
17LE TRE CAPITALI SCANDINAVE
E I FIORDI NORVEGESI

PARTENZA: 4 AGOSTO - 16 GIORNI - IN BUS

16

COPENAGHEN - STOCCOLMA
OSLO - FIORDI - BERLINO

1° GIORNO: SEDE - BOLZANO
Riunione dei Sigg. partecipanti in
luoghi ed orari da stabilirsi.
Sistemazione in bus G.T. Soste di
ristoro lungo il percorso autostra-
dale. Pranzo a PRATO.
Proseguimento per BOLZANO.
Arrivo, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
2° GIORNO: BOLZANO - FULDA
Prima colazione in hotel e partenza
in direzione del passo autostradale
del BRENNERO. Sosta per il pranzo
in ristorante. Proseguimento per
FULDA. Arrivo in serata, sistema-
zione in hotel, cena e pernotta-
mento.
3° GIORNO: FULDA - COPENA-
GHEN
Prima colazione in hotel e partenza
per COPENAGHEN. Pranzo in risto-
rante a LUBECCA. Proseguimento
per Puttgarden e imbarco sul tra-
ghetto per Rødby. Attraverso gli
idilliaci paesaggi dell'isola di Lollan,
arrivo a COPENAGHEN.
Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.
4° GIORNO:COPENAGHEN
Pensione completa in hotel.
Mattinata dedicata alla visita della
città con guida. Vedremo Il Castello
di Rosemborg con i gioielli della

corona, il Parlamento, la Fontana Gefion, la Sirenetta ecc. Pomeriggio
libero per visite individuali e shopping. Serata facoltativa al parco
Tivoli Garden.
5° GIORNO: COPENAGHEN - STOCCOLMA
Prima colazione in hotel e partenza in bus per HELSINGOR. Visita al
celebre castello di Amleto. Imbarco sul traghetto per la Svezia.
Pranzo in ristorante a LANCON. Costeggiando il Lago Vättern, arrivo in
serata a STOCCOLMA. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
6° GIORNO: STOCCOLMA
Pensione completa in hotel. In mattinata visita della "Venezia del
Nord" con guida. Vedremo: la Cattedrale, il Municipio con la sua son-
tuosa sala dorata, il Museo Wasa e la Città Vecchia (Gamla Stan), ecc.
Pomeriggio libero per visite individuali e shopping.

7° GIORNO: STOCCOLMA - OSLO
Prima colazione in hotel. Intera giornata di viaggio attraverso il dolce
paesaggio svedese fino al confine con la Norvegia. Pranzo a KARL-
STAD. Arrivo in serata a OLSO. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.
8° GIORNO: OSLO
Pensione completa in hotel. In mattinata visita guidata della bella
capitale norvegese, costruita in fondo ad un suggestivo fiordo. Si
vedrà il parco di Vigeland, il Museo delle Navi Vichinghe, ecc.
Pomeriggio libero per visite individuali e shopping.
9° GIORNO: OSLO-FAGERNES-GUDVANGEN
Prima colazione il hotel. Partenza per FAGERNES. Pranzo in ristoran-
te. Lungo il percorso visita della chiesa in legno di Borgund del 1150.
Arrivo a Lærdal e imbarco per una minicrociera sul Sognefjord, il fior-
do più lungo della Norvegia fino a Gudvangen. Cena e pernottamen-
to in hotel.

10° GIORNO: GUVANGEN-VOSS-BERGEN
Prima colazione in hotel. Proseguimento per BERGEN. Pranzo in risto-
rante. Incontro con la guida e visita della città. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
11° GIORNO: BERGEN-BRIMNES-OSLO
Prima colazione in hotel. Partenza per OSLO. Passaggio in traghetto
da
BRURAVIK-BRIMNES. Visita delle cascate. Proseguimento per OSLO
attraverso l’altopiano del Hardangervidda (perfetto deserto nordico a
tratti quasi lunare). Pranzo in ristorante a Geilo. Arrivo a OSLO.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
12° GIORNO: OSLO-GOTEBORG-MALMO
Prima colazione in hotel. Partenza per GOTEBORG. Arrivo e visita
della città. Pranzo in ristorante. Proseguimento per MALMO.
Sistemazione in Hotel cena e pernottamento.
13° GIORNO: MALMO-BERLINO
Prima colazione in hotel e partenza per BERLINO. Passaggio traghet-
to da GEDSER - ROSTOK. Sbarco e proseguimento per BERLINO.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
14° GIORNO: BERLINO 
Pensione completa in hotel. In mattinata visita della città con guida.
In particolare vedremo: Zeughaus, Brandenburger Tor, il castello di
Charlottenburg. Pomeriggio libero per visite individuali e shopping.
15° GIORNO: BERLINO - TRENTO
Prima colazione in hotel. Partenza per NORIMBERGA. Pranzo in risto-
rante. Breve visita della città. Proseguimento per TRENTO.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
16° GIORNO: TRENTO - SEDE
Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
proseguimento per le rispettive sedi di provenienza. Arrivo in serata.
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QUOTA INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE € 1850,00
SUPPLEMENTO camera singola € 420,00
Bambini 3/12 anni in 3/4 letto sconto del 12%
La quota comprende:
Viaggio intero in bus g.t. Sistemazione in hotel 3/4*.
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 16° giorno 
Con pasti in ristorante o self-service a bordo traghetto ove indicato. 
Passaggi traghetti indicati in programma. 
Servizio guida 1/2 giornata a Copenaghen, a Stoccolma, a Oslo,
a Berlino. Assistenza per l’intero tour di un Ns. accompagnatore
Assicurazione Navale medico no stop.
La quota non comprende:
Bevande, Ingressi, extra in genere e quanto non
menzionato in programma.
Documenti: Carta di identità valida per l’espatrio.

PARTENZA ABBINATE AL CIRCUITO IN BUS

LE TRE CAPITALI NORDICHE - BERLINO
Partenza: 6 AGOSTO- 13 giorni Aereo + Bus
QUOTA INDIVIDUALE € 1980,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 375,00
Bambini 3-12 anni in 3/4° letto sconto del 12%
La quota comprende: 
Volo di linea Roma/Copenaghen e Berlino-Roma. Tasse di imbarco.
Trasferimenti dal l’ Aeroporto/hotel/Aeroporto.
Tutti servizi specificati come il tour in bus.
La quota non comprende: 
Trasferimenti da e per
gli aeroporti in Italia.

STOCCOLMA

LA SIRENETTA

FIORDO NORVEGESE

BORGUND - CHIESA IN LEGNO


