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GRAN TOUR
SCANDINAVIA &FINLANDIA

HELSINKI-STOCCOLMA-OSLO-CROCIERA SUL FIORDOCOPENAGHEN-CASTELLI DEL NORD-MALMO

"le 4 Capitali del Nord"
8 giorni in Aereo a partire da
€ 2.250,00
Alla scoperta del “Norden”, i territori del
Nord. Ecco un nuovo tour per avere in soli 8
giorni un’ampia panoramica su terre dal
fascino particolare. Visiteremo le belle
capitali di Finlandia, Svezia, Norvegia e Danimarca, ma anche terre sconfinate in
cui la modernità sembra essersi arrestata. Non perderemo di vista le bellezze
naturalistiche, anche grazie alle traversate in traghetto, alle escursioni in battello sui
laghi e in nave lungo un fiordo. Visiteremo castelli e un parco dei divertimenti
famoso in tutto il mondo. Questo tour della Scandinavia sarà uno dei modi migliori
per cogliere lo “spirito del Nord”, lo spirito degli antichi vichinghi.

ITALY - 09128 CAGLIARI - Via Puccini, 41 - tel. + fax (+39)070658772
PI02958050920

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO: ITALIA > HELSINKI
partenza dalla propria sede con voli di linea Lufthansa per Helsinki - all’arrivo trasferimento in hotel cena in hotel - dopocena Helsinki by night, passeggiata con accompagnatore e mezzi pubblici pernottamento.
2°GIORNO: HELSINKI “la capitale della Finlandia”
prima colazione in hotel - visita di Helsinki con guida (centro città, Piazza del Senato, Duomo,
Università, Piazza del Mercato, City Hall, Finlandia Hall, the Opera House, Parlamento, Chiesa nella
Roccia) - pranzo libero - tempo libero - nel pomeriggio trasferimento al Porto - alle ore 16.00 circa
imbarco e partenza per una Crociera che attraverso il Mare del Baltico ci porterà a Stoccolma - cena
a buffet a bordo - notte in navigazione.
3°GIORNO: STOCCOLMA “la Venezia del Nord, capitale della Svezia”
arrivo a Stoccolma - prima colazione a bordo - sbarco - intera giornata dedicata alla visita della città
con guida - visita dei monumenti più importanti di questa splendida città (Palazzo Reale -interno-, il
Municipio-Stadshuset -interno-, la Città Vecchia "Gamla Stan", il Museo Vasa con l'omonima nave
ammiraglia) considerata una delle città più belle del mondo - disposta su 14 isole collegate da 20 ponti,
nel punto in cui il Mar Baltico incontra il Lago Malaren - pranzo libero – possibilità di effettuare un giro
facoltativo in battello della durata di poco più di 2 ore, per scoprire la città dall’acqua (questo tour
passa sotto 12 ponti e attraversa la chiusa tra Lago e Mar Baltico - al termine del tour rientro in hotel
con mezzi pubblici) - cena e notte in hotel.
4°GIORNO: STOCCOLMA - KARLSTADT - OSLO km.520
prima colazione in hotel - partenza per Oslo costeggiando il Lago Vanern (il più importante lago della
Svezia) - sosta a Karlstadt - pranzo libero - in serata arrivo ad Oslo - sistemazione in hotel - cena in
hotel - dopocena Oslo by night, passeggiata con accompagnatore nel vivace quartiere di Aker Brygge
- pernottamento.
5°GIORNO: OSLO “la capitale della Norvegia”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della città con guida - luminosa città con
due anime, dove lo spirito vichingo e l'amore per la montagna convivono da secoli in perfetta armonia
(Nuovo Museo Bjorkvika che include le collezioni dell’ex Museo di Munch con il celebre dipinto “Urlo
di Munch” e della ex Galleria Nazionale, Palazzo Reale -esterno, Municipio -esterno-, Parco Vigeland)
- pranzo libero - alle ore 17.00 circa imbarco sulla Nave della compagnia Scandinavian Seaways e
partenza per una Crociera che attraverso il Fiordo di Oslo ci porterà a Copenaghen - cena a buffet a
bordo - notte in navigazione.
6°GIORNO: COPENAGHEN “la bella capitale della Danimarca”
arrivo a Copenaghen - prima colazione a bordo - sbarco - intera giornata dedicata alla visita con guida
di Copenaghen (il Palazzo Reale di Amalienborg -esterno- con il cambio della guardia alle ore 12.00,
Castello di Rosenborg -interno-, Castello di Christiansborg -esterno-, il Nyhavn detto “porto nuovo” ma
