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DANIMARCA, SVEZIA E FINLANDIA 
Terre dai paesaggi incontaminati, porti antichi e città che si estendono sotto il cielo terso. Le atmosfere 

affascinanti dei paesi scandinavi attirano turisti da tutto il mondo, che ogni anno si riversano nelle 
bellissime capitali di Danimarca, Svezia e Finlandia.  

La Danimarca, con le sue città all’avanguardia, dall’atmosfera romantica che si respira soprattutto a 
Copenaghen, attraversata da canali percorribili.  

La Svezia, con i colorati villaggi di pescatori è fra i paesi scandinavi dalle due anime, quella tradizionale e 
folk e quella metropolitana, fatta di città d’arte e musica come Göteborg e Stoccolma.  

E infine la Finlandia sembra un unico grande parco coperto di foreste, pianure e dolci colline interrotte da 
corsi d'acqua e punteggiato da migliaia di laghi di una purezza cristallina. I pochi i centri urbani 

disseminati sul territorio hanno forme e dimensioni diverse: ma ognuno vibra di energia! 
 

INTOUR MERAVIGLIE DEL NORD 
Partenze ogni domenica  

Dal 25/06/2023 al 20/08/2023  
da Milano Malpensa  

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno – ITALIA › COPENHAGEN 
Partenza da Milano con volo di linea con destinazione Copenhagen via Helsinki. All’arrivo incontro con la 
guida/accompagnatore locale parlante italiano e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: CENA  
2° giorno – COPENHAGEN   
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città di Copenaghen: la Sirenetta, gli esterni 
del palazzo reale di Amalienborg, il parlamento, il canale Nyhavn fino a raggiungere la piazza del municipio 
ed il centro storico. Ingresso e visita del palazzo di Christiansborg con le sale di ricevimento reali. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione e rientro libero in hotel. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
3° giorno – COPENAGHEN › HELSINGØR › HELSINGBORG › GÖTEBORG (290 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Helsingør; lungo il tragitto si avrà la possibilità di ammirare 
il castello di Frederiksborg, la chiesa St. Olaf’s ed il palazzo Fredensborg. Ingresso al castello di Kronborg, 
affacciato sullo stretto che separa la Danimarca dalla Svezia e dove Shakespeare ambientò una delle sue 
opere più famose, Amleto. Proseguimento in traghetto verso Helsingborg. Pranzo al ristorante. Nel 
pomeriggio si prosegue alla volta di Göteborg. All’arrivo cena libera e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
4° giorno – GÖTEBORG › JÖNKÖPING › STOCCOLMA (470 km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città: si inizia con la cattedrale e il teatro Stora, 
per proseguire verso la piazza Lilla Torget per una passeggiata lungo i canali fino all’Orto Botanico dell‘800. 
Continuazione verso il quartiere Haga e visita della Feskekörka, la cosiddetta “chiesa del pesce". 
Proseguimento della passeggiata lungo il fiume per ammirare il bastione Karolus Rex ed il teatro dell’Opera. 
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In tarda mattinata partenza in direzione di Jönköping. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento in 
direzione di Stoccolma. Cena libera e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE  
5° giorno – STOCCOLMA  
Prima colazione in hotel.  In mattinata visita panoramica della città vecchia: Gamla Stan, del Palazzo Reale, 
la Cattedrale e il Palazzo del Municipio. Passaggio al belvedere di Fjallgaatan e, a seguire visita del Museo 
Vasa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento in 
hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
6° giorno – STOCCOLMA › HELSINKI 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Palazzo Drottningholm, residenza dei reali svedesi e 
patrimonio dell’umanità per l’Unesco. Nel primo pomeriggio trasferimento al porto ed imbarco sul 
traghetto per Helsinki. Sistemazione in cabine esterne, cena a bordo e pernottamento. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
7° giorno – HELSINKI 
Prima colazione a bordo. Arrivo ad Helsinki in tarda mattinata. Trasferimento in direzione del centro storico 
e visita della città con la piazza del senato e del mercato, passeggiata lungo l’animata “esplanada” fino a 
raggiungere la stazione ferroviaria, il delizioso lungomare, il Passio Musicae, monumento dedicato al 
compositore finlandese Jean Sibelius e la biblioteca Oodi. Ingresso nella chiesa luterana del Temppeliaukio, 
famosa per essere scavata nella roccia. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
8° giorno – HELSINKI › ITALIA  
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per 
l’Italia. 
TRATTAMENTO: PRIMA COLAZIONE 
N.B.: IN ALCUNI CASI E PER ESIGENZE OPERATIVE IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE 

NELLA SUCCESSIONE DELLE VISITE, SENZA ALTERARNE I CONTENUTI.  
 
