
 

Tour di Gruppo – Accompagnatore locale in lingua italiana 

Un tour classico per apprezzare le tre capitali scandinave: Oslo con i suoi monumenti e la 
sua storia, Copenhagen e le sue attrazioni culturali e Stoccolma con il suo centro 
medievale e l’acqua presente ovunque. Il tour prevede il passaggio in nave sulla 
motonave della DFDS da Oslo a Copenhagen con cena a buffet a bordo. 

 

1° giorno: Oslo/arrivo 
Arrivo individuale all’aeroporto di Gardermoen. Sistemazione e pernottamento 

all’hotel Scandic St. Olas Plass o similare.   

 

2° giorno: Oslo/Copenhagen 

Prima colazione in hotel. Al mattino incontro in hotel con l’ accompagnatore per la 

visita della città con guida locale: ammirerete il Frogner Park che ospita le 

controverse sculture di Gustav Vigeland, gli esterni del Palazzo Reale e del palazzo 

del Municipio e della fortezza medievale di Akershus. Nel primo pomeriggio 

trasferimento al porto ed imbarco sulla motonave DFDS Scandinavian Seaways per 

un’indimenticabile minicrociera, durante la quale potrete godere del meraviglioso 

spettacolo della navigazione nel fiordo di Oslo, lungo circa 100 km. Sistemazione 

nelle cabine prenotate. Cena a buffet a bordo e pernottamento 

 

3° giorno: Copenhagen 
Prima colazione a bordo. 

Sbarco e visita panoramica 

della città con guida locale, si 

ammireranno i suoi 

monumenti più importanti: la 

celebre sirenetta, la fontana 

Gefion, gli esterni della 

residenza Reale nel Palazzo di 

Amalieborg, il caratteristico 

canale di Nyhavn 

fiancheggiato da 

numerosissimi ristorantini e 

caffè all’aperto, gli esterni del Palazzo del Parlamento e del castello di Rosenborg 

che custodisce i gioielli della Corona, al termine sistemazione all’hotel Comfort 

Vesterbro o similare. Resto della giornata a disposizione, pernottamento in hotel. 

 

4° giorno: Copenhagen/Jönköping (km. 300)  
Prima colazione in hotel. In mattinata 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. Ad Helsingør si potranno ammirare gli 

esterni del Castello di Kronborg, famoso per essere il Castello di Amleto, perché fu 

qui che Shakespeare ambientò il suo capolavoro. Passaggio in traghetto per la 

Svezia, sbarco ad Helsingborg, e proseguimento fino all’aerea di Jönköping. 

Sistemazione all’Hotel Scandic Elmia o similare, cena e pernottamento. 

 

5° giorno: Jönköping/Stoccolma (km. 320) 
Prima colazione in hotel. Proseguimento in pullman per la capitale Svedese. Arrivo 

sistemazione all’Hotel Courtyard by Marriott o similare. Resto della giornata a 

disposizione. Pernottamento in hotel.  

 Oslo – Copenhagen  -

Stoccolma  
 

• 7 giorni / 6 notti 

• Accompagnatore locale 

parlante italiano 

• Hotels 4* e 3* 

• Prime colazioni + 1 cena in 

hotel  

• Nave DFDS con cena a buffet 

CIRCUITO REGOLARE 7 GIORNI 

 

Partenze garantite: 

Luglio: 12, 19, 26  

Agosto: 02, 09, 16, 23 

Le quote comprendono: 
Trasporto in pullman privato G.T. come da 
itinerario (da Copenhagen a Stoccolma – 
dal 4° al 5° giorno) * Sistemazione negli 
hotel menzionati (o similari) di 4* e 3* in 
camere a due letti con servizi privati * Un 
pernottamento a bordo della motonave 
DFDS da Oslo a Copenhagen in cabine 
interne doppie con servizi * Trattamento 
di pernottamento e prima colazione più 
una cena in hotel o ristorante (a 3 portate 
o buffet)  ed una cena a bordo nave (a 
buffet con una bevanda) come da 
programma * Visite, escursioni, ingressi e 
passaggi in ferry come indicato * 
Accompagnatore locale parlante italiano 
dal 2° al 5° giorno; non per eventuali notti 
extra * 3 ore di guida parlante italiano 
durante le visite di Oslo, Copenhagen e 
Stoccolma. 
 

Le quote NON comprendono: 
I voli dall’Italia * Tasse aeroportuali * 
Quota assicurativa da Eur 40 (in base al 
capitale assicurato) * Quota gestione 
pratica Eur 30 * Trasferimenti 
aeroporto/hotel e v.v. in Scandinavia * 
Bevande ai pasti * Facchinaggio negli 
hotel ed aeroporti in Scandinavia * Mance 
ed extra in genere * Tutto quanto non 
incluso  

 

Capitali Scandinave 2019 
 



 

 

6° giorno: Stoccolma 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Si inizierà dal Fjällgatan per godere della 

magnifica vista panoramica della città di Stoccolma, costruita su 14 isole. Potrete ammirare la città vecchia con i suoi 

affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, gli esterni del Palazzo Reale, della Cattedrale e del Palazzo del Municipio dove 

annualmente ha luogo la cerimonia della consegna dei Premi Nobel. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento in hotel  

 

 

7° giorno: Stoccolma/partenza 
Prima colazione in hotel. Fine dei nostri servizi. 

 

Quote individuali di partecipazione (volo non incluso): 
 

Solo tour in doppia €  895 
Supplemento cabina esterna in doppia  €  45 
Solo tour in terzo letto €   795 
Supplemento singola € 435 
Supplemento cabina singola esterna €  115 
Combinazione da Roma €     Su Richiesta 

 
INFO E PRENOTAZIONI: VIMAR VIAGGI 

TEL 06 9413385 r. a. 

E-mail: crli@vimar viaggi.it 

www.vimarviaggi.it 

 

 

  
 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:: 

    


