
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

GRAN TOUR DELLE CAPITALI NORDICHE
VIAGGIO 11 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - KASSEL: Partenza, via Aosta, per la Svizzera (scopri tutte le città e punti di partenza sul sito internet 

www.vagamondoviaggi.com). Attraverso il traforo del Gran San Bernardo si scenderà verso il lago Lemano. Proseguimento per la 

Germania. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a Kassel per la cena e il pernottamento in hotel.

2° GIORNO, KASSEL - COPENAGHEN: Prima colazione in hotel. Partenza per la Danimarca e, in traghetto da Puttgarden, arrivo sulle 

coste danesi. Pranzo libero. Proseguimento per Copenaghen. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO, COPENAGHEN - CROCIERA: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Copenaghen, una delle 

città più affascinanti dell’Europa. Le vie sinuose e i grandiosi palazzi reali dell’incantevole città vecchia, il Tivoli, la Sirenetta, gli edifici 

più all’avanguardia e le innovative attrazioni del luogo, compongono una perfetta fusione fra nuovo e vecchio mondo che contrad-

distingue la città. Da vedere sono il castello di Rosenborg e il palazzo reale di Amalienborg (esterno). Pranzo libero. In serata crocie-
ra notturna con cena e pernottamento a bordo.

4° GIORNO, OSLO: Prima colazione a bordo. Sbarco ad Oslo, la capitale della Norvegia. Giornata libera. Sistemazione in hotel, cena 

e pernottamento.
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5° GIORNO, OSLO: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Oslo, capitale della Norvegia. Situata tra le verdi colline 

della foresta circostante e il fiordo di Oslo. Una perfetta combinazione tra grande città e il facile accesso alle zone naturali fa di Oslo 

una destinazione davvero unica. Si ammireranno la fortezza di Akershus, il municipio e il castello reale. Pomeriggio a disposizione 

per la visita del villaggio vichingo, del museo di Viking Ski Pene e del parco Vigeland. Pranzo libero. In serata sistemazione in hotel 

per la cena e il pernottamento.

6° GIORNO, OSLO - KARLSKOGA - STOCCOLMA: Prima colazione in hotel e partenza per la Svezia. Sosta e pranzo libero a Karlskoga. 

Nel pomeriggio proseguimento per la capitale Svedese e sosta nei luoghi più caratteristici come il romantico Castello di Gripsholm, 

costruito nel 1500 e sembra proprio un classico castello delle fiabe con vicino l'acqua e le torri rotonde. In serata arrivo a Stoccolma. 

Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

7° GIORNO, STOCCOLMA: Mezza pensione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città con guida. Stoccolma, capitale della 

Svezia e tra le più attraenti città d’Europa è costruita su 14 isole unite fra loro da ponti e gallerie. Gli edifici e i palazzi, la ricca storia 

culturale e i musei raccontano le meraviglie di 700 anni di storia. Tempo a disposizione. Pranzo libero. In serata rientro in hotel per 

la cena e il pernottamento.

8° GIORNO, JÖNKÖPING - MALMÖ: Prima colazione in hotel e partenza per la suggestiva e antica regione svedese Götaland. Sosta 

per il pranzo libero a Jönköping, stupenda cittadina situata sulla riva meridionale del Vättern, grande lago del sud della Svezia. In 

serata arrivo a Malmö, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

9° GIORNO, MALMÖ - LUBECCA - HANNOVER: Prima colazione in hotel e partenza per la Germania. Arrivo nella bellissima città 

anseatica di Lubecca, uno dei posti più affascinanti e più magici d'Europa. Pranzo libero. Nel pomeriggio giro orientativo della città. 

Proseguimento per Hannover e , in serata, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

10° GIORNO, HANNOVER - FRANCOFORTE - STRASBURGO: Prima colazione in hotel e partenza per Francoforte. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio breve sosta nella romantica Heidelberg, una delle mete turistiche più amate della Germania. In serata arrivo a Strasbur-

go, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

11° GIORNO, STRASBURGO - BERNA - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per Berna. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 

della città svizzera di Berna, che possiede nel proprio centro storico il vero fiore all'occhiello. Ripresa del viaggio ed arrivo presso le 

località di partenza in serata.

6 - 16 Luglio 10 - 20 Agosto 31 Agosto - 10 Settembre

Quota di partecipazione € 2.350,00*
Supplemento camera singola € 400,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Copenaghen, Oslo e Stoccolma - 

Traghetti A/R - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - 

Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.


