
GRAN TOUR DELLA SCANDINAVIA  
Dal 1° al 18 AGOSTO 2019 

 
1° GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - FULDA 
Partenza di buon mattino in autobus Gran Turismo per la Germania con soste lungo il percorso per il ristoro. Nel 
pomeriggio arrivo a Fulda. Sistemazione in hotel e cena. Passeggiata serale nel "Barockviertel", il quartiere barocco 
testimonianza del periodo di splendore durante il regno dei Principi-Vescovi. Rientro in hotel e pernottamento. 
2° GIORNO: KIEL - NAVIGAZIONE VERSO LA SVEZIA 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per il Mar Baltico con soste per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Kiel, 
antica città Anseatica e più importante porto della Germania per il collegamento con il Mare del Nord. Disbrigo delle 
formalità d'imbarco e sistemazione nelle cabine riservate a bordo del traghetto Stena Line. Alle ore 17.45 partenza per 
la Svezia. Cena a bordo e notte in navigazione verso Goteborg. 
3° GIORNO: GOTEBORG - OSLO 
Dopo la prima colazione a bordo alle ore 9.15 sbarco al porto di Goteborg e itinerario lungo la costa svedese e 
l'Oslofjord, un incantevole paesaggio con caratteristiche case sospese tra mare, boschi e montagne, fonte di 
ispirazione per il famoso quadro "L'urlo" di Munch. Sosta per il ristoro. Arrivo ad Oslo e visita della Capitale 
Norvegese, trionfo di architettura ottocentesca che ben si accosta ai quartieri più moderni: la fortezza medievale di 
Akershus, il Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il Parlamento, il Parco Frogner con il suo monumentale insieme di 
sculture. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 
4° GIORNO: LILLEHAMMER - DOMBAS 
Dopo la prima colazione a buffet proseguimento verso il Lago Mjosa, il bacino più grande della Norvegia, sino a 
raggiungere Lillehammer, sede dei giochi olimpici invernali nel 1994. Passeggiata nel centro storico per la vista sul 
museo all'aperto più grande della Norvegia ove sarà possibile ammirare le antiche case originali della Valle del 
Grudbrandsdal e una tipica chiesa interamente in legno costruita nel 1150. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento verso Dombas, piccolo villaggio nell'omonimo Parco Naturale con una caratteristica chiesa parrocchiale 
interamente costruita in pietra. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 
5° GIORNO: FIORDI OCCIDENTALI - STRADA ATLANTICA - TRONDHEIM 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Costa Atlantica e i famosi Fiordi occidentali. Itinerario lungo la Strada 
Atlantica, spettacolare percorso turistico che collega un intero arcipelago con viadotti, punti panoramici attraverso 
pittoreschi villaggi colorati e gli isolotti di Averoy. Attraversando la natura selvaggia e i forti contrasti paesaggistici 
che caratterizzano questo percorso arrivo a Kristiansund, considerata la città dell'Opera e dello stoccafisso, in 
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incantevole posizione tra le isole ed i ponti che la circondano. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento verso 
Trondheim per scoprire il fascino discreto della terza città della Norvegia. Visita del centro storico con lo splendido 
Duomo di Nidaros, in stile romano-gotico, il Palazzo Reale, completamente in legno e il Ponte Vecchio, che collega i 
quartieri più caratteristici della città. Sistemazione in hotel a Steinkjer, tempo a disposizione per il relax, cena e 
pernottamento. 
6° GIORNO: CIRCOLO POLARE ARTICO - BODO 
Dopo la prima colazione a buffet inizio del viaggio di trasferimento verso il Circolo Polare Artico. Itinerario toccando le 
località di Steinkjer, Mosjoen, Mo i Rana con opportuna sosta per il ristoro e per una fotografia presso il famoso 
parallelo del Circolo Polare Artico. Proseguimento verso Bodo attraverso chilometri di natura incontaminata, acqua, 
piccoli villaggi, forti contrasti di colori. All'arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
7° GIORNO: ISOLE LOFOTEN 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento al porto di Bodo e imbarco sul traghetto per le Isole Lofoten. Inizio della 
navigazione che offrirà una vista spettacolare sull'intero arcipelago. Dopo circa 3 ore di navigazione arrivo a Moskenes 
ed inizio della scoperta della parte meridionale dell’arcipelago: un vero paradiso terrestre! Secondo una classificazione 
pubblicata dalla rivista inglese “The Observer”, le Isole Lofoten sono al secondo posto delle isole più belle al mondo! 
Pranzo libero. Visita ad A, pittoresco villaggio di pescatori con coloratissime casette in legno. Visita del Museo dello 
Stoccafisso, un "tempio" che esprime tutto l'amore e la riconoscenza degli abitanti delle Lofoten per il merluzzo, 
importante risorsa economica di queste isole; un interessante percorso attraverso le fasi della pesca, l'essicazione e la 
conservazione di questo pesce. Proseguimento verso Hennigsvaer, ribattezzata, per i suoi canali, la "Venezia delle 
Lofoten". Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 
8° GIORNO: ISOLE LOFOTEN 
Dopo la prima colazione a buffet passeggiata lungo i moli del porto di Hennigsvaer ove sarà possibile vedere all'opera i 
pescatori durante le fasi di pulizia del pesce e di preparazione delle imbarcazioni, condividendo un momento molto 
importante della loro quotidianità. La giornata sarà ancora dedicata alla scoperta di queste bellissime isole, con degli 
scenari spettacolari. Nel pomeriggio proseguimento dell'itinerario tra le Isole dell'Arcipelago, collegate da ponti sino a 
raggiungere Harstadt; sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 
9° GIORNO: TROMSO 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Tromso attraversando arcipelaghi, fiordi, ampie vallate e laghi. Dopo il 
pranzo libero, nel primo pomeriggio, arrivo nella capitale dell'Artico, ribattezzata la "Parigi del Nord". Visita dell'antica 
terra dei Sami, l'antica popolazione Lappone, con la Cattedrale Artica con la sua particolare struttura a mosaico, i 
Giardini Botanici, i più settentrionali del mondo ed importanti musei. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il 
relax e cena. Passeggiata serale nelle animate vie del centro storico con la più alta concentrazione di pub di tutta la 
Norvegia. Rientro in hotel e pernottamento. 
10° GIORNO: ULLSFIORD - LYNGENFIORD - KVAENANGENFIORD 
Dopo la prima colazione a buffet proseguimento del viaggio verso Nord con itinerario attraverso l'indimenticabile 
scenario offerto dai fiordi, attraverso montagne e utilizzando i traghetti da Breivikeidet a Svensby nell'Ullsfjord e da 
Lyngseidet a Oberdalen nel Lyngenfjord. Proseguimento lungo la strada costiera sino a raggiungere la località di 
