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 Capitali Scandinave con minicrociera  
Dal 16 agosto al 22 agosto 2019 

 

Giorno 1 Italia – Stoccolma 

 

Arrivo a Stoccolma. 

Shared transfer opzionale dall’aeroporto Arlanda all’hotel 

Pick up in aeroporto con nostro assistente in italiano e proseguimento con 

minivan (senza assistente) in hotel. Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00. 

Servizio prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo. 

Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a disposizione nella hall 

dell’albergo per un breve incontro informativo. Per chi arriva con voli successivi 

verrà lasciato un kit di informazioni direttamente alla reception. 

Pernottamento in Hotel ( Clarion Stockholm or similare) 
 

 
Giorno 2 Stoccolma 

 

Prima colazione in hotel 

Visita panoramica di Stoccolma con bus riservato e guida locale in italiano 

Si comincia dal Fjällgatan 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 ed il Palazzo del 

Municipio che ospita ogni anno la serata di gala per i Premi Nobel. 

Pm minicrociera facoltativa per Drottingholm di 4h (solo con prebooking 

dall’Italia) 
Pernottamento in Hotel ( Clarion Stockholm or similare) 

 

 
Giorno 3 Stoccolma / Jonkoping 

 

Prima colazione in hotel 

Am escursione facoltativa a Uppsala di 4h 

Nel pomeriggio partenza per Jonkoping con il tour escort 

Cena e pernottamento in Hotel (Elite Stora Hotellet o similare ) 
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con guida locale in 
italiano 

Giorno 4 Jonkoping / Copenaghen 

 
Prima colazione in hotel Partenza per Helsingborg Traghetto per Helsingør 

Visita ai famosi Castelli della Selandia Kronborg e Frederiksborg (ingressi 

inclusi) Visiteremo ad Helsingor con il Castello di Kronborg, imponente 

fortezza-castello in stile rinascimentale olandese, affacciato sullo stretto 

dell'Oresund; qui Shakespeare ha ambientato la tragedia dell’Amleto. 

Proseguimento per Hillerod con il 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. 

Arrivo a Copenaghen 

Pm minicrociera facoltativa sui canali di Copenaghen 

Pernottamento in Hotel (Scandic Copenhagen o similare) 
 

Giorno 5 Copenaghen / Dfds 

 

Prima colazione in hotel 

Visita panoramica di Copenaghen con bus riservato e guida locale in italiano 

Il Parco Tivoli, il Municipio, la nuova Biblioteca Reale nota come il “Diamante 

Nero”, il Palazzo Christiansborg, il quartiere Nyhavn, il Palazzo Reale di 

Amalienborg e naturalmente la Sirenetta. 

Nel pomeriggio trasferimento al porto con bus riservato e assistente in italiano 

Imbarco sul traghetto DFDS 

Cena e pernottamento a bordo (cabine interne) 
 
 
 

Giorno 6 Oslo 

 

Prima colazione in hotel 

All’arrivo, incontro con i partecipanti al tour dei fiordi 

Visita guidata della capitale Norvegese con guida locale in italiano 

(ingresso al museo delle navi vikinghe incluso) 

La visita ci porterà davanti al Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il Parlamento e si 

visiterà il Parco Frogner, col suo monumentale insieme di sculture opera di 

Gustav Vigeland. Visita del museo delle navi vichinghe 

Pomeriggio libero 

Pernottamento in 

hotel 

(Scandic St Olavs Plass, Thon Opera o similare) 
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Giorno 7 Oslo / Italia 

 

Prima colazione in hotel 

Shared transfer opzionale dall’hotel all’ aeroporto Gardemoen 

Pick up in hotel e proseguimento con minivan (senza assistente) 

in aeroporto. Servizio disponibile dalle 08:00 alle 19:00. 

Servizio prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo (verrà 

fornito un voucher) 

 

 

 
NB: trattasi di viaggio con partenza garantita, il gruppo si costituirà a destinazione 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 1.485,00 

 

La quota comprende: 

 Assicurazione Annullamento Viaggio Axa 

 Voli di linea (con valore di circa 450€, da riconfermare al momento della prenotazione) da Venezia a 

Stoccolma e da Oslo a Venezia. 

 Sistemazione negli hotel indicati nel programma o similari, camere standard, colazione inclusa 

 2 Cene a tre portate o buffet come da itinerario (bevande escluse) 

 Bus Gran Turismo durante l’itinerario 

 Assistenza in hotel il giorno dell’arrivo 

 Tour escort locale parlante italiano dal giorno 1 al giorno 6 mattina 

 Guida locale in italiano ove previsto dal programma 

 Ingressi come indicato nel programma 

 Traghetto da Helsingborg a Helsingør 

 Traghetto nottuno DFDS da Copenaghen a Oslo, cabine interne 

 

Esempio operativo voli Lufthansa/Air Dolomiti: 

9:40 Venezia/ 10:40 Monaco di Baviera 12:25 / 14:35 Stoccolma 

13:00 Oslo/ 15:05 Francoforte 21:35 / 22:50 Venezia 

 

 

La quota non comprende: 

Mance, bevande, pasti dove non indicati, extra di carattere personale, 

Trasferimenti collettivi dall’aeroporto di Stoccolma all’hotel e dall’hotel di Oslo all’aeroporto. Opzionali 

90€/persona, prenotabili al momento della conferma, 

Tutto ciò che non viene menzionato ne “la quota comprende”. 

 

Iscrizioni, accompagnate da fotocopia della carta d’identità e acconto €490 p.p. e saldo 30gg prima della 

Partenza. Le iscrizioni sono soggette a riconferma in base alla disponibilità dei servizi al momento della 

prenotazione. 
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IBAN: IT44K0503412000000000010768 INTESTATO A VIAGGINMENTE SRL 

Preghiamo inviarci copia contabile per la registrazione a gruppi@viagginmente.net 
Eventuali cancellazioni: 

25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 30 giorni lavorativi prima dell'inizio dei 

servizi; 

30% della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 15 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 

50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 7 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi. 

75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza. 

Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITE OPZIONALI (in EUR per persona, commissione inclusa) 

Drottingholm Minicrociera facoltativa per Drottingholm incluso 

bus riservato e tour escort (biglietto incluso). La durata del 

programma è di 4 ore inclusi i trasferimenti. Questo è un tour 

combinato che include la minicrociera e la visita del Palazzo 

Drottningholm & Padiglione Cinese (audioguida in inglese). 
Visita prenotabile solo dall’Italia 

 

 

51 EUR 

Uppsala Con bus riservato e tour escort (ingresso incluso alla 

cattedrale di Uppsala). La durata dell'escursione è di 4 ore 

inclusi i trasferimenti. Visiteremo Uppsala che è una delle città 

più affascinanti della Svezia, con una popolazione giovane ma 

una storia che ha radici molto antiche. E’ considerata la Oxford 

svedese, essendo uno dei maggiori centri universitari del paese. 

La cattedrale di Uppsala, costruita in stile gotico, è una delle più 

grandi del nord Europa, con torri che raggiungono i 119 metri di 
altezza. 

 

 

 

 
70 EUR 

Minicrociera sui canali di Copenaghen 

Nel tardo pomeriggio minicrociera facoltativa di 1 h sui canali di 

Copenaghen (trasferimenti e biglietto incluso). Navigheremo 

intorno al porto attraverso i canali idilliaci mentre la guida in 

inglese ci racconterà di chiese meravigliose e di castelli, palazzi 
antichi & nuovi e di tutti i luoghi d'interesse di Copenaghen. 

 

 

17 EUR 
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