Scandinavia
e Minicrociera nel Mare del Nord

Panorama di Oslo

7 giorni / 6 notti
Date di Partenza 2020
Partenze con Accompagnatore dall' Italia
Dal 17 al 23 Luglio
Dal 14 al 20 Agosto

€ 1.390

per persona

Altre Partenze di Gruppo Garantite
Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per
il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti.
Le nostre partenze sono tutte garantite.

Luglio: 10, 24, 31| Agosto: 7, 21, 28
LA QUOTA COMPRENDE

















Volo da Roma e Milano per Oslo in andata e da Stoccolma a Roma e Milano al ritorno
Bagaglio in stiva di 20 Kg
Trasferimenti flybussen aeroporto/hotel/aeroporto
Pullmann G/T per tutta la durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3* S e 4* a Oslo, Copenhagen, Jonkoping e Stoccolma nelle camere riservate
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel
Minicrociera DFDS da Oslo a Copenaghen
Navigazione da Helsingør per Helsingborg
N°1 cene in hotel il 4° giorno
N°1 cena a bordo durante la Minicrociera DFDS
Visite Guidate ed escursioni come da itinerario
Guida locale parlante italiano
Accompagnatore in loco per tutta la durata del tour
Medico No Stop
Gadget da Viaggio
* Accompagnatore dall'Italia per le partenze del 17/07 e 14/08

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali € 155 per persona (da riconfermare prima della partenza); Vacanza Sicura e
annullamento viaggio obbligatoria € 35; eventuale city tax; bevande, mance, facchinaggio e
quanto non indicato nel “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
"Alla scoperta di Oslo, la città sul fiordo dove si conserva la memoria dei Vichinghi; Copenaghen con le
sue vie animate e canali pittoreschi; fino ad Stoccolma, distesa su verdissime isole e penisole"
ITALIA - OSLO
Raduno dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo per
Oslo. Arrivo, trasferimento collettivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e
pernottamento.
OSLO - NAVIGAZIONE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale ed inizio del city tour di Oslo. Ammireremo il
Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo
del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. Pranzo libero e nel primo pomeriggio trasferimento al porto
ed imbarco sulla motonave DFDS per un’indimenticabile minicrociera, durante la quale potremo vedere il
meraviglioso fiordo di Oslo, lungo circa 100 km. Sistemazione nelle cabine prenotate. Cena a buffet a bordo.
Pernottamento.
COPENHAGEN
Prima colazione a bordo. Sbarco e visita guidata della città di Copenhagen 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 caffé
all’aperto, il Palazzo del Parlamento, il castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona (visita
esterna). Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite individuali o in compagnia dell’accompagnatore.
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

Particolare di Stoccolma

COPENHAGEN - JONKOPING
Prima colazione in hotel. 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 Copenhagen dell'ultimo secolo e che oggi costituiscono i comuni
più ricchi e attrattivi della Danimarca. Pranzo libero. Ad Helsingør si vedrà il famoso Castello di Kronborg (visita
esterna), celebre per essere il Castello di Amleto, perchè fu qui che Shakespeare ambientò il suo capolavoro.
Passaggio in traghetto verso Helsingborg, e proseguimento fino a Jönköping. Cena e pernottamento.
JONKOPING - STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. 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.
Pranzo libero. Nel pomeriggio primo approccio con la città insieme alll' accompagnatore. Arrivo in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città. Si inizierà dal Fjällgatan per godere della
magnifica vista panoramica della città. Potremo 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. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per gli ultimi acquisti ed attività
individuali. Cena libera e pernottamento.

STOCCOLMA - ITALIA
Prima colazione in hotel. In base all' operativo del volo di rientro, trasferimento in aeroporto, disbrigo
delle formalità d' imbarco e partenza con volo per l'Italia

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO (soggetto a riconferma)
Andata Roma FCO - Oslo

H 11.05 – 14.15

Ritorno Stoccolma - Roma FCO

H 09.00 – 12.10

OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO (soggetto a riconferma)
Andata Milano MXP - Oslo H 13.05 – H 15.40
Ritorno Oslo - Copenhagen H 14.30– H 15.25 | Copenhagen - Milano MXP - H. 17.10 - H.19.50
Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 390
HOTEL
Hotel 3* S Thon Europa ad Oslo, hotel 4* Comfort Vesterbro a Copenhagen, Hotel 3* S Scandic Elmia a
Jonkoping, Hotel 4* Courtyard by Marriot a Stoccolma o similare.
NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio. La classificazione alberghiera è rapportata ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse
espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri del Tour Operator
*Partenza con Accompagnatore da Roma Il tour richiede minimo 15 passeggeri iscritti. Nel caso di mancato
raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si garantisce la partenza con
servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco e accompagnatore/guide in loco.
Altre Partenze di Gruppo Garantite Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Accompagnatore in loco. Tour in
condivisione con viaggiatori di altre provenienze.
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile.
GARANZIE
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio;
Partenze garantite minimo 2 partecipanti
Accompagnatore dall’Italia per le partenze dedicate come da locandina

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

