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GRAN TOUR DELLA SCANDINAVIA 12 giorni / 11 notti 
 

Stoccolma / Jonkoping / Copenaghen / Selandia / Otta / Trollstigen  

Alesund / Minicrociera sul Geirangerfjord / Ghiacciaio di Briksdal / Skei  

Flam / Bergen / Hardangerfjord / Cascate di Steindalsfossen / Ulvik / Oslo  
 

VIAGGIO ORGANIZZATO PER GRUPPI PRECOSTITUITI DA ALMENO 15 PARTECIPANTI 
  

 

 
 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia / Svezia   
Inizio del Tour alla scoperta dei Paesi Scandinavi e partenza dall’Italia con voli di linea per Stoccolma. 

All’arrivo trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere riservate (con quotazioni su richiesta è 
possibile organizzare un trasferimento in auto o navetta). Tempo libero a disposizione. 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. 
 

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. Pomeriggio libero con possibilità di 
effettuare l’escursione facoltativa a Drottingholm di circa 4 ore con bus riservato e accompagnatore. Serata 
libera a disposizione. Pernottamento in hotel. 
 

Escursione facoltativa a Drottingholm 58 euro per persona (prenotabile solo dall’Italia). 
Minicrociera per Drottingholm incluso bus riservato accompagnatore (biglietto incluso). La durata del 
programma è di circa 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). 
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Giorno 3: Stoccolma / Jonkoping  
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione con possibilità di effettuare l’escursione facoltativa a 
Uppsala di circa 4 ore con bus riservato e guida in italiano. Nel pomeriggio partenza per Jonkoping. 
Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento.   
 

Escursione facoltativa a Uppsala 74 euro per persona 
Con bus riservato e accompagnatore (ingresso incluso alla cattedrale di Uppsala). La durata dell'escursione è 
di circa 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. 
 

Giorno 4: Jonkoping / castelli della Selandia / Copenaghen 

Prima colazione in hotel e partenza per Helsingborg, dove ci si imbarcherà con il traghetto per Helsingør. Visita 
ai famosi castelli della Selandia (ingressi inclusi) con guida locale in italiano. Visiteremo ad Helsingor 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 e pomeriggio libero a disposizione. Possibilità di effettuare la minicrociera facoltativa sui canali 
(21 euro per persona). Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Copenaghen / Navigazione per Olso 

Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Copenaghen con bus riservato e guida locale in italiano: si 
ammireranno 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 e imbarco sul traghetto DFDS per una minicrociera diretta a Oslo. Cena e 
pernottamento a bordo in cabina interna (esterna disponibile con supplemento a partire da 62 euro). 
 

Giorno 6: Oslo / Otta – Dombas (circa 296 Km) 

Prima colazione e sbarco. Visita guidata della capitale Norvegese con guida locale in italiano. La visita di Oslo 
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. Pranzo 
libero e partenza verso il centro della Norvegia con sosta a Ringebu. Si potrà ammirare dall’ esterno la chiesa 
omonima costruita interamente in legno, nel XII secolo applicando le tecniche di costruzione proprie della navi 
vichinghe. Queste chiese norvegesi sono gli edifici di legno più antichi del mondo che siano arrivati fino ai 
nostri giorni. Solo una trentina sono sopravvissute e sono dichiarate Patrimonio dell’Umanità. Arrivo nella 
regione di Otta / Dombas. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Otta / Trollstigen / Alesund (circa 283 km) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Alesund attraverso la Strada dei Trolls. Proseguimento attraversando 
colli e montagne. La vertiginosa strada “Trollstigen” arrampicandosi sulle scoscese pareti di roccia ed 
offrendo panorami spettacolari, ci porterà fino a Alesund. In caso di tempo avverso, la Trollstigen potrebbe 
essere chiusa e sostituita da un itinerario alternativo. Sosta allo spettacolare belvedere sulla città, arrivo e 
sistemazione in hotel. Resto del pomeriggio a disposizione per scoprire questa località nota in tutto il mondo 
per l'elegante architettura liberty, ricca di torri, guglie e decorazioni. Sistemazione nelle camere riservate. 
Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Alesund / Minicrociera sul Geirangerfjord / Ghiacciaio Briksdal / Skei (circa 271 km) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Geiranger. Minicrociera sul fiordo di Geiranger. Lasciando la città di 
Alesund, dopo un breve tratto in traghetto da Linge a Eisdal, proseguiremo verso Geiranger.  Da Geiranger 
prenderemo il traghetto per Hellesylt e attraverseremo la parte più bella dell’omonimo fiordo, abbellito dalle 
numerose cascate che gettano le loro acque direttamente dalla montagna al mare. Proseguimento per 
Briksdal ed arrivo ai piedi del ghiacciaio. Escursione facoltativa sul ghiacciaio con le troll cars. Chi non 
desidera andare sul ghiacciaio potrà rilassarsi tra cafè, ristoranti e negozi di souvenirs in un ambiente molto 
suggestivo. Arrivo nella zona di Skei / Førde nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere prescelte. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 9: Skei / Flamsbana / Bergen (circa 224 Km) 

Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Flam. Traghetto Manheller-Fodnes. Arrivo a Flåm e tempo libero.  
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Piccola cittadina di 450 abitanti nel comune di Aurland. Il nome Flåm significa piccolo prato circondato da erte 
montagne. La vallata di Flåm si è formata per opera dello spesso strato di ghiaccio che è rimasto in questa 
zona per milioni di anni: l'erosione del ghiacciaio ha fatto sprofondare il terreno, creando queste profonde e 
ampie vallate che ci lasceranno senza fiato quando arriveremo in questa regione. Partenza con la Ferrovia di 

Flam verso Myrdal e poi con cambio treno fino a Voss. Vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, questa linea 
ferroviaria attrae ogni anno persone da ogni parte del mondo, facendo della Ferrovia di Flåm una delle 
attrazioni turistiche più spettacolari. Con un dislivello di 865 metri in 20 km il tragitto offre alcuni degli scorci 
più selvaggi e spettacolari della Norvegia. Potremo ammirare fiumi che tagliano gole profonde, cascate 
roboanti che lambiscono le pareti ripide delle montagne innevate e fattorie di montagna arroccate sui pendii 
scoscesi. A Voss riprendiamo il nostro bus e ci avviamo verso Bergen. Arrivo in serata, sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 10: Bergen / Hardangerfjord / Ulvik (circa 162 km) 

Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Bergen con guida locale in italiano. Seconda città della Norvegia, 
Bergen è una città internazionale, densa di storia e tradizione, intrisa di fascino e atmosfere tipiche di un 
piccolo borgo. La visita inizia con il Bryggen, la zona del porto con vecchie botteghe e case in legno dai colori 
vivaci, prosegue con l'esterno della fortezza Bergenhus Festning e la Cattedrale gotico-romanica Mariakirken. 
Il tour termina nella piazza del Mercato tra i banchi di pesce, fiori e prodotti ortofrutticoli. Pomeriggio a 
disposizione con possibilità di effettuare l’escursione facoltativa sulla funicolare di Bergen. Partenza per Ulvik 
lungo la strada panoramica che costeggia l’ Hardangerfjord. Sosta alle cascate di Steindalsfossen. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 11: Ulvik / Oslo (circa 349 km) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Oslo attraverso l’altopiano Hardangervidda. Sosta alla cascata di 

Voringsfoss, la più famosa della Norvegia con un'altezza di 182 metri, di cui 145 metri in caduta libera. 
Arrivo a Oslo. Sistemazione nelle camere riservate e serata libera a disposizione. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 12: Norvegia / Italia 

Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento libero in 
aeroporto. Volo di rientro. Con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimento in auto privata 
o navetta dall’albergo all’aeroporto o prolungare il soggiorno a Oslo o in qualche altra località del Nord Europa.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi; consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 
 

GRAN TOUR DELLA SCANDINAVIA 
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 2155 € da 2240 € da 3055 € da 1815 € 

 

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 

• visite come da programma con bus e guida multilingue parlante italiano a disposizione  

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
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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 40,00 euro per persona 

• 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 (o strutture similari della stessa categoria): 
 
  

Stoccolma Hotel Clarion Stockholm https://www.nordicchoicehotels.com 

Jonkoping Hotel Scandic Elmia  https://www.scandichotels.com 

Copenhagen Hotel Scandic Copenhagen https://www.scandichotels.com 

Otta Hotel Thon Otta https://www.thonhotels.com 

Alesund Hotel Thon Alesund https://www.thonhotels.com 

Forde Hotel Scandic Sunnfjord https://www.scandichotels.com 

Bergen Hotel Scandic City https://www.scandichotels.com 

Ulvik Hotel Brakanes https://brakanes-hotel.no 

Oslo Hotel Thon Opera https://www.thonhotels.com 

Oslo Hotel Scandic St Olavs Plass https://www.scandichotels.com 

 

 


