
 

  

Tour Oslo & Stoccolma 
Viaggio organizzato in Norvegia e Svezia di 7 giorni e 6 notti  

Partenze giornaliere con voli di linea dai principali aeroporti 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea EASY JET, NORWEGIAN AIR, RYAN AIR, SCANDINAVIAN AIRLINES 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 945 € da 1025 € da 1325 € da 675 € da 75 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 740 € da 820 € da 1075 € da 545 € da 60 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea EASY JET, NORWEGIAN AIR, RYAN AIR, SCANDINAVIAN AIRLINES 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 1045 € da 1145 € da 1495 € da 795 € da 95 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 815 € da 900 € da 1225 € da 625 € da 75 € 
 
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – NORVEGIA 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Oslo. All’arrivo trasferimento con 
bus in centro città. Raggiungerete liberamente l’albergo per sistemarvi  
nelle camere riservate (con quotazioni su richiesta è possibile organizzare 
un trasferimento privato diretto). Tempo a disposizione per una prima 
scoperta della città. Pernottamento. 
Hotel Categoria Comfort tipo Park Inn 3*                                         
Hotel Categoria Superior tipo Scandic Byporten 4*                                                   
SECONDO E TERZO GIORNO: OSLO 
Prima colazione in albergo. Giornate a disposizione dei partecipanti per 
visitare la città. Sarà offerto un biglietto valido per una giornata intera per 
una visita panoramica audio guidata in bus della città. La città è 
situata sulla sponda estrema dell’Oslofjord ed è contornata da colline 
ricche di boschi ed in essa convivono da secoli in perfetta armonia lo 
spirito vichingo e l’amore per la montagna e la natura. E’ 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: in centro non avete che da camminare per pochi 
minuti per trovare tantissimi parchi e a 10 minuti di battello dal centro 
trovate isolette con belle spiagge lungo tutto il Fiordo. Al tempo stesso 
Oslo offre tutto quello che vi aspettate da una grande città: tantissime 
attrazioni, attività culturali, alternative per lo shopping, oltre a una varietà 
di ristoranti unica in Scandinavia. Scoprirete una città ordinata ed elegante 
che vi sedurrà poco a poco!                                             
QUARTO GIORNO: OSLO - STOCCOLMA 
Prima colazione. In mattinata trasferimento libero alla fermata e bus per 
l’aeroporto (con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un  

 

trasferimento privato diretto). Volo per Stoccolma (su richiesta è possibile 
effettuare la tratta in treno – durata circa 6 ore e 20 minuti – per 
ammirare i meravigliosi paesaggi verdeggianti Norvegesi e Svedesi). 
All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in albergo, 
sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione 
per una prima scoperta della città.  
Hotel Categoria Comfort tipo Oden 3*                                       
Hotel Categoria Superior tipo Stureplan 4*                                                    
QUINTO E SESTO GIORNO: STOCCOLMA 
Prima colazione in albergo. Giornate a disposizione dei partecipanti per 
visitare la città. Sarà offerto un biglietto valido per una giornata intera per 
una visita panoramica audio guidata in bus della città. Stoccolma è, 
senza dubbio, una delle più belle capitali del mondo, vivace ed attraente 
con una particolare vocazione marittima ed una atmosfera internazionale. 
La Città Vecchia è particolarmente pittoresca e passeggiare senza una 
meta tra i parchi e i canali della città è veramente suggestivo. Se avrete 
ancora del tempo a disposizione dopo aver visitato la città consigliamo di 
visitare Roslagen , un caratteristico tratto di costa a nord di Stoccolma 
punteggiato da un arcipelago di isolotti con pittoreschi villaggi, monumenti 
storici e natura incontaminata; Sigtuna , la più antica città svedese 
affacciata sul Lago Malaren caratterizzata da un incantevole centro a 
misura d’uomo con bellissimi edifici in legno; Uppsala , quarta città 
svedese per grandezza ed importante centro universitario con un notevole 
centro storico.  
SETTIMO GIORNO: SVEZIA – ITALIA  
Prima colazione. Trasferimento con auto privata in aeroporto in tempo 
utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 
- trasferimenti aeroportuali e visite audio guidate in italiano in bus come da programma 
- 6 notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione 
- polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 125,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- partenze alta stagione in occasione di festività, eventi e nei mesi di luglio e agosto con quote su richiesta 
- voli da Alghero, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- eventuali tasse di soggiorno, escursioni facoltative, pasti e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”  
 

N.B. I PREZZI, VALIDI PER PRENOTAZIONI DI ALMENO DUE PARTECIPANTI, SONO BASATI SU TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’  
LIMITATA. AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, CONSIGLIAMO PERTANTO DI PRENOTARE CON 
LARGHISSIMO ANTICIPO PER BLOCCARE IL MIGLIOR PREZZO. SCOPRI TUTTI I NOSTRI VIAGGI ORGANIZZATI SU HTTPS://WWW.AIRMAR.IT 

 


