CAPITALI SCANDINAVE - STOCCOLMA COPENHAGEN OSLO

CAPITALI SCANDINAVE - STOCCOLMA
COPENHAGEN OSLO

Partenza
dal 10/07/2020
al 17/07/2020

2320.00 €
Dettaglio quota
+

MINIMO 25 PAGANTI
SUPPLEMENTO SINGOLA numero limitato
TASSE AEROPORTUALI da riconfermare all’emissione dei biglietti

€ 2.320,00
€ 490,00
€ 50,00

La quota comprende:
*Volo di linea Austrian Airlines da Bologna a Stoccolma e ritorno da
Oslo–bagaglio in stiva da 23 kg; *Trasferimenti in pullman per la realizzazione del programma;
Pernottamenti in hotel 3stelle e una notte in cabine a bordo della MotoNave in navigazione su Oslo;
*Trattamento di mezza pensione come da programma (menu turistici 3 portate); *traghetto

Helsinborg/Helsingor; *Visite guidate come da programma; *Accompagnatore; * Ingressi: Castello
di Drottningholm/Museo Vasa/Castello Frederiksborg; *Quota di gestione pratica comprensiva di
assicurazione annullamento e sanitaria (€ 90,00 non rimborsabili in caso di cancellazione).
La quota non comprende:
I pranzi liberi e le bevande; Eventuali altri ingressi; Tasse
aeroportuali (vedi sopra); Extra di natura personale; Eventuale tassa di soggiorno (da pagare
direttamente in hotel); Tutto quanto non espressamente indicato nella voce ‘la quota comprende’.
Note:
- Cambio applicato 1 SEK=0,10 euro; eventuale oscillazione del cambio tra Euro e Corona
Svedese comporterà un aumento proporzionale della quota.
- L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni.
DOCUMENTO: Carta d’identità o passaporto

Iscrizioni immediate !!! –e comunque entro 10 aprilecon versamento di un acconto pari a € 620,00
((saldo entro il 1° giugno))

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE VIA MAIL
E ACCONTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO NELLA CAUSALE COGNOME NOME E
VIAGGIO
IBAN CA RI CE: IT 65 G 06115 02400 000000001951

PROGRAMMA VIAGGIO

1° Giorno - venerdì 10 luglio - in viaggio verso Stoccolma
Di buon mattino ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Bologna. Operazioni di imbarco e partenza con volo
di linea Lufthansa (via Monaco) alle ore 6.30. Arrivo previsto a Stoccolma alle ore 11.05. Incontro con la
guida. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Inizio della visita panoramica. La città di Stoccolma è una
delle perle del nord Europa che offre atmosfere magiche e affascinanti: fondata oltre 700 anni fa, Stoccolma
sorge su 14 isolette che si protendono ﬁere sul Mar baltico. Il cuore di Stoccolma è detto Gamla Stan (città
vecchia), si tratta della parte più aﬀascinante, in cui si fondono vecchio e nuovo. Qui si può visitare la piazza
principale, Stortorget, e passeggiare nelle due vie aﬀollate di turisti Västerlånggatan e Österlånggatan, ﬁno
alla cattedrale dove è conservata una scultura del 1400 in legno che rappresenta San Giorgio e il drago
(visite solo esterne). Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° Giorno - sabato 11 luglio - Stoccolma
Prima colazione. Al mattino, visita del Museo Vasa (ingresso incluso). Si trova sull'isola di Djurgården ed
espone l'unica nave del XVII secolo rimasta intatta, la Regalskeppet Vasa , un galeone svedese ornato in
modo elaborato che aﬀondò durante il suo viaggio inaugurale nell'agosto del 1628. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita del Castello di Drottningholm che, realizzato nel 1662 inspirandosi a
Versailles, è oggi stato dichiarato, assieme al suo parco, patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Cena in
ristorante. Pernottamento.

3° Giorno - domenica 12 luglio - STOCCOLMA / JONKOPING (o
LINKOPING)
Prima colazione. Partenza per Uppsala, una delle città più antiche della Svezia, dove si può ammirare la

solenne cattedrale, uno degli esempi più alti del gotico svedese. Continuazione verso Örebro, deliziosa
cittadina con il suo famoso castello rinascimentale. Si prosegue costeggiando il lago Vättern ﬁno alla
cittadina medioevale di Vadstena, famosa per l’abbazia ed il monastero di Santa Brigida, patrona d’Europa.
Pranzo libero. Proseguimento per la zona di Jonkoping. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.

4° Giorno - lunedì 13 luglio - verso COPENHAGEN: il castello di
Frederiksborg
Prima colazione. Partenza per Copenhagen ed imbarco sul traghetto Helsingborg- Helsingør. All’arrivo in
Danimarca visita del Castello di Frederiksborg. Un tour del museo consente di ammirare stanze magniﬁche
e 500 anni di storia danese, illustrata da ritratti, dipinti, arredi e arte decorativa. Fu sede di molti eventi che
hanno forgiato la storia della Danimarca, dal Medioevo al XXI secolo. In posizione strategica sullo stretto, si
scorgerà il castello di Kronborg, il leggendario castello di Amleto. Pranzo libero. Proseguimento per la
capitale danese. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.

5° Giorno - martedì 14 luglio - COPENHAGEN
Prima colazione. Al mattino, visita all’antica città di Roskilde, adagiata sull’omonimo ﬁordo, famosa per la
sua imponente cattedrale. Rientro a Copenhagen. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita alla città: sosta
alla sirenetta, alla fontana Geﬁon, alla residenza Reale nel Palazzo di Amalieborg, al caratteristico canale di
Nyhavn ﬁancheggiato da numerosissimi ristorantini e caﬀè all’aperto, al Palazzo del Parlamento e al
castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona. Cena libera. Pernottamento.

6° Giorno - mercoledì 15 luglio - in navigazione verso OSLO
Prima colazione. Mattinata a disposizione per visite individuali o shopping. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio, imbarco sulla motonave DFDS in partenza per Oslo. Cena a buffet a bordo. Pernottamento.

7° Giorno - giovedì 16 luglio - OSLO
Prima colazione con buﬀet a bordo. Al mattino, potrete godere del meraviglioso spettacolo della
navigazione lungo il ﬁordo di Oslo, lungo circa 100 km. Sbarco ed incontro con la guida locale per la visita
panoramica della città: il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo
Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° Giorno - venerdì 17 luglio - in viaggio verso Bologna
Prima colazione in hotel. Ultime ore a disposizione. In tempo utile trasferimento in aeroporto. Operazioni
d’imbarco. Pranzo libero. Partenza alle ore 13.45 per Vienna. All’arrivo, ore 16.15, proseguimento sul volo
delle 17.45 per Bologna. L’arrivo è previsto alle 19.00.

Organizzazione Tecnica:
Petroniana Viaggi e Turismo
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