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“Azonzo Travel®” propone 
 “Azonzo in®” nord Europa, tre capitali. 

 
Un viaggio dedicato alla scoperta di tre capitali del nord Europa,  

da Stoccolma a Copenhagen passando per Oslo,  
per una visione panoramica della penisola scandinava.  

 

20 – 26 luglio 2018 
27 luglio – 2 agosto 2018 

3 – 9 agosto 2018 
17 –  23 agosto 2018 
24 – 30 agosto 2018 

 
Proponiamo un viaggio in nord Europa, per conoscere le capitali di Svezia, Norvegia e Danimarca. 
 
Questo itinerario inizia in Svezia a Stoccolma, che sorge in un bacino naturale di 14 isole, una città dal 
fascino imperdibile. Qui si possono ammirare i vicoli medioevali di Gamlan Stan e l’isola di Djurgarden. A 
bordo di un treno veloce si raggiunge la capitale norvegese Oslo con il suo design all’avanguardia ma 
circondata da boschi e fiordi. Da qui a bordo di una motonave si giunge a Copenaghen, città dall’atmosfera 
fiabesca che si respira lungo il pittoresco canale di Nyhavn. Un tour interessante per conoscere la cultura e le 
bellezze naturalistiche della penisola scandinava.  
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
notti 
Giorno 1  
Italia – Stoccolma (Svezia) 
Partenza dall’Italia. Arrivo all’aeroporto di Stoccolma e trasferimento libero all’hotel Scandic Malmen o 
similare. Sistemazione e pernottamento. 
 
Giorno 2 
Stoccolma (B) 
Prima colazione e successivo tour panoramico della città con servizio di autobus regolare hop on hop off. 
Stoccolma, conosciuta anche come la Venezia del nord, è attraversata da numerosi parchi e canali, e stupisce 
per la sua bellezza, ricchezza architettonica e storia. Durante la mattinata si ha modo di visitare la parte 
vecchia della città con il Palazzo Reale e la Cattedrale, il Parlamento e i numerosi edifici colorati. Nel 
pomeriggio, tempo libero a disposizione oppure possibilità di effettuare un’escursione facoltativa a bordo di 
un battello lungo il canale di Djurgarden, per ammirare la città da una diversa prospettiva (costo esplicitato a 
parte). Rientro in hotel e pernottamento. 
 
 



 
 

Giorno 3 
Stoccolma – Oslo (B) (Norvegia) 
Prima colazione e mattinata a disposizione per svolgere attività a proprio piacimento a Stoccolma. 
Consigliamo una visita sull’isola di Djurgarden, dove si trovano numerose attrazioni come il luna park Grona 
Lung, il parco etnologico all´aperto di Skansen ed il Museo del Vascello Vasa. Nel primo pomeriggio ci si 
imbarca sul treno veloce fino ad Oslo, attraversando la regione di Värmland, che conta circa 10.000 laghi. 
Arrivo ad Oslo nel tardo pomeriggio, trasferimento all’hotel Scandic First Millennium o similare e 
sistemazione. Serata a disposizione per passeggiare sulla via principale Karl Johan, caratterizzata da molti bar, 
ristoranti e locali. Facoltativamente, è possibile partecipare ad un’escursione in battello sulla penisola di 
Bygdøy per la visita al museo delle navi vichinghe ed museo del folklore norvegese (costo esplicitato a parte). 
Rientro in hotel e pernottamento  
 
Giorno 4  
Oslo – Copenhagen (B;D)    
Prima colazione e tour panoramico della città con servizio di autobus regolare hop on hop off. Oslo, la 
capitale della Norvegia con più di 900 anni di storia, è situata all’inizio dell’omonimo fiordo ed è circondata 
da lussureggianti boschi e montagne. La città combina moderne attrazioni e design all’avanguardia grazie al 
suo veloce sviluppo economico. Durante la visita si ha modo di ammirare il Frogner Park che ospita le 
controverse sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del municipio e la fortezza medioevale di 
Akershus, la Karl Johans Gate e la penisola di Bygdøy. Nel pomeriggio trasferimento al porto per imbarcarsi 
sulla motonave DFDS diretta a Copenhagen. Cena e pernottamento a bordo. Sistemazione in cabine interne 
doppie. 
 
