
                           
 
 

N° 024 del 03/03/2008 
 

ESTATE 2008 - 7/14 luglio 
 

TRIANGOLO SCANDINAVO: 
Oslo – Copenaghen – Stoccolma 

 

07/07 Incontro con l’accompagnatore all’aeroporto di Palermo e partenza per Oslo con volo di linea 
(via Milano). Arrivo a Oslo e trasferimento con bus privato in hotel. Cena e pernottamento. 

08/07 Dopo la 1^ colazione visita guidata di Oslo: Frogner Park che ospita le controverse sculture di 
Gustav Vigeland, il Palazzo Reale; il palazzo del Municipio e la Fortezza medievale di 
Akershus. Nel primo pomeriggio imbarco sulla motonave in partenza per Copenaghen. Cena a 
buffet a bordo e pernottamento. 

09/07 Al mattino si potrà godere del meraviglioso spettacolo della navigazione verso Copenaghen. 
Sbarco ed incontro con la guida locale. Visita della città con particolare attenzione ai suoi 
monumenti più importanti: la sirenetta, la fontana Gefion, la residenza Reale nel Palazzo di 
Amalieborg, il caratteristico canale di Nyhavn, il Palazzo del Parlamento, il Castello di 
Rosengorg che custodisce i gioielli della Corona. Cena in ristorante. Pernottamento. 

10/07 Dopo la 1^ colazione escursione ai castelli al nord delle Selandia. Cena in ristorante. 
Pernottamento. 

11/07 Dopo la 1^ colazione mattinata libera. Trasferimento a Jonkoping attraversando lo spettacolare 
ponte che collega la Danimarca alla Svezia. Arrivo in serata, cena e pernottamento. 

12/07 Dopo la 1^ colazione partenza verso Stoccolma. Costeggiando il lago Vattern si vedrà la 
cittadina medievale di Vadstena, famosa per l’abbazia ed il monastero di Santa Brigida, 
continuando poi verso Orebro, deliziosa cittadina con il suo famoso castello rinascimentale. 
Passaggio per Uppsala, una delle città più antiche della Svezia, dove si può ammirare la 
solenne cattedrale. Arrivo a Stoccolma, cena e pernottamento. 

13/07 Dopo la 1^ colazione visita guidata di Stoccolma. Si inizierà dal Fjallgaatan per godere della 
magnifica vista della città costruita su 14 isole. Si proseguirà per la città vecchia con i suoi 
affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il Palazzo Reale, la Cattedrale, il Palazzo del Municipio 
dove avviene la cerimonia dei Premi Nobel. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

14/07 Dopo la 1^ colazione trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Palermo con 
scalo a Milano. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN DOPPIA……… € 1.420,00 
3° letto adulto € 1.320,00 – 3° letto bambini € 1.240,00 – Supplemento singola € 370,00 

 
La quota comprende: Volo di linea a/r; sistemazione in hotel****; trattamento di mezza pensione con 
pasti come da programma; minicrociera Copenaghen/Oslo con pernottamento;  visite guidate come da 
programma; Ns. accompagnatore per tutto il viaggio. 
 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande ai pasti e tutto quanto non indicato in “la 
quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 31/05/2008, rivolgersi al Presidente  
Franco Dragotto  339.412.89.75, al Segretario Armando Raffone  349.107.04.25 

o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20/22  091.645.45.42 (ore 16,00 – 19,30) 
 

www.associazionedalfi.it                                                                  F.to Il Presidente 
                                                                                               (Franco Dragotto) 