in realtà vecchio quartiere del porto, la lunghissima isola pedonale Stroget, la famosa Sirenetta -piccola
scultura in bronzo dell'artista Edvard Eriksen) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena passeggiata
con accompagnatore e mezzi pubblici nel tipico quartiere Nyhavn nel centro della città - pernottamento.
7°GIORNO: TOUR DELL’ORESUND: CASTELLI DEL NORD - MALMO “la città del design”COPENAGHEN km.180
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida - visita dei Castelli della Sealandia - a
Hillerod il Castello di Frederiksborg (maestoso castello rinascimentale definito “la Versailles di
Danimarca”, edificato dal re Cristiano IV dal 1602 al 1620 che ospita attualmente il Museo di Storia
Nazionale Danese) e ad Helsingor il Castello di Kronborg Patrimonio Unesco (imponente fortezzacastello in stile rinascimentale olandese, affacciato sullo stretto dell'Oresund dove Shakespeare ha
ambientato la tragedia dell’Amleto) - pranzo libero - brevissima traversata in traghetto da Helsingor
a Helsingborg - nel pomeriggio visita di Malmo (centro storico e tour panoramico) - attraversamento
dell’avveniristico Ponte sull’Oresund lungo sedici chilometri - in serata rientro a Copenaghen - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
8°GIORNO: COPENAGHEN > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - partenza da Copenaghen con voli di linea
Lufthansa per la propria città.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota individuale di partecipazione € 2.250,00
Supplemento singola € 650,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto (no quadrupla) € 100,00
Supplemento partenza del 9/8 € 100,00
Supplemento cabina esterna Helsinki/Stoccolma, in doppia, a persona (su richiesta) € 60,00
Supplemento cabina esterna Oslo/Copenaghen, in doppia, a persona (su richiesta) € 60,00
Supplemento cabina esterna Helsinki/Stoccolma, in singola (su richiesta) € 120,00
Supplemento cabina esterna Oslo/Copenaghen, in singola (su richiesta) € 120,00
Partenza con voli Lufthansa da altre città SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) € 200,00
Assicurazione obbligatoria (incluso annullamento viaggio) € 90,00
Quota di iscrizione € 30,00
La quota comprende:
- Viaggio A/R Roma/Helsinki-Copenaghen/Roma con voli di linea Lufthansa
- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- tour Finlandia & Scandinavia in Autobus GT Lusso
- sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione come da programma
- prime colazioni scandinave a buffet
- crociera Helsinki/Stoccolma in cabine doppie interne a letti bassi
- crociera Oslo/Copenaghen in cabine doppie interne a letti bassi
- visite guidate indicate
- tasse, I.V.A.
- accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
- escursioni serali con accompagnatore e mezzi pubblici
Non comprende:
bevande, ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.
N.B. - Le visite previste potranno essere invertite tra i vari giorni in funzione degli orari di apertura dei
musei o per esigenze tecniche, ma il
programma rimane invariato.
COSTI INDICATIVI INGRESSI:
Il costo di tutti gli ingressi previsti durante il tour prenotati e prepagati in largo anticipo - in toto - dai nostri
fornitori locali per garantire accesso con guida. Stoccolma: Vasa Museum, Stadshuset- City Hall -,
Palazzo Reale- appartamenti reali, tesoro, corona -; Oslo: Nuovo Museo Bjorkvika; Castello di
Rosenborg a Copenaghen, Castello di Frederiksborg, Castello di Kronborg è di € 90,00.
N.B. - Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni.

HOTELS
HELSINKI * HOTEL SCANDIC PARK HELSINKI o similare 4 stelle
STOCCOLMA * HOTEL ELITE PALACE o similare 4 stelle
OSLO * HOTEL THON EUROPA o similare 4 stelle
COPENAGHEN * HOTEL SCANDIC SPECTRUM o similare 4 stelle
INFO
OPERATIVO VOLI LUFTHANSA da ROMA
FCO/MUC LH 1867 10.50/12.20
MUC/HEL LH 2464 15.30/19.00
CPH/MUC LH 2441 12.45/14.20
MUC/FCO LH 1870 16.55/18.25
DOCUMENTO RICHIESTO PER L’IMBARCO AEREO: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA.

