
1° Giorno: Italia – Oslo

Arrivo ad Oslo. Trasferimento libero in hotel. Sistemazione, cena libera 

e pernottamento.

2° Giorno: Oslo – Copenaghen

Prima colazione in hotel. Incontro al mattino con l'accompagnatore ed 

inizio della visita di Oslo con la guida locale. Si visiterà 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. Pranzo libero. Successivamente, 

trasferimento al porto ed imbarco sulla motonave DFDS per una 

piacevole traversata in traghetto verso la capitale danese, occasione 

per ammirare il meraviglioso fiordo di Oslo, lungo circa 100 km. 

Sistemazione nelle cabine prenotate. Cena e pernottamento a bordo. 

3° Giorno: Copenhagen

Prima colazione a bordo. Sbarco a Copenhagen e visita guidata della 

città con particolare attenzione ai suoi monumenti più importanti: la 

sirenetta, la fontana Gefion, la residenza reale nel Palazzo di 

Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato da 

numerosissimi ristorantini e bar all'aperto, il Palazzo del Parlamento e 

l'esterno del castello di Rosenborg, che custodisce i gioielli della Corona. 

Pranzo libero e pomeriggio tempo libero a disposizione per visite 

individuali. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

4° Giorno: Copenhagen – Helsingor – Joenkoeping

Prima colazione in hotel. Partenza per Helsingør percorrendo la 

Strandvejen, la strada costiera un tempo caratterizzata da vecchi 

villaggi di pescatori e pittoreschi borghi rurali, trasformati in meta 

vacanziera per i danesi. Ad Helsingør si vedrà il famoso Castello di 

Kronborg, celebre per essere il castello di Amleto, dove Shakespeare 

ambientò il suo capolavoro. Passaggio in traghetto verso Helsingborg 

in Svezia e proseguimento fino a Joenkoeping. Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.

5° Giorno: Joenkoeping – Stoccolma

Prima colazione in hotel e pranzo libero lungo il percorso. 

Proseguimento verso nord fino ad arrivare a Stoccolma, capitale della 

Svezia costruita su quattordici isole che affiorano dove il lago Maelaren 

incontra il Mar Baltico. All'arrivo tempo libero a disposizione. 

Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

6° Giorno: Stoccolma 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città. Si inizierà 

da Fjaellgatan per godere della magnifica vista panoramica sulla città. Si 

potrà ammirare la città vecchia con i suoi affascinanti vicoletti lastricati 

di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale ed il palazzo del Municipio che 

ospita la serata di gala per i Premi Nobel. Pranzo libero. Pomeriggio a 

disposizione per attività individuali. Cena libera e pernottamento.

7° Giorno: Stoccolma – Italia

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all'aeroporto di 

Stoccolma per il volo di rientro in Italia.

Le capitali Scandinave

Partenze garantite da Oslo 
con rientro da Stoccolma
7 giorni/6 notti
Partenze: 7-14-21 e 28 Luglio2023
 4-11-18 e 25 Agosto 2023

GRUPPO

La QUOTA DI ISCRIZIONE 
è inclusa nella quota.



GRUPPO

PROMO!

Quota di partecipazione fino a 1 mese dalla 

partenza € 1.440 

Quota di partecipazione dopo tale data  € 1.510

Supplemento singola    € 560

Riduzione 3° letto adulti    € 100

Riduzione 3° letto bambini    € 150

(0/10 anni non compiuti)� �
Assicurazione annullamento viaggio  5% della quota

La quota comprende: Bus privato GT per il tratto da Helsingborg a 

Stoccolma; passaggio in traghetto DFDS Oslo-Copenhagen con 

pernottamento in cabine interne con servizi; sistemazione in camera 

doppia in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima 

colazione; cene giorni 2 e 4; accompagnatore di lingua italiana dal 

secondo al quinto giorno; guida locale parlante italiano a: Oslo, 

C o p e n h a g e n  e  S t o c c o l m a ;  t r a g h e t t o  p e r  l a  t r a t t a 

Helsingor/Helsingborg; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli Italia/Oslo e Stoccolma/Italia; 

trasferimenti da/per aeroporto a Oslo e Stoccolma; pranzi; cene (tranne 

giorni 2 e 4); bevande; ingressi; mance; facchinaggio; assicurazione 

annullamento viaggio; radioguide; accompagnatore dall'Italia; extra in 

genere; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la 

quota comprende”.

Documenti: Carta di identità valida per l'espatrio o passaporto in corso 

di validità.

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it

Contattaci per l'acquisto del biglietto aereo. Ti proporremo la soluzione migliore secondo 

le tue esigenze scegliendo tra le migliori compagnie aereo di linea o low cost alle tariffe 

più convenienti.
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