
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

PARTENZE  2020  
Quota 
in DBL 

Quota 
in TPL 

Quota 
in SGL  

Quota 
Child* 

10, 17, 24, 31 Luglio 
7, 14 Agosto 

€ 1425 € 1390 € 1850 € 1235 

*Quota bambino 2-11 yrs valida in camera con 2 adulti 

N.B.: Quotazioni calcolate con tariffe aeree disponibili per un numero 
limitato di posti. All’esaurimento degli stessi potrebbe essere richiesto un 
adeguamento del prezzo volo. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE  ( prezzi per persona) 

Drottingholm Minicrociera € 51 - 4h  
L’escursione include i trasferimenti in bus, assistente e ingresso ed è prenotabile solo dall’Italia. Prevede la 
minicrociera e la visita del Palazzo Drottningholm & Padiglione Cinese (con audioguida in inglese). 

Uppsala € 70 - 4h ingresso incluso  
Visita con bus e accompagnatore dell’affascinante città di Uppsala, considerata la Oxford svedese, essendo 
uno dei maggiori centri universitari del paese. La cattedrale (con ingresso), costruita in stile gotico, è una 
delle più grandi del nord Europa, con torri che raggiungono i 119 metri di altezza.  

Minicrociera sui canali di Copenaghen € 17 - 1h 
Nel tardo pomeriggio, navigazione intorno al porto attraverso i canali idilliaci mentre la guida in inglese ci 
racconterà di chiese meravigliose e di castelli, di palazzi antichi e moderni e di tutti i luoghi di maggior 
interesse di Copenaghen. 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
Volo d linea con scalo da Cagliari per Stoccolma con rientro da 
Oslo, incluso 1 bagaglio a mano 
Trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel a/r ad orari 
prestabiliti 
Sistemazione negli hotel indicati o similari, camere standard, 
colazione inclusa  
2 Cene a tre portate o buffet come da itinerario (bevande 
escluse) 
Bus Gran Turismo durante l’itinerario  
Accompagnatore locale parlante italiano in tour 
Guide professionali in italiano ove previsto dal  programma 
Ingressi come indicato nel programma 
Traghetto da Helsingborg a Helsingør 
Traghetto notturno DFDS da Copenaghen a Oslo, cabine 
interne 
Assicurazione medico-bagaglio 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
Quota di iscrizione € 35 
Tasse aeroportuali € 135 
Assicurazione annullamento viaggio facoltativo 
Supplemento cabina esterna DFDS € 35 p.p. 
Supplemento cabina singola esterna DFDS € 65 
Pasti non indicati in programma - Bevande 
Mance ad autisti e guide 
Escursioni facoltative e trasferimenti privati 
Extra personale in genere 

Tutto quanto non indicato alla voce “Quota comprende” 

Programma di viaggio di 7 giorni  
 
 

1° Giorno: Cagliari - Stoccolma 
Partenza individuale con voli di linea per Stoccolma. Per gli arrivi entro le 19:00, incontro con 
l’assistente e trasferimento collettivo in hotel. In serata incontro informativo con 
l’accompagnatore. Pernottamento in hotel ( Clarion Stockholm or similare)  
2° Giorno: Stoccolma 
Prima colazione. Visita panoramica di Stoccolma con guida. 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. Nel pomeriggio minicrociera 
facoltativa per Drottingholm di 4h. Pernottamento in hotel. 
3° Giorno: Stoccolma - Jonkoping 
Prima colazione. Mattina libera o possibilità di escursione facoltativa a Uppsala. Nel pomeriggio 
partenza per Jonkoping con l’accompagnatore. Cena e pernottamento in hotel (Elite Stora 
Hotellet o similare). 
4° Giorno: Jonkoping - Copenaghen 
Prima colazione. Partenza per Helsingborg dove si prenderà il traghetto per Helsingør. Visita 
guidata ai famosi Castelli della Selandia (ingressi inclusi). Ad Helsingor si visiterà 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 dove si visiterà il Castello di Frederiksborg, maestoso castello rinascimentale definito “la 
Versailles di Danimarca, che ospita ora il Museo di Storia Nazionale Danese. Arrivo a 
Copenaghen, nel pomeriggio minicrociera facoltativa sui canali di Copenaghen. Pernottamento 
in hotel (Scandic Copenhagen o similare). 
5° Giorno: Copenaghen - Dfds  
Prima colazione. Visita panoramica di Copenaghen con 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 ed imbarco sul traghetto DFDS. Cena e pernottamento a bordo. 
6° Giorno: Oslo 
Prima colazione a bordo e sbarco ad Oslo. Visita guidata della capitale Norvegese che ci 
porterà davanti al Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il Parlamento e il Parco Frogner, col suo 
monumentale insieme di sculture opera di Gustav Vigeland. Visita interna al museo delle navi 
vichinghe (ingresso incluso). Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel (Scandic St Olavs Plass, 
Thon Opera o similare). 
7° Giorno: Oslo - Cagliari 
Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo dall’hotel all’aeroporto Gardemoen, per le 
partenze dalle 08:00 alle 19:00, in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco sul volo di 

linea per la Sardegna. Fine dei nostri servizi.  


