Capitali scandinave e baltiche

Le capitali scandinave hanno ciascuno un proprio tratto caratteristico: Oslo è la natura in citta;
Copenhagen è la vivacità della sua vita culturale; Stoccolma è il prestigio del suo passato;
Helsinki è la moderna architettura urbanistica. Accanto a loro le capitali di Estonia e Lettonia:
Tallinn è la tecnologia digitale; Riga il fascino dei suoi palazzi in stile “Art Nouveau”. Alternando
trasferimenti in nave e pullman, questo grande viaggio attraverso il Baltico propone ogni giorno
interessi e stimoli nuovi.

Partenze 2021: 9, 16, 23 e 30 luglio; 6, 13, 20 e 27 agosto

1° giorno – Italia / Oslo
Arrivo individuale a Oslo e trasferimento libero all’hotel riservato (l’aeroporto è collegato al
centro città con un veloce servizio ferroviario). Dipendendo dall’ora di arrivo potete avere già un
primo contatto con la capitale norvegese. Pernottamento.

2° giorno – Oslo e navigazione notturna
Prima colazione. Incontro con l’accompagnatore locale e poi visita guidata della città passando
per alcuni dei suoi luoghi di maggiore interesse: il Parco Frogner con la statue di Gustav
Vigeland, il Palazzo Reale, il Palazzo del Municipio, la fortezza medioevale di Akershus.
Successivo trasferimento al porto ed imbarco sulla motonave della DFDS in partenza per
Copenhagen attraverso il fiordo di Oslo, lungo circa 100 km. Cena a buffet e pernottamento a
bordo.

3° giorno – Copenhagen
Prima colazione. Arrivo nella capitale danese, sbarco e visita guidata della città con particolare
attenzione per alcuni siti: la statua della Sirenetta; la fontana Gefion; la residenza Reale nel
Palazzo di Amalienborg; il canale di Nyhavn con i suoi ristoranti e taverne; il palazzo del
Parlamento; il castello di Rosenborg. Sistemazione presso l’hotel riservato e pomeriggio libero
per altre visite ed attività individuali. Pernottamento.

4° giorno – Copenhagen / Jonkoping
Prima colazione. Partenza per Helsingor lungo la Strandvejen, la strada costiera lungo la quale
sorgevano villaggi di pescatori e borghi rurali. Questi hanno poi lasciato il posto alle nuove case
per quanti lasciavano Copenhagen ed ora la regione è tra le più ricche della Danimarca. A
Helsingor visita dall’esterno del castello di Krongborg, dove Shakespeare ambientò “Amleto”.

1/4

Capitali scandinave e baltiche

Un breve passaggio in traghetto porta a Helsingborg, in Svezia, da dove si continua alla volta di
Jonkoping. Cena e pernottamento in albergo.

5° giorno – Jonkoping / Stoccolma
Prima colazione. I 300 km circa che conducono a Stoccolma sono percorsi in uno scenario
tipicamente nordico, tra grandi foreste, laghi e corsi d’acqua. Il trasferimento diventa quindi di
per sé un’escursione. Arrivo a Stoccolma e sistemazione nell’hotel riservato. Tempo libero per
la scoperta della capitale svedese che sorge su 14 isole che affiorano dove il Lago Malaren
incontro il Mar Baltico. Pernottamento.

6° giorno – Stoccolma
Prima colazione. Al mattino visita guidata della città, iniziando dal Fjallgatan per avere una vista
panoramica dall’alto. Si passa poi attraverso la città vecchia “Gamla Stan”, con piccole strade e
vicoli lastricati di ciottoli, botteghe artigianali, laboratori di pittura, negozi di antiquariato. Si
continua con il Palazzo Reale, la Cattedrale ed il Palazzo del Municipio dove si tiene la serata di
gala per i premi Nobel. Pomeriggio libero per attività individuali o per un’escursione facoltativa
in motonave attraverso l’arcipelago. Pernottamento.

7° giorno – Stoccolma e navigazione notturna
Prima colazione. Mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento al terminal marittimo della
Tallink Silja Line ed imbarco sulla nave in partenza per Helsinki. Navigando attraverso le isole
dell’arcipelago di Stoccolma la nave raggiunge il mare aperto per fare rotta verso le Isole Aland.
Sistemazione nella cabina assegnata, cena a buffet e pernottamento a bordo. Come la DFDS,
anche le navi della Tallink Silja Line sono da considerarsi vere e proprie navi da crociera dotate
di tutti i servizi che rendono il passaggio quanto mai piacevole.

8° giorno - Helsinki
Prima colazione. Arrivo nel primo mattino, sbarco e visita guidata della capitale finlandese, nota
anche come “città bianca del Nord” per il colore chiaro di molti edifici. Tra i luoghi di maggiore
interesse ricordiamo la pittoresca ed animata piazza del Mercato al porto; la piazza del Senato
con la Cattedrale Luterana; la Cattedrale Ortodossa; la lunga via Mannerheimintie che collega
la periferia al centro; il Palazzo dei Congressi Finlandia Hall; lo Stadio Olimpico; l’Opera House.
Pomeriggio libero per visite ed attività individuali. Pernottamento.
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9° giorno – Helsinki / Tallinn
Prima colazione. Trasferimento al porto ed imbarco sulla motonave della Tallink Silja Line per
raggiungere Tallinn, capitale dell’Estonia. Arrivo e trasferimento all’hotel riservato. Nel
pomeriggio visita guidata a piedi del centro storico, ove sono mantenute intatte le atmosfere del
passato medioevale. Pernottamento.

10° giorno – Tallinn / Riga
Prima colazione. Partenza alla volta di Riga, capitale della Lettonia, a poco più di 300 km.
Lungo il percorso sosta a Parnu, frequentata località di villeggiatura e cure termali nel sud
dell’Estonia. Arrivo a Riga e visita della città. Nel 1997 il centro storico è stato inserito
dall’UNESCO nell’elenco dei patrimoni dell’Umanità per gli oltre 800 edifici Art Nouveau (lo
Jugendstil tedesco) e per l’architettura in legno del XIX secolo. La zona medioevale,
perfettamente conservata, si sviluppa attorno alla chiesa di San Pietro. Cena e pernottamento
in albergo.

11° giorno – Riga / Italia
Prima colazione. Trasferimento libero all’aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione (voli esclusi)
in camera doppia EUR 1.595,00
in camera singola EUR 2.290,00

La quota comprende
Accompagnatore locale in lingua italiana dal 2° al 10° giorno;
otto pernottamenti in camera standard presso alberghi di categoria turistica superiore/prima;
due pernottamenti in cabina interna con servizi a bordo della DFDS (Oslo/Copenhagen) e
Tallink Silja Line (Stoccolma/Helsinki);
dieci prime colazioni;
due cene in hotel;
una cena a buffet a bordo della DFDS ed una cena a buffet a bordo della Tallink Silja Line con
una bevanda a cena;
passaggio in traghetto Helsinki/Tallinn;
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visite guidate (3 ore ciascuna) di Oslo, Copenhagen e Stoccolma;
visite guidate (2 ore ciascuna) di Helsinki, Tallinn e Riga;
bus privato GT da Copenhagen a Stoccolma;
bus privato GT o locale durante le visite città come da itinerario

La quota non comprende
voli da/per l’Italia (quotazione su richiesta), altri pasti principali, bevande, mance, extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

Quota individuale gestione pratica
EUR 30,00 (non applicata a ragazzi sino a 12 anni non compiuti)

Assicurazione spese annullamento, mediche e bagaglio
da EUR 39,00
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