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1° Giorno
ITALIA - STOCCOLMA
Partenza con voli di linea (non diret-
ti) per Stoccolma. Arrivo e trasferi-
mento in albergo. Cena e pernotta-
mento.

2° Giorno
STOCCOLMA
Prima colazione. Mattinata dedicata
alla visita alla città. Si inizierà dal
Fjällgaatan per godere della magnifi-
ca vista della città di Stoccolma, co-
struita su 14 isole. Sosta alla città vec-
chia con i suoi affascinanti vicoletti
lastricati di ciottoli, al Palazzo Reale,
alla Cattedrale e al Palazzo del Muni-
cipio dove annualmente ha luogo la
cerimonia della consegna dei Premi
Nobel. Pomeriggio dedicato alla visi-
ta del Castello di Drottningholm (in-
gresso e traghetto inclusi) che, realiz-
zato nel 1662 inspirandosi a Versail-
les, è oggi stato dichiarato, assieme al
suo parco, patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. Cena in ristorante loca-
le. Pernottamento.

3° Giorno
STOCCOLMA - JÖNKÖPING 
O LINKÖPING
Prima colazione in albergo. Partenza

per Uppsala, una delle città più anti-
che della Svezia, dove si può ammira-
re la solenne cattedrale, uno degli
esempi più alti del gotico svedese.
Continuazione verso Örebro, delizio-
sa cittadina con il suo famoso castel-
lo rinascimentale. Si prosegue co-
steggiando il lago Vättern fino alla
cittadina medioevale di Vadstena, fa-
mosa per l’abbazia ed il monastero di
Santa Brigida, patrona d’Europa. Pro-
seguimento per Jonkoping o Linko-
ping. Arrivo e sistemazione in alber-
go. Cena e pernottamento.

4° Giorno
JÖNKÖPING O LINKÖPING - 
COPENHAGEN
Prima colazione. Proseguimento per
Copenhagen. Traghetto Helsingborg-
Helsingør. All’arrivo in Danimarca si
potrà ammirare l’esterno dell’impo-
nente castello di Kronborg, il leggen-
dario castello di Amleto. Arrivo nella
capitale danese e visita alla città: so-
sta alla sirenetta, alla fontana Gefion,
alla residenza Reale nel Palazzo di
Amalieborg, al caratteristico canale di
Nyhavn fiancheggiato da numerosis-
simi ristorantini e caffé all’aperto, al
Palazzo del Parlamento e al castello
di Rosenborg che custodisce i gioielli

della Corona. Cena in ristorante loca-
le. Pernottamento.

5° Giorno
COPENHAGEN
Prima colazione. Visita all’antica cit-
tà di Roskilde, adagiata sull’omonimo
fiordo, famosa per la sua imponente
cattedrale. Rientro a Copenhagen.
Pranzo in ristorante locale. Pomerig-
gio libero. Pernottamento.

6° Giorno 
COPENHAGEN - OSLO 
(Navigazione DFDS)
Prima colazione. Mattinata a dispo-
sizione. Facoltativo: possibilità di vi-
sitare i giardini di Tivoli, uno dei par-
chi dei divertimenti più antichi d’Eu-
ropa. Nel primo pomeriggio imbar-
co sulla motonave DFDS in partenza
per Oslo. Cena a buffet a bordo. Per-
nottamento (cabine doppie interne
con servizi).

7° Giorno 
OSLO
Prima colazione con buffet a bordo.
Al mattino potrete godere del mera-
viglioso spettacolo della navigazione
lungo il fiordo di Oslo, lungo circa
100 km. Sbarco ed incontro con la

guida locale per la visita panoramica
della città: il Frogner Park che ospi-
ta le controverse sculture di Gustav
Vigeland, il Palazzo Reale, il palaz-
zo del Municipio e la fortezza me-
dievale di Akershus. Pomeriggio a di-
sposizione. Cena e pernottamento in
albergo.

8° Giorno 
OSLO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza con
voli di linea (non diretti). Arrivo e fi-
ne dei nostri servizi.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’iden-
tità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, en-
trambi in corso di validità. La Carta d’identità con

l’estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte,
molto spesso non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera.
Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Carta
d’identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto
e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare é responsabile
della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ri-
tenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, inter-
ruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli
stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la propria
carta d’identità. È bene consultare il sito www.poliziadistato.it/arti-
colo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni

relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in pro-
grammazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto op-
pure la Carta d’identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare ac-
compagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario,
nel caso di utilizzo della Carta d’identità oppure di Passaporto del mi-
nore di 14 anni dove a pag. 5 non sono indicate le generalità dei ge-
nitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le ge-
neralità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto
di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” vi-
dimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul pas-
saporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i
cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea; 
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;

• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3/4

stelle (classif. loc.) e in cabine doppie interne sulla m/n;
• pasti come da programma;
• visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano indicate nei pro-

grammi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato);
• assistenza di tour escort locale (se previsto);
• borsa da viaggio in omaggio;
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso ri-

chieste in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag.
3-6), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.
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