SVEZIA E DANIMARCA
1 giorno: ROMA-STOCCOLMA
Partenza in aereo per Stoccolma. La capitale del Regno di Svezia, sorge su 14 isole nel cuore di un
suggestivo arcipelago. In base all’orario d’arrivo, visita panoramica della città.
2 giorno: STOCCOLMA-UPPSALA-VADSTENA
Al mattino, visita guidata di Stoccolma. Si ammireranno il magnifico panorama dal promontorio della
Fjällgatan, la città vecchia, con il Palazzo Reale e la Cattedrale, il Palazzo del Municipio, l’isola di
Södermalm, l’isola di Djurgärden, dove si trovano numerose attrazioni come il lunapark Grona Lung, il
parco etnologico all’aperto di Skansen (visite esterne). Nel pomeriggio, partenza verso Uppsala, famosa
città universitaria, è la quarta maggiore città svedese e una delle più antiche della Svezia. È un luogo dal
fascino particolare, sempre attivo di giorno e di notte, anche grazie alla vita studentesca. Passeggiata con
accompagnatore e proseguimento per Linkoping.
3 giorno: VADSTENA-KARLSTAD
Al mattino visita dell’Abbazia fondata da Santa Brigida, Patrona d’Europa e del Castello sul lago Vattern
costruito su ordine del Re Gustavo I, il castello rinascimentale meglio preservato di tutta la Svezia. Visita
dell’abbazia di Alvastra. Proseguimento per Karlstad.
4 giorno: KARLSTAD-COSTA OVEST-GÖTEBORG
Prima colazione in hotel. Partenza per la costa ovest della Svezia e l’arcipelago di Bohuslän, con più di
mille affascinanti isole e villaggi come Fjallbacka, con le sue pittoresche stradine. Il paesaggio è
caratterizzato da un’atmosfera idilliaca, uno stile di vita tranquillo che segue l’antica tradizione svedese,
dove le principali attività sono legate al mare. Dal villaggio di Lysekil ci imbarcheremo per una navigazione
di un’ora e mezza attraverso l’arcipelago per scoprire la magnifica natura e le colonie di foche adagiate
sulle rocce. Proseguimento verso Göteborg, una delle città portuali più importanti della Svezia.
Consigliamo una passeggiata in città, per scoprire i numerosi ristoranti e caffè.
5 giorno: GÖTEBORG-CASTELLI DELLA SELANDIA-COPENHAGEN
Partenza verso il sud del paese passando per la città di Helsingborg dove ci imbarcheremo su un traghetto
per la Danimarca e la vicina Helsingør. All’arrivo, passeggiata panoramica attraverso questa vivace città
portuale della Selandia del Nord, caratterizzata da strade pittoresche e chiese gotiche. Nel pomeriggio,
visita dei due castelli più importanti per la storia danese: il castello di Kronborg e il castello di
Frederiksborg. Il Castello di Kronborg, costiuto nel secolo XVI e patrimonio dell’Umanità, è anche noto
come il castello di Amleto, poiché qui era ambientata la magnifica opera di Shakespeare. Il castello di
Frederiksborg, risalente al secolo XVI rappresenta una delle architetture di rilievo del paese. Visita con
audio guida in italiano. Proseguimento verso Copenhagen.
6 giorno: COPENHAGEN
Al mattino, visita guidata di Copenhagen. La capitale della Danimarca, è una città armoniosa e ordinata,
caratterizzata da vie sinuose, dai grandiosi palazzi reali dell’incantevole città vecchia. Si potranno
ammirare i suoi monumenti più importanti: la Sirenetta, la fontana Geflon, la residenza reale nel Palazzo
di Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato numerosissimi ristorantini e caffè
all’aperto, il Palazzo del Parlamento, il castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona (visite
esterne).

7 giorno: COPENHAGEN
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e rientro a Roma.
DATE:
12-18 Giugno
18-24 Luglio
13-19 Agosto

Quota complessiva € 2.320,00 (di cui € 30,00 di iscrizione)
Quota complessiva € 2.340,00 (di cui € 30,00 di iscrizione)
Quota complessiva € 2.340,00 (di cui € 30,00 di iscrizione)
ACCONTO € 700,00

Supplementi
camera singola € 400,00
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La quota comprende:
Quota d’iscrizione pari a € 30,00
Viaggio aereo Roma/Stoccolma - Copenhagen/Roma (voli di linea SAS)
Tassa carburanti, tasse aeroportuali
1 bagaglio in stiva
Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio
Visite guidate in lingua italiana come da programma
Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle (camere a due letti con servizi privati)
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 7° giorno (bevande escluse)
Ingressi: Frederiksborg Castle e Kronborg Castle
Mance
Portadocumenti
Libro delle preghiere
Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio
Assistenza aeroportuale a Roma in partenza
Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio
Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”
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La quota non comprende:
Extra in genere
Facchinaggio
Bevande ai pasti
Tasse di soggiorno dove previste.

