
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Copenhagen & Oslo 
I Mari del Nord 

"Alla scoperta di Oslo, la città sul fiordo dove si conserva la memoria dei Vichinghi;  Copenaghen con le 
sue vie animate e canali pittoreschi" 

 

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA 
 

 
 

 
 
 

     
 

            Particolare di Copenhagen 

  4 giorni / 3 notti 
 Partenze Garantite minimo 2 persone 

    

      Dal 05 al 08 Dicembre 2018 

      Dal 09 al 12 Gennaio 2019         € 790 per persona 
   
      Dal 13 al 16 Marzo 2019                                 
 
           
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

 Volo Roma/ Copenhagen in Andata e Oslo/Roma al Ritorno 
 Bagaglio in stiva di 20 Kg;  
 Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto 
 Sistemazione in hotel 4* centrali a Copenhagen e Oslo nelle camere riservate 
 Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 
 Minicrociera DFDS da Copenaghen a Oslo 
 N° 1 cena a bordo della Minicrociera 
 Ingresso al Museo delle Navi Vichinghe di Oslo 
 Visite ed Escursioni come da itinerario e Guida locale parlante italiano come da programma 
 Medico No Stop 
 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/09/2018 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

 Tasse aeroportuali € 128 per persona (da riconfermare prima della partenza) 
 Polizza Annullamento viaggio obbligatoria € 25 per persona dopo il 30/09/2018  
 Pasti e bevande non menzionati, mance e facchinaggio 
 Ingressi a musei e/o siti storici non elencati nel "la quota comprende" 
 No accompagnatore dall’Italia; 
 Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 



 
Itinerario del Viaggio 

 
ROMA - COPENHAGEN 

 

Appuntamento con i partecipanti all’Aeroporto di Roma Fiumicino con il nostro assistente per il  
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo per Copenhagen. Arrivo all´aeroporto 

internazionale di Copenhagen. Trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

 

COPENHAGEN -  NAVIGAZIONE 
Prima colazione in hotel e inizio della visita guidata di Copenaghen con guida locale e autopullman 
GT. La visita della città di Copenaghen vi permetterà di ammirare la famosa Sirenetta tristemente 
appoggiata su uno scoglio, intrappolata fra mare e terra. Ammireremo anche la fontana di Gefion 

(che rappresenta la creazione dell'isola della Selandia), la chiesa di Marmo, il palazzo reale di Amalienborg, il 
pittoresco quartiere Nyhavn, l’Opera, il Palazzo della vecchia Borsa e il palazzo del governo di 
Christiansborg. Lunch libero. Tempo libero a disposizione per attivita’ individuali ed alle 15:00 imbarco per la 
crociera notturna per raggiungere Oslo. Cena e pernottamento a bordo. 
 
 

OSLO  
  Prima Colazione a bordo. Allo sbarco inizio della visita guidata di Oslo con guida locale e 

autopullman GT. Raggiungeremo il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav 
Vigeland, ammireremo il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di 

Akershus. Proseguimento della visita del famoso Museo delle Navi Vichinghe. Tempo libero e Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
 

 
OSLO - ROMA 
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per attivita’ individuali. Trasferimento in 
aeroporto e rientro con volo per Roma. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                     Particolare della Sirenetta di Copenhagen 
 

Informazioni Utili 
 

OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)  
 

Andata   Roma FCO - Copenhagen  H 08:20 – H 10:50  
 

Ritorno   Oslo - Roma FCO                H 19:45 – H 22:55  
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
           

Supplemento camera Singola € 178 | Riduzione 3° letto aggiunto € 50 
         
HOTEL         
 
 

Hotel 4* a Copenhagen ed Oslo centrali, dotati di tutti i maggiori comfort 
 

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma 
 

1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2)  Il 
concetto del Viaggio con “ Partenze garantite “ e’ diverso dal viaggio con Accompagnatore dall’Italia : assistenza GARANTITA 
DIROTTA DA NOI in aeroporto  di partenza da Roma e condivisione del viaggio con altri partecipanti provenienti da altre citta’;  
3)  Eventuale City Tax,  da pagare in loco  a carico dei partecipanti.  