Gildetun; pranzo libero e tempo a disposizione per godere del panorama sul fiordo di Kvaenangen. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio di trasferimento ad Alta; all'arrivo sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, 
cena e pernottamento. 
11° GIORNO: ALTA - CAPO NORD! 
Dopo la prima colazione a buffet visita dei graffiti rupestri di Alta, Patrimonio UNESCO. Un'incredibile varietà di 
animali, scene di caccia, di pesca e imbarcazioni, sparsi su un terreno degradante verso il Fiordo. Al termine partenza 
per Honningsvag con opportuna sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante. All'arrivo, sistemazione in hotel e 
tempo a disposizione per il relax. Nel pomeriggio proseguimento verso Capo Nord, estrema punta settentrionale 
d'Europa al 71°10'21'' di latitudine nord. Cena in ristorante nell'indimenticabile atmosfera della North Cape Hall dalla 
quale sarà possibile godere dell'indimenticabile vista sull'oceano Artico. Pernottamento in hotel ad Honnigsvag. 
12° GIORNO: KARASJOK - SAARISELKA 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Karasjok. All'arrivo, visita del Museo dei Costumi Lapponi, vera e propria 
icona di questa città considerata la capitale della Lapponia e dell'etnia Sami, una popolazione di antichissime origini, 
che a Karasjok ha il proprio parlamento e porta avanti le proprie tradizioni. Pranzo libero e proseguimento verso 
Saariselka. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 
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13° GIORNO: ROVANIEMI 
Dopo la prima colazione a buffet partenza, riattraversando il Circolo Polare Artico, per la Lapponia finlandese. In tarda 
mattinata, attraversando il "Ponte dei Boscaioli", capolavoro ingegneristico, arrivo a Rovaniemi, considerata la 
"capitale" della Lapponia. Visita panoramica della città progettata, dopo la seconda guerra mondiale, dal famoso 
architetto finlandese Alvar Aalto: il Lapponia Hall, centro amministrativo della città, la biblioteca pubblica, e il Museo 
Lappone. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita dell'ufficio di Santa Klaus ove Babbo Natale accoglierà i visitatori e 
dell'ufficio postale ove sarà possibile inviare le cartoline con il famoso timbro. Proseguimento verso la regione dei laghi 
sino a raggiungere il Oulujarvi, il quarto per estensione della Finlandia, sino a raggiungere la zona di Kajaani; 
sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 
14° GIORNO: TAMPERE - TURKU - NAVIGAZIONE VERSO LA SVEZIA 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Tampere, incantevole città incastonata tra laghi in uno scenario da favola. 
Visita della città ove convivono sofisticatezza nordica e antiche tradizioni: la Cattedrale, il Nassineula, la torre 
panoramica più alta della Scandinavia e il Tampere Hall, importante centro congressi nella tipica architettura 
scandinava. Dopo il pranzo libero proseguimento verso Turku, antica capitale della Finlandia ove il Castello domina il 
centro cittadino con la Cattedrale di epoca medievale e il Mercato Coperto del XIX secolo. Trasferimento al porto, 
disbrigo delle formalità d'imbarco e sistemazione nelle cabine riservate a bordo del traghetto Viking Line. Alle ore 
20.55 partenza per la Svezia. Cena a bordo e notte in navigazione verso Stoccolma. 
15° GIORNO: STOCCOLMA 
Dopo la prima colazione a bordo, nella prima mattinata arrivo a Stoccolma, vivace capitale scandinava in particolare 
posizione su piccole isole collegate tra loro da ponti. Visita del "Gamla Stan", la medievale città vecchia con strette vie 
sulle quali vecchio e nuovo si fondono in perfetta armonia. Ammireremo palazzi dal 1300 sino ad arrivare ai primi del 
Novecento, la Cattedrale, il Palazzo Reale costruito nel XVII secolo e il Municipio ove ogni anno avvengono i 
festeggiamenti in occasione della consegna dei Premi Nobel. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping 
nella zona della piazza principale Stortorget, contornata da vicoli pittoreschi che affascinano per la loro atmosfera unica 
e autentica. Nel pomeriggio visita del Palazzo di Drottingholm, Patrimonio UNESCO, residenza privata della famiglia 
reale ove si potranno visitare i giardini all'inglese, il giardino barocco e le sale storiche. Tempo a disposizione per una 
passeggiata nella Biblioteksgatan, soprannominata per l'esclusività e la moltitudine di negozi la "Quinta Strada" 
Scandinava. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 
16° GIORNO: MALMO 
Dopo la prima colazione a buffet, partenza per il Lago Vattern con opportuna sosta per il ristoro nella zona di Granna, 
piccolo borgo pervaso dal profumo delle storiche pasticcerie di "Polkagris", i tipici bastoncini di zucchero caramellato. 
Nel pomeriggio arrivo a Malmo, antica città dalle forti influenze danesi, dominata dal grattacielo Turning dell'architetto 
Santiago Calatrava. Tempo a disposizione per la cena libera nel Gamla Staden, la città vecchia e al termine 
trasferimento in porto. Disbrigo delle formalità d'imbarco e sistemazione nelle cabine riservate a bordo del traghetto 
Finnlines. Intorno alle ore 22.00 partenza per la Germania. Notte in navigazione verso Travemunde. 
17° GIORNO: HAMBURG - GOTTINGA 
Dopo la prima colazione a bordo arrivo a Travemunde e proseguimento verso da Amburgo, uno dei più grandi porti del 
mondo. Libera città anseatica, la più grande metropoli tedesca dopo Berlino. Grazie alla sua favorevole posizione, 
divenne ben presto nodo strategico per gli scambi commerciali fra i Paesi scandinavi e quelli dell’Europa centrale. 
Chiamata la “Venezia del Nord“, città dai mille ponti e canali, estremamente elegante nell’architettura con bei palazzi 
classicheggianti e in stile liberty; molto verde con ampi parchi, giardini e viali alberati. Città aperta, trasgressiva e 
dinamica, capitale dei mass media, ha sempre avuto una fama di metropoli creativa. Per anni è stata il punto di 
riferimento per le tendenze, la moda, la musica. Amburgo è oggi una delle città più internazionali d’Europa: 
affascinante e cosmopolita, città dello shopping, dei commerci, delle banche, ma anche città culturalmente vivace. Nel 
pomeriggio partenza per Gottinga, antica città della Sassonia e più importante sede universitaria della Germania. 
Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale nel centro storico, circondato dalle 
mura medievali, con le caratteristiche case a graticcio, il vecchio Municipio, il museo civico e l'antica università. Rientro 
in hotel e pernottamento. 
18° GIORNO: VIAGGIO DI RITORNO 
Prima colazione e partenza per il viaggio di ritorno con opportune soste per il ristoro e arrivo in tarda serata.  