Giorno 5  
Copenhagen (B)   (Danimarca)  
Prima colazione a bordo. Sbarco a Copenhagen e trasferimento all’hotel Marriott Bella Sky o similare e 
sistemazione. Successivo tour panoramico della città con servizio di autobus regolare hop on hop off. La 
capitale danese si caratterizza per i suoi contrasti tra le architetture tipiche scandinave e gli edifici più 
moderni. Durante la mattinata si ha modo di osservare la fontana di Gefion, la Chiesa di Marmo e la residenza 
reale nel Palazzo di Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi ristoranti 
e locali all’aperto. Si vedono inoltre il palazzo del Parlamento e l’esterno del castello di Rosenborg che 
custodisce i gioielli della corona. Serata a disposizione per una passeggiata sulla strada pedonale più lunga 
d´Europa, lo Strøget. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Giorno 6 
Copenhagen (B) 
Prima colazione e giornata libera a disposizione per attività a proprio piacimento o per effettuare delle 
escursioni facoltative. Si consiglia la visita facoltativa allo storico Parco attrazioni Tivoli, il Luna Park più 
antico d’Europa, dal quale Disney prese spunto per creare Disneyland. Il parco si contraddistingue anche per 
dei bellissimi giardini fioriti, romantici laghetti con giochi di luce serali e spettacoli di pantomima, oppure la 
visita ai castelli della Selandia (costo esplicitato a parte). Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Giorno 7 
Copenhagen – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e trasferimento libero in aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia. 
 
Nota: Il tour panoramico del bus regolare Hop On-Hop Off prevede diverse fermate nella città, in prossimità 
dei principali punti di interesse. Potete scendere e risalire dal bus a vostro piacimento. Durante il tour, avrete 
a disposizione auricolari nella vostra lingua. Il biglietto incluso in questo tour ha una validità di 24 ore. La 
nostra guida assistente vi accompagnerà fino la fermata più vicina al vostro hotel indicandovi gli orari di 
partenza e le diverse fermate. 



 
 

 
 
Date di partenza: 20 e 27 luglio; 3, 17 e 24 agosto 2018 
 
Quota: euro 1.050,00 a persona in camera/cabina doppia  
Supplemento sistemazione camera singola: euro 350,00 
 
-Pacchetto escursioni regolari/ingressi senza accompagnatore: euro 90,00 a persona (include crociera in 
battello a Stoccolma; 1 biglietto andata/ritorno per la Penisola di Bygdøy + 1 Ingresso Museo delle Navi 
Vichinghe + 1 Ingresso Museo del Folkore Norvegese a Oslo; 1 Ingresso ai giardini di Tivoli a 
Copenaghen) 
- Escursione facoltativa ai Castelli di Selandia: euro 110,00 a persona (con accompagnatore in lingua 
inglese e audioguida in italiano)  
 
Assicurazione medico bagaglio obbligatoria fino a 79 anni: euro 18,38  a persona 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta 
 
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
Accompagnatore che incontra il gruppo in hotel  
Partenza garantita con minimo 2 partecipanti; massimo 49 partecipanti  
 
Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco ad altri clienti italiani/spagnoli. 
Nota: il tour in oggetto può essere combinato con quelle delle Capitali Baltiche (quotazione su richiesta) 
 
La quota comprende: 

– Tutti i trasferimenti come sopra specificato nel programma 
– Sistemazione in camera doppia negli hotel sopra specificati nel programma, con trattamento di 

pernottamento e prima colazione  
– Treno da Stoccolma a Oslo (seconda classe) 
– 1 notte a bordo della motonave DFDS (cabina interna), con trattamento di mezza pensione 
– Biglietti validi 24 ore per bus regolare Hop On-Hop off a Stoccolma, Oslo e Copenhagen 
– Accompagnatore parlante italiano/spagnolo/inglese per tutta la durata del tour 
– Polizza “Garanzia diritti del passeggero”  

 
La quota non comprende: 

– Voli Italia – Oslo e Helsinki - Italia (quotazione su richiesta) 
– Transfer da/per l’aeroporto a destinazione  
– Pasti non specificati nel programma 
– Bevande, mance e spese personali di ogni tipo 
– Escursioni facoltative (costi esplicitati a parte)  
– Accompagnatore dall’Italia (non previsto)  
– Assistenza in aeroporto alla partenza e al ritorno (non prevista)  
– Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
– Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 
– Tutto quanto non specificato espressamente nel programma 

 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 79 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza 
annullamento (prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 



 
 

Fino a 8 giorni 12,29€ 18,38€ 29,21€ 
Fino a 15 giorni 17,03€ 26,50€ 42,74€ 
Fino a 30 giorni 23,80€ 42,74€ 68,44€ 
Fino a 45 giorni  33,94€ 65,74€ 100,92€ 
 
 
Per maggiori informazioni: 
AZONZO TRAVEL 
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi speciali pronti”) 
Email: info@azonzotravel.com 
Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 


