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TOUR PANORAMI DEL NORD 11 giorni / 10 notti 
 

Oslo / Copenhagen / Helsingor / Castello di Kronborg  

Jonkoping / Stoccolma / Helsinki / Tallinn / Parnu / Riga  
 

PARTENZE PROGRAMMATE : 7 – 14 – 21 – 28 LUGLIO / 4 – 11 – 18 – 25 AGOSTO 
  

 

 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Norvegia    
Partenza dall’Italia con voli di linea per Oslo. All’arrivo trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle 
camere riservate. Con quotazioni su richiesta potremo organizzare un trasferimento privato oppure anticipare 
l’arrivo di uno o più giorni per visitare in maniera più approfondite Oslo. Tempo libero per visitare la città, 
contornata da colline ricche di boschi e situata nell’omonimo bel fiordo punteggiato da tante isolette con belle 
spiagge. E’ un vero e proprio paradiso per gli amanti della vita all'aria aperta. Pernottamento.  
 

Giorno 2: Oslo – Copenhagen (pernottamento a bordo della DFDS) 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Visiterete il Frogner Park che ospita le 
controverse sculture di Gustav Vigeland. Sarà possibile ammirare dall’esterno il Palazzo reale, il Palazzo del 
municipio e la fortezza medievale di Akershus. Tempo a disposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento al porto ed imbarco sulla motonave DFDS per un’indimenticabile minicrociera diretta a 
Copenhagen durante la quale potrete ammirare l’ Oslofjord, lo splendido fiordo di Oslo lungo circa 100 KM. 
Sistemazione in cabine interne dotate di servizi privati. Cena a buffet e pernottamento a bordo. 
 

Giorno 3: Copenhagen   
Prima colazione. Sbarco e visita guidata della città. Copenaghen è la capitale della Danimarca da 600 anni, è 
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. Copenaghen offre attrazioni turistiche e divertimenti per 
tutti i gusti: amanti dell'antico o del moderno, negozi eleganti, accoglienti caffè e gustosi ristoranti, si trova di 
tutto nel cuore di questa città compatta, caratterizzata dal tipico fascino scandinavo. In mattinata si vedranno:  
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la famosa Sirenetta (uno dei simboli della città), la fontana Gefion, la residenza Reale nel Palazzo di 
Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e caffè all’aperto, il 
Palazzo del Parlamento e l’esterno del castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della corona. Pranzo libero 
e pomeriggio a disposizione per continuare le visite. Pernottamento. 
  

Giorno 4: Copenagen – Jonkoping (circa 300 km) 
Prima colazione. Mattinata a disposizione per relax o shopping. Partenza per Helsingør. Si percorre la 
Strandvejen, la panoramica 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. Pranzo libero. Ad 
Helsingør si vedrà il famoso Castello di Kronborg (visita esterna), famoso per essere il Castello di Amleto, 
perchè fu qui che Shakespeare ambientò il suo capolavoro. Passaggio in traghetto verso Helsingborg, e 
proseguimento fino a Jonkoping. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: Jonkoping – Stoccolma (circa 320 km)   

Prima colazione. Proseguimento verso nord fino ad arrivare a Stoccolma, capitale della Svezia che sorge su 
quattordici isole che affiorano dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico, senza dubbio una delle più belle 
capitali del mondo, città attraente e vivace. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento. 
 

Giorno 6: Stoccolma 

Prima colazione. Visita guidata di Stoccolma. Si inizierà dal Fjällgaatan (il panoramico belvedere) per godere 
della magnifica vista sulla città. Potrete ammirare la “Gamla Stan”, la città vecchia con i suoi affascinanti 
vicoletti lastricati di ciottoli, il Palazzo Reale, la cattedrale ed il Palazzo del Municipio che ospita annualmente la 
serata di gala per la consegna dei Premi Nobel. Pomeriggio libero per continuare ad approfondire la visita della 
città o partecipare a qualche escursione facoltativa. Pernottamento in hotel.  
 

Giorno 7: Stoccolma – Helsinki (navigazione con Tallink Silja Line) 
Prima colazione. Mattinata a disposizione per effettuare shopping o per ulteriori visite. Nel pomeriggio 
trasferimento al porto ed imbarco sulla nave Tallink Silja Line in partenza per Helsinki. Cena a buffet a bordo. 
Pernottamento in cabina interna con servizi (cabine esterne disponibili con quote su richiesta). 
 

Giorno 8: Helsinki 
Colazione a buffet a bordo. Sbarco a Helsinki e inizio della visita guidata. La capitale è soprannominata la 
“città bianca del Nord” per il colore chiaro di molti edifici. La città, che si affaccia sul golfo di Finlandia, 
attorniata da una miriade di isolette, da un’impressione di estremo lindore, con le numerosissime aree verdi, i 
grandi viali alberati, le costruzioni di granito bianco. Pomeriggio libero per approfondire le visite. Consigliamo 
di visitare la Cappella del silenzio di Kamppi e il nuovo museo d’arte Amos Rex. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 9: Helsinki – Tallinn 
Prima colazione. Trasferimento al porto per l’imbarco sulla motonave Silja per Tallinn. All’arrivo trasferimento  
in albergo. Nel pomeriggio si effettuerà una visita guidata. La splendida capitale dell’Estonia, ed in particolare 
la favolosa città vecchia, è stata inserita sotto la tutela dell’Unesco e nel 2011 è stata la capitale europea della 
cultura. Pernottamento. Non a caso viene definita da molti città museo ed il suo centro storico, ancora intatto, 
ci riporta al medioevo: strette viuzze, paesaggi, cortili medievali, scorci panoramici. La Città Vecchia e’ un 
posto vivace d’estate con i suoi negozi, gallerie, mercatini, caffetterie all’aperto e ristoranti.  in hotel.  
 

Giorno 10: Tallinn – Riga (circa 311 km) 
Colazione a buffet in hotel. Partenza per Riga. Breve sosta a Pärnu, tradizionale località di villeggiatura e di 
cure termali nel sud dell’Estonia. Arrivo a Riga e visita guidata della città. Venne fondata nel 1201 dal vescovo 
Tedesco Alberto ed è da sempre considerata “la grande città” dei paesi baltici, conserva l’insieme più raffinato 
d’Europa di edifici Art Nouveau e numerosi monumenti in stile romantico, gotico, barocco e classico. Nel 1997 
il suo centro storico è stato inserito dall'UNESCO nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità, in virtù dei suoi oltre 
800 edifici Art Nouveau (lo Jugendstil tedesco) e per l’'architettura in legno del XIX secolo. La zona medievale 
perfettamente conservata, si sviluppa attorno alla chiesa di San Pietro. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 11: Lettonia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento libero 
all’aeroporto di Riga e volo di rientro in Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi. Su richiesta è possibile 
organizzare un trasferimento privato o prolungare il soggiorno a Riga o in qualsiasi altra capitale europea. 
 
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/  
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QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 10 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1970 € da 2055 € da 2965 € da 1745 € 
 
 

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 parlante italiano a disposizione del gruppo  

• assicurazione 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 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): 
 

  

Oslo Hotel Radisson Blu Scandinavia https://www.radissonhotels.com 

Copenhagen Hotel Villa Copenhagen https://villacopenhagen.com 

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

Stoccolma Hotel Scandic Clara https://www.scandichotels.com 

Helsinki Hotel Scandic Grand Marina https://www.scandichotels.com 

Tallinn Hotel Radisson Blu Olumpia  https://www.radissonhotels.com 

Riga Hotel Radisson Blu Daugava https://www.radissonhotels.com 

 

 


