
                                        
 

 

.  

 

 

  

 

 

IL GRANDE NORD 

 
 

Le capitali di Danimarca, Norvegia e Svezia 

in un unico emozionante viaggio tra passato e futuro 

20/27 agosto ’12 (8 giorni/7 notti) 

In pullman G.T. da Ravenna/Faenza ed aereo di linea 

da Milano 
 

1’ giorno – Faenza/Milano//Copenaghen Partenza in pullman GT 

nella prima mattinata per l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo 

delle formalità aeroportuali e partenza con volo di linea SAS alle 

11,20 per COPENHAGEN. Arrivo alle 13,30, ritiro bagagli,  

incontro con l’accompagnatore e trasferimento all’hotel. Sistemazione nelle camere 

riservate Breve tempo a disposizione. La capitale danese è denominata "la Capitale del 

sorriso", in omaggio ai suoi musei, teatri, palazzi, castelli (ed anche locali di 

divertimento) che testimoniano come la civiltà vichinga si sia sviluppata in perfetta 

armonia urbanistica grazie all'intelligente uso di spazi e colori.. Cena e pernottamento in 

hotel. 

 

2° giorno - Copenaghen Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata 

alla visita della città in pullman con guida: Rådhuspladsen, il Palazzo Reale di 

Amalienborg, la Sirenetta, la fontana di Gefion. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione  

con possibilità di escursione facoltativa alle ‘Terre del Nord e Castelli’ (durata 5 ore) in 

pullman con guida (visita al Castello di Fredriksborg, bel maniero in tipico stile 

rinascimentale-fiammingo, In seguito visita a Fredensborg, residenza reale estiva (visita 

esterna,  Elsinore e veduta del famoso Castello di Kronborg divenuto famoso grazie 

all’Amleto di Shakespeare. Rientro a Copenaghen percorrendo la bella strada costiera.) 

 

3° giorno Copenaghen/Navigazione Prima colazione in hotel. 

Mattinata a disposizione per shopping e/o visite individuali. 

Pranzo libero. Alle 16 trasferimento al porto, imbarco sulla 

nave-traghetto della compagnia DFDS Seaway ed inizio della 

minicrociera da Copenhagen ad Oslo La nave è provvista di 

ristoranti, discoteca,  cinema, bar, negozi. Cena libera e 

pernottamento in cabine interne con servizi. 
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4° giorno Oslo  Navigazione nell’Oslofjord e colazione scandinava a buffet a bordo. Arrivo alle ore 9,30 ad 

Oslo. Sbarco e visita della città in pullman con guida: il Frogner Park, noto per le sculture di Vigeland, i 

monumenti principali e la collina di Holmenkollen con una splendida vista sulla capitale. Pranzo libero. 

Pomeriggio a disposizione con possibilità di escursione facoltativa ‘Gran Tour di Oslo’ ((durata 5 ore) in 

pullman con guida (Giro panoramico dei dintorni fino a penisola di BYGDØY e visita ai principali musei:la 

nave polare FRAM–l'imbarcazione più resistente al mondo - costruita nel 1892 e utilizzata da Fritjof Nansen 

per la spedizione al Polo Nord e successivamente da Roald Amundsen per raggiungere il Polo Sud; il museo 

delle NAVI VICHINGHE, dove sono conservate in ottimo stato tre imbarcazioni a testimonianza dell’antica 

storia dei popoli del Nord)  Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

5° giorno Oslo/Karlstad (km 240)  Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per acquisti o visite 

individuali Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in pullman per la frontiera svedese. Proseguimento per 

Karlstad, importante porto sul Vaenern, il più grande lago della Svezia. Arrivo nel tardo pomeriggio, 

sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

6° giorno Karlstad/Stoccolma (km 300)  Prima colazione in hotel. Alle 8 partenza per Uppsala, visita della 

celebre cittadina universitaria ed alla famosa cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 

Stoccolma: costruita su 14 isole collegate da numerosi ponti, unisce testimonianze dei tempi passati a 

realizzazioni urbanistiche avveniristiche: questo la rende una delle città più affascinanti d’Europa.. All’arrivo 

sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

7° giorno Stoccolma  Prima colazione e pernottamento in hotel Mattinata 

dedicata alla visita della città in pullman con guida: la Gamla Stan, la città 

vecchia con caratteristiche viuzze strette e scorci suggestivi, il municipio, la 

cattedrale ed il centro. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione con possibilità 

di escursione facoltativa alla ‘Residenza Reale Drottningholm e museo Vasa’ 

