
Tour più giorni

Danimarca e Svezia (€ 1,940)

Alla scoperta di due nazioni scandinave unite dal fascino
del Medioevo Vichingo e dallo splendore della natura
incontaminata.

Trattamento: Mezza pensione
Numero partecipanti: minimo 15 - massimo 30

Quota Adulto (a partire da) € 1,940
Supplemento singola € 390
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 1,190
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 1,390
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 50

Partenze:
da 15/07/2023 a 21/07/2023
da 24/08/2023 a 30/08/2023

Programma:
1°giorno: Arrivo in DANIMARCA, MUSEO VICHINGO ROSKILDE(80 km)
Partenza con volo di linea per Copenaghen.
All’arrivo incontro con il bus riservato e partenza per il fiordo di Roskilde, una stretta insenatura incontaminata
che forma una delle più belle vedute danesi. Passeggiata con l’accompagnatore nell’antico centro storico
della città di Roskilde, e a seguire visita libera (ingresso incluso) del suggestivo museo dove sono esposte
ben cinque Navi Vichinghe, testimoni degli anni dei vichinghi e del legame con il mare del famoso popolo!
Proseguimento per Copenaghen e prima panoramica in bus con l’accompagnatore della capitale danese.
Pranzo libero, cena e sistemazione in hotel.
2° giorno: COPENAGHEN
Mattinata dedicata alla visita con guida locale della città, durante la quale si potranno apprezzare i monumenti
più famosi, tra i quali, la Piazza del Municipio brulicante di artisti, il quartiere Nyhavn, il pittoresco porto antico
che oggi ospita numerosi locali ed il celebre monumento dedicato alla Sirenetta in onore di Hans Christian
Andersen.
Pomeriggio a disposizione per lo shopping o una visita libera (ingresso escluso) ai giardini Tivoli, raffinato
parco di divertimenti in centro città. Pranzo libero, cena in hotel.
Pranzo libero, cena in hotel.
Nota: le visite di oggi si svolgeranno a piedi (eventuali mezzi pubblici non inclusi).
3°giorno: ZELANDIA DEL NORD E IL CASTELLO DI AMLETO(110 km ca)
Intera giornata escursione con l’accompagnatore a nord di Copenaghen, alla volta dei palazzi reali, autentica
testimonianza del grandioso passato della Danimarca. Il tragitto si rivelerà un’esperienza emozionante,
giungeremo infatti al Castello Frederiksborg (incluso) attraverso una ricca cornice ambientale che alterna aree
erbose a vasti specchi d’acqua.
Il maniero, costruito nel ‘600 dal re Christian IV, è uno degli esempi più significativi di architettura
rinascimentale e dal 1878 ospita il Museo della Storia Nazionale Danese. Proseguimento per Helsingor,
vivace città portuale nota per il suo Kronborg, il castello di Amleto nell’opera di Shakespeare, di cui
ammireremo gli scenografici esterni.
Attraverso tranquille campagne rientro a Copenaghen. Pranzo libero, cena in hotel.
4°giorno: PONTE DI ØRESUND, ingresso in SVEZIA, MALMÖ e JÖNKÖPING(290 km ca)
Partenza per la Svezia attraverso lo spettacolare ponte di Øresund, prodigio dell’ingegneria infrastrutturale
lungo ben 16 km. Vera attrazione e simbolo dell’unità di due paesi confinanti, è utilizzato da oltre tre milioni e
mezzo di persone l’anno.
All’arrivo in Svezia visita guidata di Malmö, terza città della Svezia e portabandiera di economia green, design
sostenibile e architetture d’avanguardia, come il grattacielo Turning Torso, progettato da Santiago Calatrava.
Dopo la visita tempo libero in questa città frizzante, energica e che corre verso il futuro. Proseguimento per la
Svezia centrale, con sosta nella graziosa città commerciale di Helsingborg. Pranzo libero, sistemazione e
cena in hotel nella zona di Jönköping, nel cuore verde della Svezia.
5°giorno: LAGO DI VÄTTERN, GRÖNNA, villaggio-museo all'aperto di WADKÖPING, UPPSALA(390 km
ca)
La giornata di oggi si svolge fra i paesaggi svedesi, inondati di natura e paesini incantati sulle rive del Lago di



Vättern, il secondo più grande della Svezia con i suoi 120 km di lunghezza. Soste fotografiche lungo il
percorso, ad immortalare il quieto paesaggio verde e blu; al Villaggio-Museo di Wadköping, dove casette in
legno del 18º e 19º secolo si riflettono sulle rive del fiume; alla vivace Uppsala, sede della più antica università
della Scandinavia dove studiarono anche Linneo e Celsius. Pranzo libero, sistemazione e cena in hotel.
6°giorno: STOCCOLMA (70 km)
Mattina dedicata alla visita guidata della splendida capitale svedese, che risplende in tutta la sua eleganza
con la Gamla Stan, la città vecchia tra le più apprezzate d’Europa, e le aree moderne del design e delle
boutique di lusso. Nel pomeriggio imbarco per un tour in battello (incluso, durata circa 1 ora) per ammirare gli
eleganti edifici da una angolazione del tutto particolare. Pranzo libero, cena in hotel.
7° giorno: STOCCOLMA, mattina libera, rientro
Mattinata a disposizione per il relax, shopping o approfondimenti individuali. Sono molte le attrattive per il
viaggiatore curioso (facoltative, a pagamento): dal Museo degli Abba meta di appassionati da tutto il mondo,
al Palazzo Reale, una crociera su una delle isole dell’arcipelago.. Ma anche solo passeggiare nelle deliziose
strade del centro storico e osservare gli abitanti di questa aristocratica città sarà un eccellente passatempo!
In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo di linea per Venezia.

Servizi inclusi:
Volo di linea a/r indicato o similare
Tasse aeroportuali e 1 bagaglio in stiva
Pullman privato tutto il tour, ad eccezione delle visite del 2° giorno che si svolgeranno a piedi in quanto
interamente in centro
6 notti in 4 diversi hotel 3/4
Trattamento di mezza pensione
Guida locale 3 ½ giornate
Ingressi: Museo vichingo Roskilde, Castello Frederiksborg
Navigazione a Stoccolma (durata circa 1 ora)
Accompagnatore AbacoViaggi ® dall’Italia
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:
Trasferimento per/da aeroporto di Venezia (facoltativo da € 50)
Pranzi
Bevande/caffè
Eventuali altri ingressi
Assicurazione annullamento facoltativa (consigliata, importo 5% del totale)
Mance
Quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della

https://www.abacoviaggi.com/partenze/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.poliziadistato.it/


prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.

http://www.abacoviaggi.com/faq

