
Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
• Voli  diretti da Olbia a Stoccolma e da Oslo a Olbia, con 1 
bagaglio a mano e trasferimento privato in hotel a/r 
• Assistenza in hotel il giorno dell’arrivo 
•    Pullman GT privato per l’intera durata del tour 
•    Guida locale in italiano ove previsto dal programma 
•    Sistemazione negli hotel indicati nel programma o 
similari, camere standard con colazione 
•    2 cene con 3 portate o buffet come da itinerario (bevande 
escluse) 
•    Tour escort locale parlante italiano dal giorno 1 al giorno 
6 mattina 
•    Ingressi come indicato nel programma 
•    Traghetto da Helsingborg a Helsingor 
•    Traghetto notturno DFDS da Copenaghen a Oslo, cabine 
interne 
•    Assicurazione medico-bagaglio 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
• quota di iscrizione Euro 35  
• tasse aeroportuali Euro 135  
• pasti non indicati in programma  
• bevande, mance ad autisti e guide 
• extras personali negli hotels e nei ristoranti  
• tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Incluso 
nelle Quote” 

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
• Supplemento singola € 430 
• Supplemento cabina esterna DFDS € 60 
• Supplemento cabina esterna singola DFDS € 60 
• Riduzione tripla adulto: € 100 per persona. 
• Bambini 02-12 anni in camera con 2 adulti: Riduzione € 

200. 

Programma del Tour Capitali Scandinave da Olbia 
1° Giorno: Olbia / Stoccolma 

Partenza da Olbia con volo diretto per Stoccolma. Arrivo e transfer condiviso dall’aeroporto 
Arlanda all’hotel. Pick up in aeroporto con nostro assistente in italiano e proseguimento con 

minivan (senza assistente) in hotel. 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 in 

Hotel ( Clarion Stockholm or similare ) 
2° Giorno: 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. Nel pomeriggio Minicrociera facoltativa per Drottingholm di 4h (solo con 

prebooking dall’Italia). Pernottamento in Hotel (Clarion Stockholm or similare). 

3°Giorno: Stoccolma / Jonkoping 
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione facoltativa a Uppsala di 4h. Nel pomeriggio 

partenza per Jonkoping con il tour escort. Cena e pernottamento in Hotel (Elite Stora 
Hotellet o similare). 

4° Giorno: Jonkoping / Copenaghen 
Prima colazione in hotel. Partenza per Helsinborg e traghetto per Helsingør. Visita ai famosi 

Castelli della Selandia Kronborg e Frederiksborg (ingressi inclusi) con guida locale in 
italiano. Visiteremo ad Helsingor con 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. Nel pomeriggio minicrociera facoltativa sui canali 
di Copenaghen. Pernottamento in Hotel (Scandic Copenhagen, Hotel Vesterbro o similare).. 

5° Giorno: Copenaghen/Minicrociera DFDS 
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Copenaghen con bus riservato e guida locale 

in italiano. 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 con bus riservato e 
assistente in italiano. Imbarco sul traghetto DFDS. Cena e pernottamento a bordo (cabine 

interne). 

6° Giorno: Oslo  
Prima colazione a bordo. All’arrivo a Oslo, incontro con i partecipanti al tour dei fiordi. Visita 
guidata della capitale Norvegese con guida locale in italiano (ingresso al museo delle navi 

vikinghe incluso). La visita ci porterà davanti al Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il 
Parlamento e si visiterà il Parco Frogner, col suo monumentale insieme di sculture opera di 
Gustav Vigeland. Visita del museo delle navi vichinghe. Pomeriggio libero. Pernottamento in 

hotel (Thon Rosenkrantz, Scandic St. Olavs Plass o similare). 

7° Giorno: Oslo / Olbia 
Prima Colazione in hotel. Rilascio delle camere e trasferimento condiviso in aeroporto. 

Imbarco sul volo diretto per Olbia. Fine dei servizi.. 

 