(durata 4 ore circa) in pullman con guida (visita al museo della storica nave 

VASA – l'unico vascello del XVII secolo ancora superstite ed in ottime 

condizioni. La nave venne ripescata dal mare di Stoccolma nel 1961 dopo 333 

anni dal suo inabissamento. Proseguimento per Drottningholm il cui Palazzo e' 

oggi residenza permanente dei reali di Svezia nonché patrimonio culturale 

dell'Unesco. Visita al Castello ed al Parco circostante. Rientro in battello a 

Stoccolma.) 

 

8° giorno Stoccolma / Milano / Faenza Prima colazione in hotel Nella prima mattinata trasferimento 

all’aeroporto in pullman con accompagnatore. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo di linea 

SAS alle ore 9,30 per Milano Linate. Arrivo alle ore 12,30 e proseguimento in pullman per Faenza 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE      1.295,00  €   (minimo 30 partecipanti) 
Tasse aeroportuali (da aggiungere alla quota base) 121 €  

(al momento–importo preciso sarà definitivo al momento dell’emissione dei biglietti circa 15/20 gg.prima della 

partenza) 

Supplemento camera singola   320 € (salvo disponibilità)     *     Rid. 3’ letto adulti 120 € 

 

La quota comprende: 

- trasferimento in pullman GT per l’aeroporto di Milano Malpensa e da Milano Linate 

- viaggio aereo con voli di linea SAS Milano Malpensa/Copenhagen e Stoccolma/Milano Linate in classe 

economica  

- sistemazione negli hotel indicati o similari (3 stelle sup, 4 e 5 stelle) in camere doppie con servizi 

- minicrociera da Copenhagen ad Oslo con sistemazione in cabine doppie interne con servizi 

-  trattamento di pernottamento e prima colazione scandinava (buffet) + - cena in hotel il 1’ giorno  
-  trasferimenti e tour in pullman 

- visite con guida parlante italiano come specificatamente indicato in programma; 

- ingressi alla cattedrale ed al municipio di Stoccolma 

- accompagnatore per tutta la durata del tour dall’arrivo a Copenhagen alla partenza da Stoccolma 



- documentazione di viaggio 

- assicurazione medica e bagaglio ed assicurazione a copertura delle penali d’annullamento.  

 

La quota non comprende: tasse aeroportuali – pasti non specificati – bevande –ulteriori eventuali  ingressi - 

eventuali adeguamenti carburante, tasse aeroportuali, cambio valutario  – facchinaggio – mance – extra 

personali – escursioni facoltative – quanto non espressamente indicato alla voce ‘la quota comprende’ 

. 

Alberghi previsti o similari   •Copenaghen: Radisson Blu Scandinavia Hotel ★★★★     

• Oslo: Radisson Blu Plaza  ★★★★★ • Karlstad: Elite Stadshotellet ★★★S • Stoccolma: Clarion Hotel 

Sign ★★★★ S 

 

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni 

Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta (con validità originaria, senza proroghe apposte con 

timbri o allegati). Per cittadini non italiani e minorenni: chiedere dettagli alle Autorità competenti. 

L’Agenzia Organizzatrice non si assume responsabilità in caso di mancata partenza o forzato rientro dovuti ad 

irregolarità dei documenti 

 

Cambio Applicato: Corona Danese 7,37 € * Corona Norvegese 7,48 € * Corona Svedese 8,73 € * In caso di 

variazioni le quote potrebbe modificarsi in conseguenza sino a 20 giorni prima della partenza 

 

Prima della prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione a viaggi e soggiorni  

e della polizza a copertura delle penali d’annullamento 

 

Prenotazioni entro il 15 maggio ’12 (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

Acconto di 350 € al momento della prenotazione –  

saldo 30 giorni prima della partenza 
 

Per informazioni: UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925  

Martedì  e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23              

Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607 

Riccardo Tura tel. 0546/25317 – cell. 3494404667. 

 
Organizzazione tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA  tel.0544/215343 
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