PARTENZA GARANTITA 2019
(Minimo 2 partecipanti)

CAPITALI SCANDINAVE + BALTICO
11 Giorni / 10 Notti
CODICE PACCHETTO: NOR-11354

Un mare in comune tra due terre: il Mar Baltico; le due terre: Scandinavia e
Repubbliche Baltiche. Scandinavia: la parte settentrionale dell’Europa composta da
Norvegia, Svezia, Finlandia e Danimarca. E’ la terra di abili navigatori, instancabili
viaggiatori e scopritori dell’America ben 5 secoli prima di Colombo. E’ la terra del
salmone, dei biscotti speziati, dei vichinghi, dei colorati villaggi di pescatori. Terra di miti
e leggende, come i troll che si racconta vivino in fitte foreste, sulle vette incappucciate di
neve o accanto a rumoreggianti cascate e che se esposti alla luce solare diretta si
trasformino in pietra. Le Repubbliche Baltiche: Lettonia, Estonia, Lituania, che hanno nel
corso dei secoli subito l'influenza della cultura tedesca, scandinava e russa. Visitare le
capitali baltiche significa “degustare” una cultura originale forgiata nei secoli dal mare.

Giorno 1_PARTENZA CON VOLO PER OSLO - TRASFERIMENTO IN HOTEL
Ritrovo dei partecipanti almeno due ore prima della partenza prevista del volo presso l'aeroporto stabilito.
Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza con volo per la Norvegia. Arrivo all'aeroporto di Oslo Gardermoen
e ritiro dei bagagli. Trasferimento libero in hotel. Sistemazione in hotel e pernottamento.

Giorno 2_OSLO - IMBARCO IN TRAGHETTO PER COPENAGHEN
Colazione in hotel. In mattinata incontro con l'accompagnatore locale e visita della città di Oslo con guida
parlante Italiano. Oslo, capitale Norvegese, con il museo delle navi vichinghe, il Frogner Park che ospita le
controverse sculture di Gustav Vigeland. Il tour della città prevede la visita agli esterni del Palazzo del Municipio,
il Parlamento, il Palazzo Reale e la fortezza di Akershus. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento al
porto e imbarco sulla motonave DFDS per un'indimenticabile minicrociera, durante la quale potrete vedere il
meraviglioso fiordo di Oslo, lungo circa 100 km. Sistemazione nelle cabine prenotate. Cena a buffet e
pernottamento a bordo.

Giorno 3_ARRIVO CON IL TRAGHETTO A COPENAGHEN
Colazione a bordo del traghetto. In mattinata arrivo a Copenaghen e visita guidata (solo esterni) di Copenhagen.
Ricca di storia e cultura, brulicante di vita e attività, città né troppo grande, né troppo piccola, è la capitale della
più antica monarchia del mondo: la sirenetta, il palazzo di Christiansborg, sede del Parlamento, il palazzo reale
di Amalienborg, gli esterni del castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona, e il Palazzo del
Municipio. Meta della visita sarà anche il pittoresco canale Nyhavn ricco di accoglienti e caratteristici locali e
caffè. Pomeriggio libero a disposizione. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

Giorno 4_ COPENAGHEN - JONKOPING (300 KM.)
Colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per le visite individuali o per lo shopping. Partenza per
Helsingør, percorrendo 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 dagli abitanti di Copenaghen
dell'ultimo secolo e che oggi costituiscono i comuni più ricchi e attrattivi della Danimarca. Pranzo libero. Arrivo ad
Helsingør dove avremo modo di vedere (solo esterni) il famoso Castello di Kronborg, celebre per essere il
Castello di Amleto, perchè fu qui che Shakespeare ambientò il suo capolavoro. Passaggio in traghetto verso
Helsingborg, e proseguimento fino a Jönköping. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 5_ JONKOPING - STOCCOLMA (320 KM.)
Colazione in hotel. Proseguimento del viaggio verso nord fino ad arrivare a Stoccolma, capitale della Svezia che
sorge su quattordici isole che affiorano dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico. Pomeriggio libero a
disposizione. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

Giorno 6_STOCCOLMA
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Stoccolma, la capitale del Regno di Svezia, possiede un fascino
come poche altre città. Inizieremo dal Fjällgatan per godere della magnifica vista della città, costruita su 14 isole
e abbracciata da due bacini acquei, il lago Mälaren e il mar Baltico, essa comunica una bellezza e una calma che
meglio si intendono dal suo soprannome di Venezia del nord. Potremo ammirare la parte più antica della città: il
centro storico chiamato città vecchia (gamla stan) con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il palazzo
reale, la cattedrale e il municipio (stadtshuset) costruito nel 1920 e famoso per il banchetto organizzato in
occasione dell’annuale consegna dei premi Nobel. Questa è anche la sede del consiglio municipale. Pomeriggio
libero. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

Giorno 7_STOCCOLMA - NAVIGAZIONE PER HELSINKI
Colazione in hotel. Incontro con l'accompagnatore locale e mattinata libera per lo shopping o per ulteriori visite
libere. Nel pomeriggio trasferimento in bus al porto di Stoccolma ed imbarco sulla motonave Tallink Silja Line per
Helsinki. Cena a buffet e pernottamento a bordo.