Partenze da: 
Chiusi casello aut. * Chianciano * Montepulciano * Bettolle * Arezzo * Valdarno * navette da Siena e Perugia (con 
almeno 6 persone)  
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QUOTA A PERSONA: € 3.250,00 
Supplemento per la camera singola, su richiesta  

Riduzione bambino fino a 11 anni in 3°letto €  800,00 

Supplemento facoltativo per assicurazione annullamento viaggio € 100,00 
ACCONTO RICHIESTO € 100,00 entro il 2 maggio  

2°acconto € 900,00 entro 1°giugno - 3°acconto € 900,00 il 1°luglio - saldo 15 giorni prima della partenza  

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT - sistemazione in hotel 3 e 4 stelle in camere doppie con servizi privati - trattamento di mezza 
pensione (prima colazione + cena e pernottamento, ad eccezione del 16°giorno) + pranzo dell’11°giorno - acqua in 
caraffa  - Tutti i passaggi marittimi con in traghetti notturni: Kiel/Goteborg - Turku/Stoccolma - Malmo/Travemunde con 
sistemazione in cabine doppie con servizi privati - passaggi marittimi in traghetti Bodo/Moskenes - Breivikeidet/Svensby 
- Lyngseidet/Oberdalen - Accompagnatrice Franca  per tutto il tour - assicurazioni medico, responsabilità civile e fondo 
garanzia viaggi  

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tasse di soggiorno se previste, ingressi, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”  
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Qualora il viaggiatore intenda recedere dal 
contratto si applicheranno le seguenti 
condizioni: 
25% sino a 30 giorni prima della partenza  
50% sino a 21 giorni prima della partenza    
75% sino 10 giorni prima della partenza 
Nessun rimborso dopo tale termine
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