
1° Giorno  
arrivo ad OSLO 
Arrivo ad Oslo. Trasferimento libero 
in hotel. Pernottamento. 
 
 2° Giorno 
OSLO - GAL̊A 
Prima colazione in hotel. Incontro 
con l’accompagnatore al mattino 
ed inizio del city tour di Oslo con 
la guida locale. Visiterete il Frogner 
Park che ospita le controverse scul-
ture di Gustav Vigeland. Sarà pos-
sibile ammirare dall’esterno il Pa-
lazzo Reale, il Palazzo del Municipio 
e la fortezza medievale di Akershus. 
Al termine della visita tempo a di-
sposizione e partenza per il cuore 
della Norvegia con sosta a Lille-
hammer, graziosa cittadina dove si 
svolsero i giochi olimpici invernali 
del 1994. Arrivo nell’area di Gåla.̊ 

Cena e pernottamento in hotel.  
 
 3° Giorno 
GAL̊Å – ÅLESUND 
Prima colazione in hotel. Partenza 
attraverso scenari mozzafiato per 
la deliziosa cittadina di Al̊esund, 
una vera e propria città-museo che 
sorge su piccole isole collegate tra 
loro e che vive di attività pesche-
recce. Arrivo nel pomeriggio e tem-
po a disposizione con l’accompa-
gnatore per la scoperta di questo 
gioiello della Norvegia. Cena e per-
nottamento in hotel.    
4° Giorno 
ÅLESUND – SKEI -  FØRDE 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Hellesylt dopo aver 
attraversato in traghetto il tratto 
tra Magerholm e Ørsneset. Imbarco 
per un’indimenticabile minicrociera 
sul fiordo di Geiranger, uno dei più 
spettacolari del mondo. Si potranno 
ammirare le cascate del “Velo della 
Sposa” e delle “Sette Sorelle”. Arrivo 
a Geiranger e continuazione via 
Stryn fino a raggiungere Skei. Sosta 
ai piedi del meraviglioso ghiacciaio 
di Briksdal. Cena e pernottamento 
in hotel.   
5° Giorno 
FØRDE - BERGEN  
Prima colazione. Partenza per Man-
nheller, e attraversamento del fiordo 
fino a Fodnes. Proseguimento at-
traverso uno dei tunnel più lunghi 
al mondo, il Lærdalstunnelen. Im-
barco a Flåm per esplorare il Næ-
røyfjord grazie ad una minicrociera 
su navi Premium di ultimissima 
generazione, che utilizzano un mo-
tore ibrido per addentrarsi nei punti 
più vulnerabili e spettacolari del 
fiordo nel massimo rispetto del-
l’ambiente. Prosecuzione per Ber-
gen, la “Perla dei fiordi”, dove si ar-
riva nel tardo pomeriggio. Tempo 
a disposizione per esplorare la città 
e il suo Bryggen, dichiarato patri-
monio dell’umanità dall’UNESCO. 
Pernottamento in hotel.   
6° Giorno 
BERGEN - OSLO 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la capitale norvegese. Passaggio 
sul ponte Hardanger e prosegui-
mento per Geilo, famosa località 
sciistica. Non mancheranno le soste 
per ammirare i paesaggi e le ca-
scate lungo il percorso. In serata 
arrivo ad Oslo e pernottamento in 
hotel.    

7° Giorno 
OSLO - DFDS 
Prima colazione in hotel. Tempo a 
disposizione in mattinata e poi tra-
sferimento al porto ed imbarco sul-
la motonave DFDS per una piace-
vole traversata in traghetto verso 
la capitale danese, occasione per 
ammirare il meraviglioso fiordo di 
Oslo, lungo circa 100 km. Sistema-
zione nelle cabine prenotate, cena 
a buffet con 1 bevanda inclusa e 
pernottamento a bordo.   
8° Giorno 
DFDS - COPENAGHEN 
Prima colazione a bordo. Sbarco e 
visita guidata della città con par-
ticolare attenzione ai suoi monu-
menti più importanti: la sirenetta, 
la fontana Gefion, la residenza Reale 
nel Palazzo di Amalienborg, il ca-
ratteristico canale di Nyhavn fian-
cheggiato da numerosissimi risto-
rantini e caffè all’aperto, il Palazzo 
del Parlamento e il castello di Ro-
senborg che custodisce i gioielli 
della Corona (visita esterna). Nel 
pomeriggio tempo libero a dispo-
sizione. Pernottamento in hotel.   
9 Giorno 
COPENAGHEN - JON̈KOP̈ING 
(300 KM)  
Prima colazione in hotel e partenza 
la mattina per Helsingør. Si percorre 
la Strandvejen, la strada costiera 
una volta caratterizzata da vecchi 
villaggi di pescatori e pittoreschi 
borghi rurali, trasformati in meta 
vacanziera prima e abitativa poi 
dagli abitanti di Copenaghen del-
l’ultimo secolo e che oggi costitui-
scono i comuni più ricchi e attrattivi 
della Danimarca. Ad Helsingør si 
vedrà il famoso Castello di Kron-
borg (visita esterna), celebre per 
essere il Castello di Amleto, perché 
fu qui che Shakespeare ambientò 
il suo capolavoro. Passaggio in tra-
ghetto verso Helsingborg, e pro-
seguimento fino a Jönköping. Cena 
e pernottamento in hotel.   
10° Giorno 
JO ̈NKO ̈PING - STOCCOLMA 
(320 KM)  
Prima colazione in hotel. Prosegui-
mento verso nord fino ad arrivare 
a Stoccolma, capitale della Svezia 
costruita su quattordici isole che 
affiorano dove il lago Mälaren in-
contra il Mar Baltico. All’arrivo tem-
po libero a disposizione. Pernotta-
mento in hotel.   
11° Giorno 
STOCCOLMA 
Prima colazione in hotel. La mattina 
visita della città nsieme alla guida 
locale, con bus a disposizione (3h). 
Si inizierà dal Fjal̈lgatan per godere 
della magnifica vista panoramica 
della città. Potrete ammirare la città 
vecchia con i suoi affascinanti vi-
coletti lastricati di ciottoli, il palazzo 
reale, la cattedrale ed il Palazzo 
del Municipio che ospita annual-
mente la serata di gala per i Premi 
Nobel. Nel pomeriggio tempo libero 
a disposizione. Pernottamento in 
hotel.   
12° Giorno 
STOCCOLMA - partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento libero in aeroporto.
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 10° giorno; 
• 10 pernottamenti in hotel; 
• 4 cene in hotel 
• Visita guidata della città 3 ore di Oslo, Stoccolma e Copenaghen; 
• Crociera sul Geirangerfjord: Hellesylt-Geiranger 
• Crociera sul Nærøyfjord su nave Premium: Flam̊-Gudvangen 
• 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 privato GT per 5 giorni; 
• Traghetti o pedaggi per il ponte come da programma 
• Borsa da viaggio in omaggio   
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative •  i pasti non menzionati • facchinaggio • 
bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
“la quota comprende”  
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> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
(o similari)  
PASTI COME D PROGRAMMA 

      16, 23 e 30      luglio                              2.480 
              6 e 13      agosto                             2.480 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               910 
Spese di servizio (da pagare in loco)              55 
Iscrizione                                                         50  
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 minimo 2 partecipanti 
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Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
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IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

Capo Nord e Lofoten
VIAGGIO DI GRUPPO


