Le tre Capitali del Nord
8-14 luglio 2019

Oslo, Copenaghen e Stoccolma
Un viaggio alla scoperta delle tre capitali scandinave, città dinamiche,
informali ma, allo stesso tempo, ricche di cultura e storia, circondate da
paesaggi fiabeschi ed incontaminati: la verde Oslo, la fiorita Copenaghen e
la regale Stoccolma.

Programma
lunedì 8 luglio – Venezia/Francoforte/Oslo
Partenza da Belluno, di buon mattino, per l’aeroporto Marco polo di Venezia,
disbrigo delle formalità doganali ed imbarco con volo Austrian (via Vienna)
per Oslo. Arrivo nella capitale e più grande città della Norvegia, situata in
fondo all’Oslofjord, un fiordo all’interno del bacino dello Skagerr, tra mare
e verdi colline; trasferimento con pullman privato e assistente in italiano
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
martedì 9 luglio – Oslo/Copenaghen (navigazione)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Oslo con il Parco
Frogner che ospita le circa 200 sculture in bronzo, granito e ferro battuto
dello scultore Gustav Vigeland. Proseguendo per la Karl Johans Gate, la
principale via pedonale ricca di negozi, si ammirerà il Palazzo Reale,
residenza dei sovrani norvegesi e, a seguire, il Palazzo del Municipio e la
fortezza medioevale di Akershus. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio trasferimento al porto ed imbarco sul traghetto per
Copenaghen, capitale della Danimarca. Durante la crociera si potrà godere del
meraviglioso spettacolo del fiordo di Oslo, lungo circa 100 chilometri.
Sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento.
mercoledì 10 luglio – Copenaghen
Prima colazione a bordo. All’arrivo a Copenaghen visita guidata della città:
avrete la possibilità di ammirare la Fontana di Gefion, la Residenza Reale
nel Palazzo di Amalienborg, residenza invernale della Regina e di fare una

breve passeggiata sul lungomare per ammirare la Sirenetta, simbolo della
città. Si proseguirà verso il Nyhavn, un tempo ricco di taverne rumorose
piene di marinai, che oggi ospita caffé e ristoranti alla moda. Visita
esterna del castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona.
Pranzo libero.
Pomeriggio continuazione della visita guidata. Al termine sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento
giovedì 11 luglio – Copenaghen/Helsingor/Jonkoping
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali.
Partenza per Helsingør percorrendo la Strandvejen, la strada costiera un
tempo caratterizzata da villaggi di pescatori e pittoreschi borghi rurali,
trasformati in meta di vacanza prima e abitativa poi dagli abitanti di
Copenhagen dell’ultimo secolo e che, oggi, costituiscono i comuni più ricchi
e attrattivi della Danimarca. Pranzo libero.
Ad Helsingør si trova il famoso Castello di Kronborg (esterno), meglio
conosciuto come il Castello di Amleto, in quanto Shakespeare vi ambientò il
suo capolavoro. Passaggio in traghetto verso Helsingborg e proseguimento fino
a Jönköping, sulla riva meridionale del Lago Vattern. All’arrivo sistemazione
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
venerdì 12 luglio – Jonkoping/Stoccolma
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso nord fino ad arrivare a
Stoccolma, capitale della Svezia. La città sorge su 14 isole che affiorano
dove il Lago Mälaren incontra il Mar Baltico, collegate attorno ad uno dei
centri medievali più grandi e meglio conservati in Europa. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione con l’accompagnatore. Sistemazione nelle camere
riservate in hotel. Cena e pernottamento.
sabato 13 luglio – Stoccolma
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città con il
Fjallgaatan, costeggiato da un lato dalle tipiche case di legno ed offrendo,
dall’altro, una magnifica panoramica sulla città. Si ammirerà la città
vecchia con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il Palazzo
Reale, la Cattedrale ed il Palazzo del Municipio dove annualmente ha luogo la
cerimonia della consegna dei Premi Nobel. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento in hotel.
domenica 14 luglio – Stoccolma/Venezia
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento
con pullman privato in aeroporto in tempo utile per il volo Lufthansa di
rientro in Italia (via Francoforte). Proseguimento in pullman per Belluno,
dove l’arrivo è previsto in serata.
N.B. sarà considerata la possibilità di assistere alla Messa

Programma dettagliato in sede

