
 

 

Le Regine della Scandinavia 

Tour di gruppo – 7 giorni / 6 notti 

 

OSLO (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Oslo, incontro con l’assistente parlante italiano e trasferimento 

libero in hotel. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Oslo, capitale della Norvegia,  è situata 

all’inizio dell’omonimo fiordo ed è circondata da lussureggianti boschi e montagne. La città 

combina moderne attrazioni e design all’avanguardia con edifici che hanno origini e radici nella 

lontana storia vichinga. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Thon Opera (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

OSLO 

2° giorno – Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata dedicata ad un tour della città, con guida 

parlante italiano, della durata di tre ore. Si visiteranno il Frogner Park, che ospita le controverse 

sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di 

Akershus, la Karl Johans Gate, via pedonale di Oslo ricca di negozi e ristoranti, e la penisola di 

Bygdøy. Nel pomeriggio, trasferimento al porto ed imbarco sulla motonave DFDS diretta a 

Copenhagen. Sistemazione a bordo, cena a buffet e pernottamento. 

 

Sistemazione: Motonave DFDS (cabina interna) – Trattamento: mezza pensione. 

 

COPENHAGEN 

3° giorno – Prima colazione a buffet a bordo. In mattinata arrivo a Copenhagen, sbarco, incontro 

con la guida locale ed inizio del tour della città della durata di tre ore: si potranno ammirare la 

Sirenetta, la fontana Gefion, la residenza reale nel Palazzo di Amalieborg, il caratteristico canale di 

Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e café all’aperto, il Palazzo del Parlamento e il 

castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona (visite esterne). Al termine del city tour, 

trasferimento in hotel, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Scandic Webers (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 



 
 

COPENHAGEN 

4° giorno – Prima colazione a buffet in hotel. Giornata libera a disposizione per visite o escursioni 

individuali. Si raccomanda una visita allo storico Parco attrazioni Tivoli, il Luna Park più antico 

d’Europa, dal quale Disney prese spunto per creare Disneyland. Il parco si contraddistingue anche 

per dei bellissimi giardini fioriti, romantici laghetti con giochi di luce serali e spettacoli di 

pantomima. Cena libera e pernottamento. 
 

Sistemazione: Hotel Scandic Webers (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

COPENHAGEN - STOCCOLMA 

5° giorno – Al mattino presto, trasferimento alla Stazione Centrale e partenza con treno diretto 

verso Stoccolma (prima colazione al sacco). Arrivo a Stoccolma nel primo pomeriggio e 

trasferimento in hotel. Pomeriggio libero a disposizione con l’accompagnatore. Cena libera e 

pernottamento. 
 

Sistemazione: Hotel Scandic Malmen (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

STOCCOLMA 

6° giorno – Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata dedicata ad un tour della città, con guida 

parlante italiano, della durata di tre ore: il magnifico panorama dal promontorio della Fjällgatan, la 

città vecchia con il Palazzo Reale e la Cattedrale, il giardino ed il Palazzo del Municipio, l’isola di 

Södermalm, l’isola di Djurgården, dove si trovano numerose attrazioni, tra cui il luna park Grona 

Lund e il Museo del vascello Vasa (visite esterne). Pranzo libero e pomeriggio a disposizione con 

l’accompagnatore. Cena libera e pernottamento. 
 

Sistemazione: Hotel Scandic Malmen (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

STOCCOLMA (partenza) 

7° giorno – Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto per imbarco su 

volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni.  

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour ed estensioni in 

Norvegia, Danimarca, Finlandia e/o Svezia. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 

viaggio su misura. 

 

  



 
 

Partenze garantite 2017: 

13 e 22 luglio 

3, 12 e 24 agosto 

 

Quota per persona in camera doppia: da Eur. 1.050 

Bambino fino a 11 anni compitui in terzo letto in camera con i genitori: - 30% 

Supplemento singola: da Eur. 520 

 

La quota comprende: sistemazione di 5 notti negli hotel indicati o similari, 1 notte a bordo della 

Motonave DFDS, trattamento pasti come da programma, treno diretto Copenhagen – Stoccolma 

(2° classe), visite delle città, guida bilingue parlante italiano/spagnolo per tutta la durata del tour. 

 

La quota non comprende: voli da/per la Scandinavia, tasse aeroportuali, trasferimenti da/per gli 

aeroporti, assicurazione annullamento medico/bagaglio, pasti non menzionati nel programma, 

mance, extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

 

Voli da/per la Scandinavia esclusi: sarà proposta la miglior soluzione disponibile al momento 

della prenotazione.  

 

Importante: le quote di partecipazione sono aggiornate al momento della pubblicazione. Contatta 

i nostri Travel Designers per verificare eventuali variazioni. 

 


