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28 MAGGIO: ROMA / OSLO: (-/-/D) Ritrovo dei partecipanti e partenza per 
l’aeroporto di Roma Fiumicino con bus privato. Imbarco su  volo di linea per 
Oslo con il seguente orario: SK - FCO /OSLO – 13.20/ 16.30 -  Arrivo in 
aeroporto, trasferimento in hotel con bus privato, cena e pernottamento.   

29 MAGGIO: OSLO: (B/-/D) Prima colazione in  hotel. In  mattinata visita 
guidata della città: i Frogner Park che ospita le controverse  sculture di Gustav 
Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di 
Akershus. Guida locale e bus a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento al 
porto ed imbarco sulla motonave DFDS per un’indimenticabile minicrociera 
verso Copenaghen, durante la quale si potrà vedere  il meraviglioso fiordo di 
Oslo, lungo 100 km. Sistemazione nelle cabine interne prenotate, cena a buffet 
con bevanda inclusa e pernottamento a bordo. 

30 MAGGIO: OSLO / COPENAGHEN: (B/-/D) Prima colazione in hotel, sbarco e 
visita guidata della città con particolare attenzione ai suoi monumenti più 
importanti:  la sirenetta, la fontana di Gefion, la residenza Reale nel Palazzo di 
Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn, fiancheggiato da 
numerosissimi ristorantini e caffè all’aperto, il Palazzo del Parlamento, il 
castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona (visita esterna) 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione con l’accompagnatore e, a seguire, 
cena e pernottamento. 

31 MAGGIO:  COPENAGHEN / HELSINGOR / JONKOPING: (B/-/D) Prima 
colazione in hotel e partenza per Helsingør. Si percorrerà la Strandvejen, la 
strada costiera, una volta caratterizzata da vecchi villaggi di pescatori e 
pittoreschi borghi rurali, trasformati in meta vacanziera prima e abitativa poi 
abitanti di Copenhagen dell’ultimo secolo e che oggi costituiscono i comuni più 
ricchi e attraenti della Danimarca. Ad Helsingør si vedrà il famoso Castello di 
Kronborg (visita esterna), celebre per essere il Castello di Amleto, perché fu 
qui che Shakespeare ambientò il suo capolavoro. Passaggio in traghetto verso 
Helsingborg e proseguimento fino a Jonkoping. Cena e pernottamento. 

1 GIUGNO:  JONKOPING / STOCCOLMA: (B/-/D) Prima colazione in hotel e 
partenza per Stoccolma, capitale della Svezia, che sorge su quattordici isole 
che affiorano dove il lago di Mälaren incontra il Mar Baltico. Arrivo e 
sistemazione in hotel, tempo a disposizione per una prima esplorazione della 
città con il tour leader e bus a disposizione fino al tardo pomeriggio. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

2 GIUGNO: STOCCOLMA: (B/-/D) Prima colazione in hotel e partenza per la 

visita guidata di Stoccolma cominciando con Fjällgatan ove godere della 
magnifica vista panoramica della città. Potremo ammirare la città vecchia 
con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il Palazzo Reale, la 
Cattedrale ed il palazzo del Municipio che ospita annualmente la serata di 
gala per i Premi Nobel. Nel pomeriggio si prosegue l’esplorazione della città 
a piedi insieme al tour leader e a fine visita rientro in hotel per cena e 
pernottamento. 

3 GIUGNO: STOCCOLMA / ROMA: (B/-/-) Colazione servita in breakfast box e 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia con il 
seguente orario: SK- ARN/FCO – 7.25/10.35. Rientro ad Arezzo con bus 
privato. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 1940 

Supplemento camera singola:  480 

La quota include: volo di linea Roma/Oslo Stoccolma/Roma con bagaglio in 
stiva 20 kg, pernottamento in hotel 4 stelle con sistemazioni in camera 
doppia/matr con trattamento di colazione e cena, guida turistica parlante in 
italiano, minicrociera con alloggio in cabina e prima colazione a buffet a 
bordo, traghetto da Helsingor a Helsinborg, accompagnatore Agenzia Viaggi, 
assicurazione medico/bagaglio e annullamento. 

La quota NON include: tutto ciò che non è espressamente indicato nel “la 
quota include”, tasse apt di euro 185 circa da confermare all’atto 
dell’emissione della biglietteria, pasti non menzionati, bevande ove non 
menzionate,  mance, bus trasferimento Arezzo/Roma a/r. il cui costo verrà 
comunicato a chiusura gruppo. 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e 
cancellazione si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 

 

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto 
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico 
diverso da quanto appare in programma 
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