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SOB/1  21/29 giugno

SOB/2  19/27 luglio

SOB/3  23/31 agosto

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio in aereo in classe turistica Italia/Copenhagen/

Visite ed escursioni in pullman come da programma 

Minicrociera 

 Ingressi: Oslo: Museo navi 

vichinghe; Bergen: Casa Grieg; Borgund: Stavkirche; 

Fagernes: Valdres Folkemuseum; Stoccolma: Museo 

Vasa

annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per 

l’espatrio.

9 giorni (8 notti) - Mercoledì/Giovedì

1° giorno: Italia - Copenhagen.
Ritrovo in aeroporto e partenza per 
Copenhagen. Arrivo nell’antica capitale 

città e visita con guida del centro storico 
con la piazza del Municipio, la cattedrale 

più caratteristico del centro storico, la 
Strøget, lunga passeggiata cittadina ed il 
rinomatissimo porto Nyhavn. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: Copenhagen - Oslo.
Colazione. Al mattino continuazione delle 

della Norvegia, all’estremità dello stretto 

pernottamento.
3° giorno: Oslo - Geilo.
Colazione. Al mattino visita con guida della 
città, compreso il Museo delle navi vichinghe 
ed il parco Fogner. Pranzo. Nel pomeriggio 

giunge a Geilo, principale località di sport 
invernali dell’intera Scandinavia. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Geilo - Bergen.

Lega anseatica, con sosta alla cascata di 
Vøringsfossen, la più famosa di tutta la 
Norvegia per il suo spettacolare salto di ben 
180 metri accompagnato da altri più piccoli 
e costeggiando l’Hardangerfjord. Arrivo 

musicista Edvard Grieg. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: Bergen - Stalheim - minicrociera 
sul Sognefjord - Flåm.
Colazione. Partenza per Stalheim e pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio imbarco 
per la mini crociera di circa due ore sul 

della Norvegia, circondato da montagne 
tra le più maestose del Paese. Sbarco e 
proseguimento per Flåm, piccolo centro 
nella parte più interna dell’Aurlandsfjord, 
un braccio del Sognefjord. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: Flåm - Hamar.

secolo. Continuazione per Fagernes, pranzo 

Hamar, in bella posizione sulle rive del lago 
Mjøsa. Giro orientativo e sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: Hamar - Karlstad - Stoccolma.
Colazione. Partenza per la Svezia con sosta 
a Karlstad sulla riva settentrionale del lago 
Vänern, uno dei più grandi bacini lacustri 
d’Europa, per il pranzo in ristorante. Arrivo 
a Stoccolma, capitale Svedese che sorge su 

Venezia del Nord”. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
8° giorno: Stoccolma.
Pensione completa. Intera giornata visita con 

ammireranno: la Gamla Stan, la città vecchia, 
che racchiude 700 anni di storia tra stradine 

conservati; la Cattedrale, le chiese gotiche, 
il Municipio dove ogni anno durante il 

ballo di gala in onore dell’assegnazione del 

letteratura ed economia. Ingresso al Museo 
Vasa che espone l’unico galeone svedese 
del XVII secolo rimasto intatto nonostante 
l’affondamento. 
9° giorno: Stoccolma - Uppsala e Sigtuna 
- Italia.
Colazione. Partenza per Uppsala, importante 
centro universitario, dove si visita con guida 
la Cattedrale gotica tra le più belle del Paese, 

EUROPA - CAPITALI NORDICHE

la famosa biblioteca e l’antico cimitero del 
VI secolo. Proseguimento per la pittoresca 
Sigtuna, dall’inconfondibile fascino svedese 
ricco di storia medievale e vichinga. Giro 
panoramico e trasferimento in aeroporto per 
il rientro.

CAPITALI NORDICHE
Copenaghen, Oslo e Stoccolma

Voli di linea da Milano.

 e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 2.290,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 202,00

Supplemento: 
Camera singola € 350,00

INFO
Itinerario effettuato senza accompagnatore Brevivet 
ma con guida locale per tutto l’itinerario e assistenza 
all’imbarco negli aeroporti.


