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1° Giorno   
ITALIA - STOCCOLMA  
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Stoccolma. Trasferimento 
libero in albergo. Pasti liberi. Per-
nottamento. 
 
2° Giorno  
STOCCOLMA  
Prima colazione. Giornata a dispo-
sizione per attività individuali. Sug-
geriamo di dedicare la mattinata 
alla visita alla città: il Fjällgaatan 
per godere della magnifica vista 
della città di Stoccolma, costruita 
su 14 isole; passeggiare nella città 
vecchia con i suoi affascinanti vi-
coletti lastricati di ciottoli, sostare 
al Palazzo Reale, alla Cattedrale 
e al Palazzo del Municipio dove 
annualmente ha luogo la cerimonia 
della consegna dei Premi Nobel. 
Il pomeriggio potrà essere dedicato 
alla visita del Castello di Drottnin-
gholm che, realizzato nel 1662 in-
spirandosi a Versailles, è oggi stato 
dichiarato, assieme al suo parco, 
patrimonio dell’Umanità dall’Une-
sco. Pasti liberi. Pernottamento.  
 
3° Giorno  
STOCCOLMA -  
COPENHAGEN   
Prima colazione in albergo. La 
mattinata potrà essere dedicata 
al proseguimento delle visite alla 
città. Nel primo pomeriggio par-
tenza con treno delle ore 14.22 per 
Copenhagen (biglietto incluso). Ar-

rivo a Copenhagen alle ore 19.24. 
Trasferimento libero in hotel. Pasti 
liberi. Pernottamento.  
 
4° Giorno  
COPENHAGEN  
Prima colazione. Suggeriamo di 
spendere la giornata per visitare 
la capitale danese: sostare alla si-
renetta, alla fontana Gefion, alla 
residenza Reale nel Palazzo di 
Amalieborg, al caratteristico canale 
di Nyhavn fiancheggiato da nume-
rosissimi ristorantini e caffé al-
l’aperto, al Palazzo del Parlamento 
e al castello di Rosenborg che cu-
stodisce i gioielli della Corona. 
Pasti liberi. Pernottamento.  
 
5° Giorno 
COPENHAGEN - DFDS 
Prima colazione. La mattinata po-
trà essere dedicata alla visita al-
l’antica città di Roskilde, adagiata 
sull’omonimo fiordo, famosa per 
la sua imponente cattedrale. Nel 
pomeriggio è previsto l’imbarco 
(biglietto incluso) sul traghetto 
DFDS per Oslo. Pasti liberi. Per-
nottamento a bordo (cabine doppie 
interne con servizi).  
 
6° Giorno 
OSLO  
Prima colazione con buffet a bordo. 
Al mattino potrete godere del me-
raviglioso spettacolo della naviga-
zione lungo il fiordo di Oslo, lungo 
circa 100 km. Non appena sbarcati, 

suggeriamo una  visita panoramica 
della città: il Frogner Park che 
ospita le controverse sculture di 
Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, 
il palazzo del Municipio e la fortezza 
medievale di Akershus. Pomeriggio 
a disposizione. Pasti liberi. Per-
nottamento.  
 
7° Giorno 
OSLO - ITALIA  
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento in aeroporto e partenza 
con voli di linea (non diretti). Arrivo 
e fine dei nostri servizi. .

 TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale)    
PERNOTTAMENTI E PRIMA COLAZIONE 

           ottobre  / marzo                     1.180 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              295 
Tasse aeroportuali (indicative)              130/185  
Iscrizione                                                            50  

Partenza da altre città                     su richiesta 
  
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

  minimo 2 partecipanti 
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