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Programma di viaggio: 
1° Giorno Sabato 17 giugno                   Italia - STOCCOLMA 

Navetta da Cesena ore 06:10 (presso parcheggio Unaway), Ore 06:30 Forli presso parcheggio uscita 

autostrada (chiosco piadina). Incontro a Faenza in Piazzale Pancrazi e Ore 07:00 partenza per l’Aeroporto 

di Bologna. Ore 07:10 ritrovo a Castelbolognese (davanti consorzio agrario), ore 07:30 Imola (parcheggio 

Riro’ Via Selice), ore 07:50 a Bologna San Lazzaro (presso parcheggio Eurospin). Arrivo a Bologna Aeroporto 

e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza Ore 11:00 con volo di linea Lufthansa. Scalo a Francoforte. 

Ore 13:45 partenza da Francoforte ed arrivo alle ore 15:50 a Stoccolma. Disbrigo delle formalità di ingresso 

e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  

2° Giorno Domenica 18 giugno                STOCCOLMA 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita alla città di STOCCOLMA. Si inizierà dal Fjällgaatan per godere 

della magnifica vista della città di Stoccolma, costruita su 14 isole. Sosta alla città 

vecchia con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, al Palazzo Reale, alla 

Cattedrale e al Palazzo del Municipio dove annualmente ha luogo la cerimonia della 

consegna dei Premi Nobel. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita del Castello 

di Drottningholm (ingresso e battello inclusi) che, realizzato nel 1662 inspirandosi a 

Versailles, è oggi stato dichiarato, assieme al suo parco, patrimonio dell’Umanità 

dall’Unesco. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 

3° Giorno Lunedì 19 giugno                 Stoccolma – UPPSALA/ÖREBRO/JONKOPING AREA  

Prima colazione. Partenza per Uppsala, una delle città più antiche della Svezia, dove si può ammirare la 

solenne cattedrale, uno degli esempi più alti del gotico svedese. Continuazione verso Örebro, deliziosa 

cittadina con il suo famoso castello rinascimentale. Pranzo libero. Proseguimento per Jonkoping. Arrivo e 

sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  

4° Giorno Martedì 20 giugno                         Jonkoping - COPENHAGEN 

Prima colazione. Partenza per Copenhagen ed imbarco sul traghetto Helsingborg- 

Helsingør. All’arrivo in Danimarca si potrà ammirare (ingresso incluso) l’imponente 

castello di Kronborg, il leggendario castello di Amleto. Proseguimento per la capitale 

danese COPENHAGEN. Pranzo libero. Arrivo e visita panoramica alla città: sosta alla 

sirenetta, alla fontana Gefion, alla residenza Reale nel Palazzo di Amalieborg, al 

caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e caffé 

all’aperto, al Palazzo del Parlamento e al castello di Rosenborg che custodisce i gioielli 

della Corona. Cena in ristorante (a piedi dall’hotel). Pernottamento in hotel. 

5° Giorno Mercoledì 21 giugno               ROSKILDE - COPENHAGEN  
Prima colazione. Al mattino visita all’antica città di Roskilde, adagiata sull’omonimo fiordo, famosa per la sua  

imponente cattedrale. Rientro a Copenhagen. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Cena libera. 

Pernottamento.  

 

 
 
 
 

Stoccolma Oslo Copenaghen 

Dal 17 al 24 giugno ‘23 
8 giorni / 7 notti 

Un tuffo nelle Capitali Nordiche 
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6° Giorno Giovedì 22 giugno     Copenhagen - OSLO (NAVIGAZIONE DFDS) 
Prima colazione. Al mattino partenza con pullman e guida per la visita al Castello di Frederiksborg (ingresso 

incluso) fu costruito in stile rinascimentale olandese nel XVII secolo da Cristiano IV per 

magnificare il suo potere e ricostruito a metà del XIX secolo, un tour del museo consente 

di ammirare stanze magnifiche e 500 anni di storia danese, illustrata da ritratti, dipinti, 

arredi, tapezzerie e arte decorativa. Resterai incantato dalla Riddershalen (la Sala dei 

cavalieri) e dalla Slotskirken (la Cappella dell’Incoronazione). Dal castello si accede al 

Giardino Barocco e al romantico giardino all'inglese. Pranzo libero. Nel primo 

pomeriggio imbarco sulla motonave DFDS in partenza per Oslo. Cena a buffet a bordo. 