Giorno 8_ ARRIVO E SBARCO AD HELSINKI
Colazione a bordo del traghetto. Sbarco a Helsinki e visita guidata della città, perla del Baltico, crocevia della
politica internazionale, porta verso l'Oriente. Una città estremamente piacevole, una capitale a misura d'uomo,
un luogo ricco di vita e di fermenti culturali, una metropoli che assolutamente metropoli non è. Accogliente e città
relativamente piccola, deve il suo fascino più che ai monumenti e ai begli edifici, al meraviglioso ambiente
naturale che la circonda, attorniata da una miriade di isolette con numerosissime aree verdi, grandi viali alberati.
L'aspetto architettonico della città è tipicamente nordico, con tonalità di colore chiaro e forme raffinate. Insomma,
una città da visitare che offre al turista un centro storico neoclassico molto ben conservato e allo stesso tempo
edifici moderni ben integrati, alcuni dei quali disegnati dal famosissimo architetto Alvar Aalto. Sistemazione in
hotel e pomeriggio libero con accompagnatore a disposizione. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

Giorno 9_HELSINKI - NAVIGAZIONE PER TALLINN
Colazione in hotel. Trasferimento in bus al porto per l'imbarco sulla motonave Silja per Tallinn. All'arrivo
trasferimento in bus in hotel. Nel pomeriggio visita della capitale dell'Estonia che nel centro storico mantiene
intatta l'atmosfera delle città medievali. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. (Su richiesta possibilità di prevedere
una cena tipica medievale con l'assistenza dell'accompagnatore locale).

Giorno 10_ TALLIN - PÄRNU – RIGA
Colazione in hotel e partenza per Riga. Sosta lungo il percorso per una breve visita di Pärnu, località turistica e
termale, è considerata la capitale estiva dell'Estonia: sorge infatti sul mare ed è adornata di riposanti parchi, un
grazioso centro storico, molti locali in cui gustare dell'ottimo pesce e birra locale, ampia spiaggia sabbiosa (lunga
3 km.). Arrivo a Riga e visita della città. Nel 1997 il centro storico di Riga è stato inserito dall'UNESCO nell'elenco
dei Patrimoni dell'umanità, in virtù dei suoi oltre 800 edifici Art Nouveau (lo Jugendstil tedesco) e per l'architettura
in legno del XIX secolo. La zona medievale perfettamente conservata, si sviluppa attorno alla chiesa di San
Pietro. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 11_ RIGA - VOLO PER IL RIENTRO IN ITALIA
Colazione in hotel. Trasferimento libero all'aeroporto. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza con volo
per il rientro in Italia. Arrivo all'aeroporto previsto in Italia, ritiro dei bagagli e fine servizi.

Quota e informazioni
Costo a persona a partire da € 1.395

La quota comprende: Trasporto in Bus G.T. secondo programma dal 2° al 10°gg. - 8 pernottamenti + prime
colazioni a buffet in camere doppie con servizi - 2 cene a tre portate o a buffet in hotel - Minicrociera DFDS
Oslo/ Copenaghen e Stoccolma/ Helsinki, entrambe con sistemazione in cabine interne con servizi e cena e
prima colazione a buffet a bordo (inclusa 1 bevanda durante la cena) - Traghetti menzionati nel programma Accompagnatore in lingua Italiana dal 2° al 10°gg. - Visita guidata (3 ore) delle città di Oslo, Copenaghen e
Stoccolma - Visita guidata (2 ore) delle città di Helsinki, Tallinn, Riga - Assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: Volo Italia/Oslo e Riga/Italia - Tasse aeroportuali - Eventuali adeguamenti carburante I pasti non indicati - Trasferimento Aeroporto/Hotel A/R - Bevande - Ingressi a musei, monumenti o altro
menzionato nel programma se non inclusi ne "La quota comprende" - Mance - Facchinaggio - Assicurazione
Annullamento - Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne "La quota comprende".

PARTENZE DISPONIBILI 2019:
12, 19, 26 Luglio
02, 09, 16, 23 Agosto

Oslo

Copenaghen

Stoccolma – Città Vecchia

Helsinki

Parnu

Jönköping

Riga

Castello di Rosenborg

CREPALDI INTERNATIONAL - Tailor made groups / Individual Journeys / Itineraries / Land Services
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30020 - Marcon (VE)
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