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TOUR CAPITALI SCANDINAVE CON MINICROCIERA  
7 giorni / 6 notti - Stoccolma / Jonkoping / Copenaghen / Oslo  

 

VIAGGIO ORGANIZZATO PER GRUPPI PRECOSTITUITI DA ALMENO 15 PARTECIPANTI 
  

 

 
 

 

Itinerario Tour 
 

Giorno 1: Italia / Svezia   
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 
dall’aeroporto all’albergo). 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 
(20 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 65 euro). 
 

Giorno 6: Oslo  

Prima colazione e sbarco. Visita guidata di Oslo, la capitale della Norvegia. La visita ci porterà davanti al 
Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il Parlamento ed il Parco Frogner, col suo monumentale insieme di sculture 
opera di Gustav Vigeland. Visita del museo delle navi vichinghe. Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Norvegia / Italia 

Ultimo giorno del Tour, preparatevi a salutare i meravigliosi Paesi Scandinavi. Compatibilmente con l’orario di 
partenza prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia. 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 qualsiasi 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/ 

 

TOUR CAPITALI SCANDINAVE CON MINICROCIERA  
 

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

Hotel Categoria Superior da 1125 € da 1165 € da 1615 € da 955 € 
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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 
 

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 

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

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

 

 