Pernottamento (cabine doppie interne con servizi).  

7° Giorno Venerdì 23 giugno              OSLO  
Prima colazione con buffet a bordo. Al mattino potrete godere del meraviglioso 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 ospita le controverse sculture 

di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di 

Akershus. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.  

8° Giorno Sabato 24 giugno          OSLO - Italia 
Prima colazione in hotel. Tempo e pranzo libero. Ore 11:00 Trasferimento all’aeroporto di Oslo e partenza 

con volo di linea Swiss Air del Gruppo Lufthansa/Star Alliance alle ore 14:00 per Zurigo. Scalo a Zurigo.  Ore 

17:05 partenza ed arrivo a Bologna G. Marconi per le ore 18:10. Ritiro dei bagagli e trasferimento privato per 

Faenza e i vari punti di ritrovo. 

 

Quota individuale di partecipazione: Base minima n° 20 partecipanti  

Tasse aeroportuali obbligatorie: (soggette a riconferma)     € 230,00 
 

Supplemento camera singola (disponibilità limitata)     € 550,00 
 

Le Quote Comprende: trasferimento in pullman granturismo a/r per l’aeroporto*  Volo di linea 

Lufthansa/Swiss Air da/per Bologna G. Marconi in classe economica * Franchigia bagaglio inclusa e 1 valigia 

in stiva da 23kg * Sistemazione in hotel base camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3/4 stelle (classif. 

loc.): CLARION STOCKHOLM a Stoccolma, HUSKVARNA STADSHOTELL a Jonkoing, IMPERIAL a Copenaghen, 

SCANDIC HELSFYR a Oslo, o similari; * Accompagnatore Gruppo Erbacci a seguito per tutto il programma * 

minicrociera Copenaghen/Oslo con sistemazione in cabine doppie interne sulla DFDS SEAWAYS con cena a 

bordo * 5 cene in ristorante/hotel come specificato + 1 pranzo in ristorante. (menù turistici 3 portate o buffet 

scandinavi, escluse bevande) * visite con guide locali : 1° giorno, 4/5/6/7° giorno come da programma * 

ingresso incluso: Castello di Drottningholm; ingresso Kronborg, cattedrale Roskilde, castello Frederiksborg 

* battello Drottningholm/Stoccolma, traghetto Helsingborg-Helsingor * Assicurazione Unipol SpA Tois 

assistenza in viaggio, Spese di quarantena in viaggio, Bagaglio (vedi dettaglio polizza)  

Le Quote non Comprendono: * Tasse aeroportuali ed eventuale adeguamento carburante/tasse 

aeroportuali dei voli sino all’emissione dei biglietti aerei* Ingressi non menzionati nella quota comprende *  

* Bevande ai pasti * facchinaggio * mance * Assicurazione contro l’annullamento viaggio della Allianz Globy 

Giallo Plus € 182,59 a persona in camera doppia ed € 216,69 in camera singola a persona da richiedere in fase 

di prenotazione* extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne La quota 

comprende. 

Documenti necessari: carta di identità valida per l’espatrio in corso di validità. Per minori o cittadini 

stranieri rivolgersi alle autorità competenti. 

Condizioni di pagamento: Posti limitati! Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque 

entro e NON OLTRE IL 04 APRILE ’23 Versamento dell’acconto di € 900,00 a persona all’atto dell’iscrizione 

e saldo 1 mese prima della partenza. All’iscrizione verrà richiesta la copia del documento di identità 

Mobilità ridotta: tour con brevi e lunghe camminate durante le visite. In caso di esigenze particolari contattare i nostri uffici. 

Penali in caso di annullamento: Le penali per recesso del viaggiatore sono in vigore dal momento dell’iscrizione fino alla partenza, 

calcolate sull’intera quota individuale di partecipazione, incluso se presente supplemento singola, attive dal momento della comunicazione 

dell’annullamento considerando: ● 20% di penale dal momento dell’iscrizione sino al 31 marzo compreso ● 50% di penale dal 01 aprile sino 

al 15 maggio ●  85% di penale dal 16 maggio sino al 01 giugno●  100% dal 16 marzo sino al giorno della partenza 

 

€ 2.715,00  
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