CAPODANNO TOUR TRE CAPITALI DEL NORD
Copenaghen / Oslo / Orebro / Uppsala / Stoccolma
PARTENZA SPECIALE DAL 30 DICEMBRE AL 6 GENNAIO (8 GIORNI E 7 NOTTI)

Itinerario:
Giorno 1: Italia – Copenaghen
Partenza dall’Italia con voli di linea per Copenaghen. All’arrivo trasferimento in hotel. In base all'orario di
arrivo del volo, potremmo avere un po' di tempo libero prima dell'incontro con l'accompagnatore e della cena.
Giorno 2: Copenaghen
Prima colazione in hotel. Intraprendiamo un tour guidato di Copenaghen, capitale politica e culturale della
Danimarca da 600 anni. E’ una città invitante, quasi priva di grattacieli e composta in gran parte da edifici
d'epoca di sei piani con le guglie delle chiese che caratterizzano il suo profilo dal tipico fascino scandinavo. I
danesi sono stati eletti più volte «popolo più felice del mondo» per il loro benessere sociale, l’organizzazione
ed il perfetto funzionamento del sistema pubblico. Si ammireranno la piazza del Municipio, la Piazza
Vecchia, il quartiere di Nyhavn con il popolare lungomare e la Sirenetta simbolo della città. Il pranzo e il
pomeriggio sono liberi, con la possibilità di un'escursione facoltativa ai Castelli della Selandia settentrionale: il
Castello di Frederiksborg e il Castello di Kronborg, conosciuto come il Castello di Amleto di Shakespeare. Cena
libera. Pernottamento in albergo.

Giorno 3: Copenaghen – Oslo (navigazione)
Prima colazione in hotel. La mattina è a disposizione per visite individuali e il pranzo è libero. Nel pomeriggio
partiamo con la nave della compagnia DFDS da Copenaghen per Oslo. La cena e il pernottamento sono a
bordo della nave, che è dotata di ristoranti, discoteca, night club, cinema, caffetteria, negozi e Duty Free.
Giorno 4: Oslo
Prima colazione e sbarco. Oslo 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 ed è un vero e proprio paradiso per gli amanti della vita all'aria aperta, basti
pensare che nel 2007 è stata nominata come seconda città più verde e rispettosa dell’ambiente al mondo.
Visita guidata della capitale norvegese: la via principale Karl Johans Gate, il palazzo del Parlamento,
l'Università, il Teatro Nazionale e il Palazzo Reale. Il pranzo è libero e il pomeriggio a disposizione per
visite individuali, con l'opportunità facoltativa di visitare due musei: il Museo delle Navi Vichinghe e il Museo
della Nave Polare Fram. Cena in serata e pernottamento in hotel.
Giorno 5: Oslo – Orebro (circa 330 Km)
Prima colazione in hotel. Mattina e pranzo sono liberi, e nel pomeriggio raggiungiamo Orebro, cittadina sulle
rive del lago Malaren, Cena in serata e pernottamento in hotel.
Giorno 6: Orebro – Uppsala – Stoccolma (circa 270 km)
Prima colazione in hotel. Partiamo per Stoccolma con sosta a Uppsala per una passeggiata nel centro storico
di questa celebre città universitaria sul fiume Fyris e per il pranzo libero. Proseguiamo quindi alla volta della
splendida capitale svedese, città attraente e innovativa nel campo del design, della musica e della moda. Si
colloca su di un arcipelago composto da circa 24.000 isole ed isolette che può essere suddiviso in tre zone:
l’arcipelago interno, dove c’è più terra che mare, quello centrale e infine quello esterno, dove le isole sono via
via più distanti tra di loro e l’acqua occupa la maggior parte della superficie. Visitiamo con la guida la Gamla
Stan, la parte antica ricca di palazzi rinascimentali e viuzze medievali, sostando al Palazzo Reale e sulla Piazza
Birger Jarl. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento.
Giorno 7: Stoccolma
Prima colazione in hotel. Il pranzo è libero e ci godiamo la giornata a nostra disposizione con la possibilità
opzionale alla mattina di una visita guidata al Palazzo Drottingholm, Patrimonio dell'Unesco e residenza dei
reali svedesi,e al Museo Vasa per gettare uno sguardo sulla vita dei marinai del XVII secolo e sull'archeologia
marina. In serata ci attende la cena. Pernottamento in hotel.
Giorno 8: Stoccolma – Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è
possibile prolungare il soggiorno a Stoccolma o in qualche altra capitale europea.

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Note: Realizzato in collaborazione con I Viaggi di Boscolo. Il Tour potrebbe subire minime variazioni,
mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati
saranno richiesti dei supplementi, si consiglia di prenotare con largo anticipo per trovare le migliori quotazioni.

CAPODANNO TOUR TRE CAPITALI DEL NORD
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 1470 €

da 1490 €

da 1920 €

da 1315 €

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•

voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma
trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione
polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 130,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona
forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 27,00 euro
partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta
spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) :
Copenaghen

Hotel First

http://www.firsthotels.com

Oslo

Hotel First

http:// www.firsthotels.no

Orebro

Hotel First

http:// www.firsthotels.se

Stoccolma

Hotel Clarion

https://www.nordicchoicehotels.com

