a bordo.

6° giorno – Oslo
Prima colazione. All'arrivo, incontro con i partecipanti al tour dei fiordi e, con la guida, si
Inizierà la visita della città: il Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il Parlamento, il bellissimo Parco Frogner con il suo monumentale
insieme di sculture opera di Gustav Vigeland; visita del Museo delle navi Vichinghe.
Al termine delle visite trasferimento in Hotel (Thon Opera o similare). Sistemazione. Pomeriggio tempo libero. Pernottamento.

7° giorno – Oslo / Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo di linea per Roma.

Date di partenza
Luglio 03 – 10 – 17 – 24 – 31

Quote individuali in camera/cabina doppia
€ 1.260,00

Agosto 07 - 14

€ 1.260,00

Supplementi:
-

Camera singola Euro 435
Cabina esterna in doppia sul Traghetto
Cabina singola esterna sul traghetto

Euro 62
Euro 62

Le quote comprendono:
-

Passaggi aerei Roma/Stoccolma e Oslo/Roma alla migliore tariffa disponibile al momento della elaborazione del
programma (da riconfermare in sede di prenotazione) –
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle /camere doppie con servizi privati
Trattamento come da programma
Visite indicate in programma in pullman e con guida in lingua italiana
Ingressi al Museo delle navi vichinghe
Assistenza in lingua italiana come indicata in programma
Passaggio in traghetto da Copenaghen ad Oslo in Cabina interna
Cena buffet a bordo del traghetto
Assicurazione Medico-no-stop e bagaglio.

Le quote non comprendono:
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto - Pasti non citati – L’assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) il cui costo
è pari al 3,5% della quota di partecipazione (da richiedere all’atto della prenotazione) - Mance – Extra personali in
genere e quanto non espressamente indicato.

Diritti di iscrizione:

€ 50,00

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