NOTA IMPORTANTE: È assolutamente necessario tener conto che alcune visite previste durante i tour 
potrebbero essere limitate in termini di capacità e soggette a scarsa disponibilità in base alle nuove 
indicazioni e protocolli governativi post Covid-19. Nel caso in cui un’attrazione non fosse disponibile ci 
riserviamo dunque la possibilità di cancellarla e/o di modificarla informandovi anticipatamente e 
proponendo, se possibile un’alternativa adeguata. 
 

HOTEL PREVISTI o SIMILARI 
Copenhagen   Phoenix/Scandic Spectrum    4 stelle 
Göteborg   Quality Waterfront/Clarion Post/Draken  4 stelle  
Stoccolma   Scandic Continental/Elite Palace/Clarion Sign  4 stelle  
Helsinki    Radisson Blu Aleksantery    4 stelle  

N.B.: GLI HOTEL PREVISTI NEL TOUR POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI EQUIVALENTI E DI PARI 
CATEGORIA. 

 
DATE PARTENZA – VOLO DI FINNAIR (DOMENICA) 

DA MILANO MALPENSA  
Giugno   25 
Luglio  30 16* 
Agosto   06* 13 20* 
 
*PARTENZE CON DIRETTRICE HELSINKI/COPENHAGEN  
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QUOTE SENZA SOPRESE ... NE’ AUMENTI 
Quota di partecipazione per persona 

 
Per partenze dal 25/06/2023 al 20/08/2023 
in camera doppia   1.372,00 €  
 
Per tutti i periodi 
supplemento camera singola   282,00 €  
riduzione 3° letto bambino 6/12 anni non compiuti   -75,00 €  
riduzione 3° letto bambino 12/17 anni non compiuti - 45,00 €  
riduzione 3° letto adulto (oltre i 12 anni)  - 25,00 € 
 
NB.: PER TERZO LETTO SI INTENDE UNA BRANDINA SISTEMATA NELLA CAMERA DOPPIA; PERTANTO, LO 

SPAZIO RISULTERÀ SENSIBILMENTE RIDOTTO E LA SISTEMAZIONE POTRÀ ESSERE SCOMODA. 
INVITIAMO A PREDILIGERE LA SISTEMAZIONE IN DUE DIVERSE CAMERE. CAMERA DOPPIA CON 3° LETTO 

SU RICHIESTA E DA RICONFERMARE SEGUITO FIRMA DELLA RISPETTIVA MANLEVA. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 biglietto aereo in classe economica con volo di linea dall’aeroporto di Milano Malpensa; 
 trasferimenti aeroporto-hotel o viceversa a Copenhagen e a Helsinki; 
 traghetto Helsingor-Helsinborg (durata 20 min circa); 
 franchigia bagaglio: kg. 23 in stiva e kg. 08 in cabina per ciascun passeggero; 
 6 pernottamenti in hotel 4 stelle; 
 1 pernottamento a bordo del traghetto Stoccolma-Helsinki o viceversa, in cabine esterne; 
 pasti come da programma; 
 guida/accompagnatore locale parlante italiano dal 1° al 8° giorno; 
 visite, passaggio in traghetto ed ingressi come da programma  
 auricolari durante le visite; 
 assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili; 
 tasse aeroportuali italiane, locali e fuel surcharge, quindi prezzo bloccato. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 i pasti non indicati; 
 catering a bordo; 
 bus esclusivo; 
 facchinaggio negli hotel e negli aeroporti; 
 visite ed escursioni facoltative 
 bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 
 TOP BOOKING COVID (polizza acquistabile stand alone)  
Premio per persona (esclusi gli infant) e per fascia di valore viaggio per persona. 
Valida per: 

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PER COVID-19 E SUE VARIANTI O MUTAZIONI. Il rimborso 
massimo è di 10.000€ per persona]. 

 PAGAMENTO DEI COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER ATTESA DELL’ESITO 
TAMPONE O PER QUARANTENA;  

 INDENNIZZO IN CASO DI RICOVERO SUBITO DOPO IL RIENTRO IN ITALIA;  
 RIMBORSO DELLA PARTE DI SOGGIORNO NON FRUITO PER POSITIVITA’ O RESTRIZIONI.  

 tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 
DOCUMENTI NECESSARI: 
Carta di identità, valida per l’espatrio ed in corso di validità.  


