
 

 

 

  
 
TOUR INDIVIDUALE 
7 giorni / 6 notti 
 
 
 

 
 

COPENHAGEN – OSLO – STOCCOLMA 
 

Le capitali del Nord. Gli spazi verdi, la cultura vichinga, la qualità della vita e il design 

scandinavo. Tour attraverso Copenaghen, Oslo e Stoccolma che offrono la combinazione 

unica di esperienza a contatto con la natura e vita metropolitana. Sono esempi della 

bellezza e dell’incantesimo delle città del nord Europa. Lo scoprirete durante il tour! 

Partenza da Copenhagen a Stoccolma. 

 

  

 
 

 
GIORNO 1 Copenaghen 

Arrivo e trasferimento autonomo in hotel. Benvenuti a Copenhagen – capitale del Regno più 

antico d’Europa e culla del design scandinavo. Passeggiate lungo il colorato porticciolo di 

Nyhavn con le sue pittoresche case risalenti al XVIII secolo – le numero 18, 20 e 67 furono 

abitate dal famoso scrittore di fiabe H. C. Andersen. Non perdetevi una visita al Palazzo di 

Amalienborg – residenza della famiglia reale, e la vicina Chiesa di Marmo. Il teatro dell’Opera e 

la Sirenetta, sono giusto dietro l’angolo. Vi consigliamo di visitare anche i bellissimi giardini di 

Tivoli – uno dei più antichi parchi di divertimento al mondo. I giochi di acqua e luce serali sono 

davvero impressionanti, quindi assicuratevi di essere lì appena fa buio. Pernottamento: 

Scandic Copenhagen o similare 

 

GIORNO 2 Copenaghen  

Colazione in hotel. Un altro giorno per esplorare questa fantastica città. Visitate Nyhavn – una 

volta era un affollato porto commerciale dove attraccavano imbarcazioni provenienti da tutto il 

mondo – oggi è il posto più emblematico di Copenhagen, dove sia la gente locale sia i turisti si 

incontrano per una birra. Il monumentale Palazzo di Christiansborg, sede del Parlamento 

Danese, la Corte Suprema ed il Ministero di Stato. La più bella e grande piazza della città: 

Kongens Nytorv, dalla quale potete entrare nella famosa via dello shopping, la Strøget, la via 

pedonale più lunga d’Europa ed uno dei luoghi più popolari e vivaci della città. Pernottamento 

Scandic Copenhagen o similare 
 

 



 

 

 

 

GIORNO 3 Copenaghen – Oslo 

Colazione in hotel. Mattina libera da dedicare a shopping, relax o ulteriori visite. Nel 

pomeriggio, trasferimento libero al porto ed imbarco sulla motonave DFDS a Copenhagen. 

Pernottamento a bordo. Sistemazione in cabine interne doppie 
 

GIORNO 4 Oslo 

Colazione in hotel. Sbarco ad Oslo e trasferimento libero in hotel per check-in e sistemazione 

nelle camere riservate. Oslo, con più di 900 anni di storia, ha conosciuto una veloce crescita 

economica, portandola ad essere una delle principali città di tutta la Scandinavia. Da non 

perdere: il Frogner Park, che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, 

il palazzo del municipio e la fortezza medioevale di Akershus, la Karl Johans Gate e la penisola 

di Bygdøy. Pernottamento Comfort Børsparken o similare 

 

GIORNO 5 Oslo – Stoccolma 

Colazione in hotel. Partenza in treno verso Stoccolma. Rilassatevi apprezzando i bei paesaggi 

durante il vostro viaggio in treno verso la capitale svedese. Arrivo e trasferimento autonomo 

dalla stazione al centro città. Stoccolma, elegante e colma di grandi parchi pubblici 

verdeggianti, costruita su 14 isole, è nota anche come la “Venezia del Nord”. Circondata da 

acqua e foreste, piena di energia, moderna e progressiva ma rispettosa della sua storia e delle 

sue tradizioni, la bellissima capitale della Svezia, rimane nella memoria di ogni visitatore come 

verde e pulita. Per vivere un’esperienza sublime di Stoccolma, raccomandiamo una delle tante 

escursioni in battello che partono dal centro città e navigano sulle acque del lago Mälaren e 

del magnifico arcipelago di Stoccolma, costituito da oltre 24.000 isole. 

 Pernottamento: Scandic Continental o similare 
 

GIORNO 6 Stoccolma  

Colazione in hotel. Giornata libera a Stoccolma, conosciuta anche come la Venezia del nord, si 

caratterizza per la sua bellezza, ricchezza architettonica e storia. I numerosi parchi e canali che 

la attraversano. Da non perdere: la parte vecchia della città o Gamla Stan, con il Palazzo Reale 

e la Cattedrale, il Parlamento e i colorati edifici. Nel pomeriggio avrete la possibilità di 

effettuare l’escursione Opzionale (EUR 39 p.p.) in battello “Tra i Ponti di Stoccolma”. Tra i ponti 

di Stoccolma è il tour completo in barca per chi vuole ammirare la capitale da un punto di vista 

differente! Sali a bordo ed esplora dall’acqua i quartieri, i ponti e gli edifici più famosi di 

Stoccolma. Pernottamento Scandic Continental o similare 

 

GIORNO 7 Partenza 

Colazione in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto di Stoccolma per il vostro volo di rientro in 

Italia. FINE DEI NOSTRI SERVIZI 

 

 
 

PREZZO PER PERSONA 

in CAMERA MATRIMONIALE / DOPPIA 1.073 € 

Supplemento CAMERA SINGOLA 585 € 

Riduzione BAMBINO al di sotto di 12 anni in camera con 2 adulti  - 200 € 
 

 
 

 



 

 

 

 

INCLUSO NEL PREZZO 
- 5 pernottamenti negli hotel elencati o similari 

- 1 pernottamento a bordo della DFDS giorno 3  

- 5 colazioni in hotel 

- 1 colazione a bordo DFDS giorno 4 

- Treno Oslo – Stoccolma 2a classe giorno 5 

 
 

NON INCLUSO NEL PREZZO 
- Voli internazionali 

- Trasferimenti aeroportuali 

- Pasti e bevande non menzionati 

- Spese personali, mance e facchinaggio 

- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per 

persona 

 
 
 

OPZIONALI 

Escursione in battello “Tra i Ponti di Stoccolma”  39 € p.p. 

 
 
 

CANCELLAZIONI 
Le cancellazioni devono essere effettuate tramite e-mail. 
 

Tariffe di Cancellazione per Individuali 
Fino a 31 giorni dall’arrivo 25% 

30-21 giorni prima dell´arrivo: 35 % 

20-08 giorni prima dell´arrivo: 60 % 

Meno di 8 giorni dall´arrivo: 100 % 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

MODIFICHE DI PRENOTAZIONE  
Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito netto 
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella 
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 
 

 

 

 

 

 

 
 


