
ESCURSIONI FACOLTATIVE  
SU RICHIESTA EFFETTUATE CON MINIMO 15 PAX - DA PRENOTARE ALMENO 15 GIORNI PRIMA DALLA 

PARTENZA 

Nb.: GLI ORARI PER I TRASFERIMENTI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI. 

COPENHAGEN: ESCURSIONE AI CASTELLI DELLA SELANDIA: EUR 70 p.p.  

incluso ingresso al Castello di Frederiksborg, bus privato e accompagnatore. 

Incontro con la guida e partenza in bus verso i Castelli del Nord della Selandia. Visita al Castello di 

Frederiksborg a Hillerød: magnifico complesso voluto all’inizio del XVII secolo da Cristiano IV, il “re 

costruttore”, che sorge su un piccolo lago circondato da un meraviglioso giardino. Il castello ospita 

l’importante Museo Nazionale di Storia Danese. Lungo la strada che collega Helsingør e Hillerød si incontra 

il Castello di Fredensborg, attuale residenza primaverile e autunnale della Regina, del quale si possono 

visitare i grandiosi giardini in stile barocco. Ad Helsingør sorge il castello più conosciuto della Danimarca: il 

Castello di Kronborg, cornice della famosa tragedia shakespeariana “Amleto”. Questo imponente castello-

fortezza rinascimentale è situato strategicamente all’imbocco dell’Øresund: da qui i funzionari del re 

controllavano il passaggio delle navi, riscuotendo ingenti dazi. Pranzo libero in corso di escursione. Rientro 

a Copenhagen nel tardo pomeriggio. 

STOCCOLMA: ESCURSIONE A DROTTNINGHOLM: EUR 56 p.p.  

incluso ingresso al Palazzo di Drottningholm, bus privato e guida locale parlante italiano + crociera in 

battello (1 ora) da Drottningholm al centro di Stoccolma. Incontro con la guida e partenza in bus verso 

Drottningholm che ospita la residenza della famiglia reale svedese. Visiteremo il Drottingholm Palace, 

spesso citato come la Versailles svedese, incluso nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Si 

vedranno inoltre il Teatro barocco (esterno) splendidamente intatto e l’incantevole parco. Visita guidata del 

Palazzo seguita da tempo libero per godere i suoi bellissimi giardini. Rientro in battello al centro della città, 

con una piacevole crociera di 1 ora attraverso l’arcipelago di Stoccolma. 

NORVEGIA – FIORDI 
TRENINO PANORAMICO DI FLÅM: EUR 55 P.P. 

La Ferrovia di Flåm (Flåmsbana) percorre il tratto tra Myrdal e Flåm, annidata nel punto più interno 

dell'Aurlandfjord, con un dislivello di 865 metri. Il tragitto offre alcuni degli scorci più selvaggi e spettacolari 

della Norvegia. In 20 kilometri di percorso potrete ammirare fiumi che tagliano gole profonde, cascate 

roboanti che lambiscono le pareti ripide delle montagne innevate e fattorie montane arroccate sui pendii 

scoscesi. La Ferrovia di Flåm è una delle ferrovie più ripide su binari normali. La pendenza è di 55/1000 su 

quasi l'80% della linea. I tunnel serpeggianti sono prova della migliore ingegneria nella storia delle Ferrovie 

Norvegesi. 

FUNICOLARE DEL MONTE FLØIEN: EUR 15 P.P.  

(senza accompagnatore, trasferimento non incluso) 

La Fløibanen è la funicolare che conduce a 320 metri sul livello del mare. In pochi minuti vi ritrovate in cima 

al monte Fløien con una vista perfetta sulla città e i suoi dintorni. Non potete dire di aver visto Bergen se 

non avete preso la Fløibanen. 

TROLL CARS AL GHIACCIAIO DI BRIKSDAL: EUR 30 P.P. (senza accompagnatore) 

Per l’escursione al ghiacciaio di Briksdal, i passeggeri con particolari difficoltà motorie possono prenotare in 

anticipo le jeep che portano in cima al percorso. 

SUPPLEMENTO CENE  …i pranzi sono sempre liberi 

Supplemento cena a 3 portate/buffet in hotel – Tours CAPITALI DEL NORD + REGINE DELLA SCANDINAVIA: 
EUR 40 p.p. per cena 
Supplemento cena a 3 portate/buffet in hotel – Tour GRAN TOUR DEL BALTICO: EUR 40 p.p. per cena 
(giorno 1 e giorno 2) + EUR 20 (giorno 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
Supplemento cena a 3 portate/buffet in hotel – Tours CAPITALI BALTICHE: EUR 20 p.p. per cena. 

 


