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CAPITALI DEL NORD IN ESTATE VIA FIUME, TERRA E MARE 

Da Copenhagen a Helsinki in 7 giorni con treni e imbarcazioni 

 

D01: VOLI ITALIA - COPENAGHEN 
Partenza dall’Italia secondo operativi con voli che possiamo proporvi noi in base alle vostre esigenze. Arrivo 
all'aeroporto di Copenaghen e trasferimento in hotel. Pernottamento. 
 
          D02: VISITA DI COPENAGHEN - MINICROCIERA NOTTURNA VERSO OSLO 
Prima colazione ed incontro con la nostra guida locale. Visita della città di Copenaghen, dove ammireremo 
le coloratissime e pittoresche case affacciate sui canali, la grande strada principale "Stroget", il parco dei 
bellissimi Giardini di Tivoli (il secondo parco più antico della Danimarca, inaugurato nel 1843), il vecchio 
canale Nyhavn, l'imponente Fontana Gefion. Giungeremo poi all’iconica statua della Sirenetta ispirata alla 
fiaba di Hans Christian Andersen, simbolo della città. Trasferimento al porto, dove ci imbarcheremo sul 
traghetto per una minicrociera verso Oslo. Cena e pernottamento a bordo in cabine interne. 
 
D03: OSLO 
Prima colazione e sbarco a Oslo, dove incontreremo la nostra guida locale. Visiteremo il Teatro dell'Opera, 
da dove potremo godere di una vista mozzafiato sul fiordo di Oslo, la fortezza di Akershus, il Palazzo Reale e 
la strada principale, chiamata Karl Johans Gate. Concluderemo la visita della città con una bella passeggiata 
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nel Parco Vigeland, che ospita le sculture dell’omonimo artista, Gustav Vigeland. Pomeriggio libero a 
disposizione. Pernottamento in Hotel. 
 
         D04: OSLO - STOCCOLMA 
Prima colazione e trasferimento alla stazione centrale di Oslo, dove saliremo a bordo del treno che ci 
porterà a Stoccolma, Capitale della Svezia. Durante il viaggio potremo godere del bellissimo paesaggio che 
caratterizza la Penisola Scandinava, con immensi boschi di conifere e numerosi specchi d’acqua che 
riflettono i colori del cielo. Al nostro arrivo, trasferimento in hotel e pernottamento. 
 
           D05: VISITA DI STOCCOLMA -  MINI CROCIERA NOTTURNA VERSO HELSINKI 
Prima colazione e incontro con la nostra guida per la visita della città di Stoccolma. Costruita su 14 isole e 
collegata da ben 57 ponti, Stoccolma è una città ricca di contrasti: gli edifici del centro storico risalenti al XIII 
secolo si affiancano a costruzioni dall’architettura moderna creando uno scenario unico nel suo genere. 
Passeggeremo per le vie acciottolate della città vecchia, visitando il Palazzo Reale, la Cattedrale ed il Palazzo 
del Municipio, dove ogni anno si tiene la cerimonia di consegna dei Premi Nobel. Tempo libero a 
disposizione. Successivamente, ci dirigeremo verso il porto di Stoccolma per imbarcarci sul traghetto che 
con una minicrociera notturna ci condurrà a Helsinki. Cena e pernottamento a bordo in cabine interne. 

 
D06: HELSINKI  
Sbarco ad Helsinki ed incontro con la nostra guida locale, che ci accompagnerà per circa 3 ore attraverso la 
Capitale della Finlandia. Visiteremo il centro storico, il Municipio, gli edifici del Parlamento, la Finlandia Hall 
e il Teatro dell'Opera, per poi fermarci alla chiesa di Temppeliaukio, affascinante chiesa luterana costruita 
direttamente nella roccia (ingresso incluso). Resto del pomeriggio a disposizione per esplorare in 
autonomia questa splendida città. Pernottamento in hotel. 
 
D07: RIENTRO IN ITALIA 
Prima colazione e tempo libero a disposizione. Al momento opportuno, trasferimento in aeroporto in 
tempo per salire a bordo del volo di rientro in Italia secondo operativi. 
 

Quota  individuale di partecipazione 1.680€ (base 2 persone) 
 
 LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- 4 pernottamenti in hotel in camera doppia  
- 2 pernottamenti in nave in cabina doppia interna  
- 6 prime colazioni  
- 2 cene in nave  
- Tour Leader in italiano dal secondo al sesto giorno 
- Treno Oslo - Stoccolma in seconda classe 
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- Visita guidata di Copenaghen, Oslo, Stoccolma ed Helsinki  
- Ingresso alla Rock Church di Helsinki 
- Transfer aeroporto/hotel/aeroporto 
- Trasferimenti durante il viaggio 
- Assicurazione Medico/Bagaglio Ergo Munich Re 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali (che possiamo proporvi noi secondo le vostre esigenze e 
preferenze) 

- Pasti non menzionati ne “LA QUOTA COMPRENDE” 
- Bevande 
- Supplemento singola 480€ 
- Possibilità camera tripla: riduzione 100€ 
- Escursioni facoltative nei pomeriggi liberi (chiedere info)   
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 

 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
beatriceditomizio@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it  

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3929380591 


