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SCANDINAVIA 
CAPITALI SCANDINAVE 

Partenze garantite min. 2 
7 giorni / 6 notti da Roma e Milano 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 

1º Giorno: ITALIA / STOCCOLMA 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Stoccolma e trasferimento regolare in hotel con minivan 
(senza assistente). Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Dalle 20:00 alle 22:00 il tour 
leader sarà a disposizione nella hall dell’hotel per un breve incontro informativo. Per chi arriva con voli 
successivi verrà lasciato un kit di informazioni direttamente alla reception. Cena libera e pernottamento 
in hotel. 
 
2º Giorno: STOCCOLMA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica di Stoccolma con bus riservato e guida locale 
parlante italiano. Si partirà dalla piazza Fjällgatan (zona portuale recentemente riqualificate), la città 
vecchia con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il palazzo reale, attraversando l’elegante 
quartiere di Ostermalm ed arrivare a l’isola di Djurgarden (dove si può trovare la nave- museo Vasa e lo 
Skansen il più antico museo all’aperto d’Europa), la cattedrale di Storkyrkan ed il Sala dei concerti che 
ospita ogni anno la serata di gala per i Premi Nobel. Concludiamo la visita a piedi con l’isola Gamla Stan e 
l’esterno del Parlamento svedese. Nel pomeriggio minicrociera (facoltativa) per Drottingholm di 4 ore 
circa (prenotabile sono dall’Italia). Cena libera e pernottamento in hotel.  
 
3º Giorno: STOCCOLMA / JONKOPING 
Prima colazione in hotel. Al mattino possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa) a Uppsala di 4 
ore circa. Nel pomeriggio partenza per Jonkoping, arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
4º Giorno: JONKOPING / COPENAGHEN 
Prima colazione in hotel e partenza per Copenaghen. Traghetto da Helsingborg a Helsingør. Visita ai 
famosi Castelli della Selandia Kronborg e Frederiksborg. Si visiterà ad Helsingor con il Castello di 
Kronborg, imponente fortezza-castello in stile rinascimentale olandese, affacciato sullo stretto 



 

 Booking – 06 45499292 ext 2   agenzie@maestroturismo.it 
 
 

 

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 e sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio possibilità di effettuare la 
minicrociera (facoltativa) sui canali di Copenaghen. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
5º Giorno: COPENAGHEN / DFDS  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica di Copenaghen con bus riservato e guida locale 
parlante italiano. Si visiterà il Parco Tivoli, la fontana di Gefion, il distretto di Indre By, la famosa via 
pedonale Stroget, il Municipio, il quartiere Nyhavn, il Palazzo Reale di Amalienborg e naturalmente la 
Sirenetta. Nel pomeriggio trasferimento al porto con bus riservato e assistente parlante italiano. 
Imbarco sul traghetto DFDS, cena a bordo e pernottamento in cabine interne. (possibilità di cabine 
esterne con supplemento) 
 
6º Giorno: DFDS / OSLO  
Prima colazione a bordo. Sbarco e visita panoramica della capitale Norvegese con guida locale parlante 
italiano. La visita ci porterà davanti al Teatro Nazionale, il Municipio, la via pedonale di Karl Jorhan, la 
zona del porto di Aker Brygge, la collina di Holmenkollen con il famoso trampolino olimpico e si visiterà il 
Parco Frogner, col suo monumentale insieme di sculture opera di Gustav Vigeland. Sistemazione nelle 
camere riservate e pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento in hotel 
 
7º Giorno: OSLO / ITALIA 
Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento regolare in aeroporto con minivan senza assistente 
(servizio disponibile dalle 08:00 alle 19:00). Arrivo in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro, arrivo in 
Italia e fine dei servizi. 
 
 

NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto 
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di 

alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti.  Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere 
(doppia + singola). 

 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA 
L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 


