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ECO-TOUR CAPITALI NORDICHE 
 

 
 
Lasciate l’automobile! Uno dei preferiti tours eco-friendly! Visitate tutte le tre capitali della Scandinavia, Copenaghen, 
Oslo e Stoccolma, viaggiando in treno e nave da crociera durante la notte. Godete di tutto ciò che la Scandinavia ha da 
offrire… 
 
Durata:  10 giorni – 9 notti  
Tipologia Individuale con mezzi pubblici  
   
1° GIORNO COPENHAGEN 
Arrivo a Copenaghen, la capitale della Danimarca, trasferimento autonomo in città. Questa incantevole città con oltre 
mille anni di storia vi aspetta nelle sue strade medievali, le stesse strade in cui cammina da generazioni la più antica 
famiglia reale del mondo, le stesse strade e canali che hanno ispirato artisti per secoli. Pernottamento e prima colazione 
in hotel 3*. 
 
2° GIORNO COPENHAGEN 
Giornata a disposizione in questa meravigliosa capitale. La città offre molte attrazioni quali il Tivoli, la statua della 
Sirenetta, la fontana Gefion, il palazzo reale di Amalienborg e molto altro ancora. Copenaghen è una città moderna che 
ha saputo conservare il suo fascino antico. La città è ideale da esplorare a piedi. 
 
3° GIORNO COPENHAGEN – DFDS VERSO OSLO (NAVE) 
Colazione in hotel e mattinata libera. Nel pomeriggio partenza da Copenaghen, imbarco a bordo del DFDS Seaways per 
una crociera notturna nel mare del nord fino ad Oslo.  
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4° GIORNO OSLO 
Colazione a bordo prima del vostro arrivo ad Oslo la capitale della Norvegia. La storia di Oslo comincia nel Medioevo, le 
prime costruzioni risalgono all’anno 1000. Oslo è situata al fondo del fiordo di Oslo ed è circondata da colline e boschi. La 
città offre molti siti da visitare, fra i quali raccomandiamo il parco delle sculture di Vigeland, il museo delle nave vichinghe 
ed il museo di Munch. Pernottamento in hotel 3* 
 
5° GIORNO OSLO 
Giornata a vostra disposizione per una scoperta individuale di questa capitale. Vi raccomandiamo “l’Oslo Panorama 
Sightseeing” tour, un tour della durata di 1 ora e 30 che vi permetterà di ammirare le parti più suggestive della città. 
Questo tour è guidato in nove diverse lingue attraverso gli auricolari. 
 
6° GIORNO OSLO – GÖTEBORG (TRENO) 
Colazione in hotel ed a seguire partenza in treno da Oslo a Göteborg, la seconda città della Svezia e suo più importante 
porto. Göteborg offre un’atmosfera rilassata ed amichevole ed è idealmente esplorabile a piedi. Vi consigliamo una visita 
guidata in bus o in “paddan” (battello a tetto aperto). Pernottamento in hotel 3* 
 
7° GIORNO GÖTEBORG – STOCCOLMA (TRENO) 
Il vostro viaggio continua in treno fino a Stoccolma, la capitale della Svezia. Stoccolma è costruita su quattordici isole che 
appartengono ad un arcipelago che conta più di 24 000 isole. La capitale della Svezia è bella, ricca di charme ed è stata 
soprannominata la Venezia del nord. La città ha molto fascino, storia e tradizioni! Stoccolma offre interessanti musei e 
castelli - e la città vecchia è costituita da affascinanti stradine dove si trovano numerosi ristoranti. Vi consigliamo un 
sightseeing tour in battello sui magnifici canali. Pernottamento in hotel 3* 
 
8° - 9° GIORNO STOCCOLMA   
Ammirate ed esplorate Stoccolma, affascinante capitale nord europea. Non perdete il museo Vasa, il museo all’aperto 
Skansen, il municipio, la città vecchia (Gamla Stan) e molto altro. 
 
10° GIORNO - PARTENZA  
Trasferimento in treno all’aeroporto Arlanda 

 
QUOTE PER PERSONA 

 
Partenze  Quota in doppia Quota in singola Quota Bambino* 
Dal 01 Maggio al 30 Novembre 2021 € 1.415 € 2.135 € 985 
*Bambino massimo 11 anni, in camera con due adulti, massimo un bambino per camera 

 
CAMBIO 
Per il calcolo delle quote, è stato applicato un cambio pari a 1EUR=10,22NOK. La quota è soggetta ad adeguamenti valutari 
fino a 31 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di blocco del cambio al costo del 2,5% della quota 
totale dei servizi a terra, da aggiungere alla quota di acconto 
 
LE QUOTE COMPRENDONO 
• Pernottamento e prima colazione in hotel 3 stelle 
• Cabina esterna Copenhagen – Oslo inclusa prima colazione 
• Treno Arlanda Express Stoccolma centro – aeroporto Arlanda  
• Assicurazione annullamento, medico, bagaglio  
• Iscrizione 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
• Voli da/per l’Italia 
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• Trasferimenti non indicati come inclusi 
• Tasse aeroportuali 
• Facchinaggio 
• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative 
• Tutto quanto non incluso alla voce “le quote comprendono” 
 
NOTE: 
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 20%, più le eventuali quota voli e garanzia di blocco del cambio 
EUR/NOK. Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base alla 
destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o crociera) 
ed all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 69 anni o da 70 a 89 anni). Maggiori informazioni e stima 
dell’importo del premio possono essere fornite al momento della richiesta di preventivo o di prenotazione. 
 
 
 


