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LE CAPITALI SCANDINAVE 
Oslo, Copenaghen & Stoccolma  

 
Date di partenza 2023:   
Luglio: 07 – 14 – 21 - 28 
Agosto: 04 – 11 – 18 - 25 

 
ITINERARIO 
 
1° Giorno – ARRIVO A OSLO 
Arrivo con volo individuale ad Oslo. Trasferimento libero in hotel oppure facoltativo con supplemento. Cena libera e 
pernottamento hotel. 
 
2° Giorno  - MOTONAVE DFDS 
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore al mattino ed inizio della visita di Oslo con la guida locale. 
Visiterete 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. Successivamente, trasferimento al porto ed 
imbarco sulla motonave DFDS per un’indimenticabile minicrociera con direzione Copenhagen, durante la quale potrete 
ammirare il meraviglioso fiordo di Oslo, lungo circa 100km. Sistemazione nelle cabine prenotate. Cena a buffet con 1 
bevanda inclusa e pernottamento a bordo. 
 
3° Giorno - COPENAGHEN  
Prima Colazione a bordo. Sbarco a Copenaghen 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 il castello di Rosenborg, 
che custodisce i gioielli della Corona (visita esterna). Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Cena libera e  
Pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno - JONKOPING 
Prima Colazione in hotel e partenza per Helsingør. Si percorre la Strandvejen, la strada costiera una tempocaratterizzata 
da vecchi villaggi di pescatori e pittoreschi borghi rurali, trasformati in meta vacanziera prima e abitativa poi dagli abitanti 
di Copenaghen dell’ultimo secolo e che oggi costituiscono i comuni più ricchi e attrattivi della Danimarca. Ad Helsingør si 
vedrà il famoso Castello di Kronborg (visita esterna), celebre per essere il castello di Amleto, perché fu qui che Shakespeare 
ambientò il suo capolavoro. Passaggio in traghetto verso Helsingborg, e proseguimento fino a Jönköping. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
5° Giorno – JONKOPING / STOCCOLMA 
Prima Colazione in hotel. Proseguimento verso nord fino ad arrivare a Stoccolma, capitale della Svezia  costruita su 
quattordici isole che affiorano dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico. All’arrivo tempo libero a disposizione. Cena libera 
e  Pernottamento in hotel. 
 
6° Giorno  - STOCCOLMA 
Prima Colazione in hotel. Colazione in hotel. Visita guidata della città. Si inizierà da Fjällgatan per godere della magnifica 
vista panoramica sulla città. Potrete ammirare la città vecchia con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il palazzo 
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reale, la cattedrale ed il palazzo del Municipio che ospita annualmente la serata di gala per i Premi Nobel. Nel pomeriggio 
tempo libero a disposizione. Cena libera e  Pernottamento in hotel. 
 
7° Giorno – STOCCOLMA / PARTENZA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto internazionale di Stoccolma per il volo di rientro oppure 
facoltativo con supplemento. 

 
 
QUOTE 
 
Quota partecipazione € 1285 a persona 
Supplemento camera singola € 585 
Riduzione totale camera tripla adulti  € 100 a camera 
Riduzione bambino sotto 10 anni in camera con due adulti  € 190 
Infant in culla  € 15 a notte 

 

NOTE: 
Possibilità di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour 

 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI: 
2° Giorno supplemento cabina esterna DFDS - € 50 a persona in cabina doppia / € 105 a persona in cabina 
singola  

 
TRASFERIMENTI FACOLTATIVI: 

- Trasferimento PRIVATO Aeroporto Oslo Gardemoen / Hotel € 240 a veicolo / a tratta [1/2 persone] 
- Trasferimento PRIVATO Aeroporto Oslo Gardemoen / Hotel € 300 a veicolo / a tratta [3/6 persone] 
- Trasferimento  Flybuss Aeroporto Oslo Gardemoen / Centro città € 30 a persona / a tratta 
- Trasferimento PRIVATO Hotel / Aeroporto Stoccolma Arlanda € 195 a veicolo / a tratta [1/2 persone] 
- Trasferimento PRIVATO Hotel / Aeroporto Stoccolma Arlanda € 235 a veicolo / a tratta [3/9 persone] 

 
NOTE: In caso di trasferimenti in orari notturni (22:00/06:00) supplemento del 25% 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Accompagnatore di lingua italiana dal secondo al quinto giorno -  5 pernottamenti in hotel - 1 cena in hotel a tre portate o 
a buffet - Visita guidata in lingua italiana di 3 ore ad Oslo, Copenaghen e Stoccolma - Traghetto DFDS Oslo-Cph con 
pernottamento in cabine interne con servizi; cena e prima colazione a buffet a bordo (inclusa una bevanda durante la cena) 
- Bus GT dal quarto al quinto giorno -  Passaggio in traghetto da Helsingør ad Helsingborg 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Volo - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – 
Tasse di soggiorno ove previste -  Mance, Facchinaggio, Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Il prezzo comprende” 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
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Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 20% tra i 30 e i 21 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50% tra i 20 e i 16 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dai 15 giorni prima fino al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
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Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


