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Gli ImperdibiliIL VIAGGIO

Le infinite giornate del Grande Nord, chiuse da 
crepuscoli colme di chiarori che sembrano distorcere 

Un viaggio alla scoperta delle Capitali scandinave 

mozzafiato, incroci culturali, la suggestione della 
letteratura. Copenaghen, Oslo, Stoccolma: 
visiteremo, come in una favola, la statua della 
Sirenetta, i fiordi norvegesi, i caffè, i musei, i palazzi 
principeschi, gli spazi urbani che dialogano con una 
natura onnipresente, sospesa tra il continente e il 
mare. Un viaggio davvero magico, accompagnati da 
Paolo Salom, giornalista degli Esteri del Corriere

 La Piazza del Municipio di Copenaghen con la 
famosa strada pedonale «Stroget»

 Il canale Nyhavn, con le sue case e le sue 
imbarcazioni pittoresche

 Il castello di Frederiksborg e il Castello di 
Kronborg

 Il giro tra i canali di Copenaghen 
 I Giardini Tivoli
 Il Museo delle navi vichinghe ed il Museo Kon-

Tiki di Oslo
 I quartieri della nuova Oslo: Barcode e 

Tjuvholmen
 Il tour lungo il fiordo di Oslo
 Il Municipio di Stoccolma e il Museo Vasa che 

ospita l'unica nave da guerra del XVII secolo 
ancora intatta al mondo

 Palazzo di Drottningholm, residenza 
permanente del Re e della Regina 

Ogni mattina, compatibilmente 
con il programma, Paolo Salom 
commenterà le notizie del giorno 
assieme ai compagni di viaggio

Paolo Salom 

Nato ad Ancona ma da sempre vive 
a Milano. Si è laureato 

e ha trascorso un periodo di studio 
E

giornalista professionista dal 1991. 
Nel giugno 2000 è entrato a far 
parte del Corriere della Sera e dal 
2004 si occupa di Estremo Oriente 
ma con interessi anche verso il 
mondo ebraico, Europa e Africa. 

della destra xenofoba in Svezia e i 
complessi rapporti tra Lettonia e 
Cina. Nel 2010 ha vinto il Premio 
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CAPITALI DEL NORD

I paesi del nord, spesso sottovalutati, nascondono in
realtà città e paesaggi tra i più belli d'Europa.
Tra questi Copenaghen, considerata fra le capitali più
accoglienti, piena di caffetterie e ristoranti gourmand, e
dove antico e moderno alla perfezione. Le
tortuose stradine del centro storico cedono il passo a
grandiosi palazzi reali, alle guglie di rame delle chiese,
alle case a timpano dai colori pastello. Da non perdere la
famosa Sirenetta, simbolo di Copenaghen, il vecchio
canale Nyhavn e i Giardini di Tivoli.
Oslo, nominata Capitale Verde nel 2019, è
invece un vero esempio di tutela ambientale. Giovane e
vivace annovera importanti musei come il Museo delle
navi vichinghe ed il Museo Kon-Tiki, senza contare la
Fortezza di Akershus che nel corso di 700 anni ha avuto
un ruolo centrale nella storia norvegese.
Negli ultimi giorni ci si sposta in Svezia a Stoccolma, 14
isole collegate tra loro da 50 ponti sul lago di Mälaren,
che scorre fino al Mar Baltico attraverso un arcipelago
che comprende 24.000 isole e isolette. Qui l'elemento che
salta maggiormente all'occhio è moderna,
fatta di ottone e acciaio, accanto alle torri e ai palazzi di
Gamla Stan che sembrano usciti dalle favole.
Sullo sfondo i tanti castelli, i paesaggi incredibili dei
fiordi e la luce, quella limpida e tagliente del Nord.
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Le tappeIL VIAGGIO

1° GIORNO: Partenza dall'Italia 
per Copenaghen: Piazza del 
Municipio, canale Nyhavn, 
Fontana di Gefion, statua della 
Sirenetta. Visita Amalienborg 
Palace 
2° GIORNO: Tour della 
Selandia: castello di 
Frederiksborg, residenza 
Fredensborg. Castello di 
Kronborg e strada panoramica 
«Riviera danese» 
3° GIORNO: Giro tra i canali di 
Copenaghen. Visita dei Giardini 
Tivoli. Nave per Oslo
4° GIORNO: Passeggiata intorno 
alla nuova Opera House di Oslo 
e Fortezza di Akershus. Visita 
Museo delle navi vichinghe e 
Museo Kon-Tiki. Parco Vigeland 
e quartieri Barcode e 
Tjuvholmen
5° GIORNO: Tour in barca sul 
fiordo di Oslo e visita di Drøbak
6° GIORNO: Partenza per 
Stoccolma con sosta a Karlstad 
7° GIORNO: Visita di Stoccolma: 
Municipio, Museo Vasa e Gamla 
Stan. Palazzo di Drottningholm 
8° GIORNO: Mattina libera a 
disposizione e volo di rientro in 
Italia
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1° GIORNO MERCOLEDÍ 21/08
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arte e altri tesori, nonché un'imponente
cappella utilizzata per i matrimoni reali.
Proseguimento a Fredensborg, la residenza
estiva reale (sosta fotografica) costruita in stile
italiano del XVIII secolo e situata in mezzo a
un bellissimo parco. Pranzo libero.
Al termine si continua verso il Castello di
Kronborg, favolosa scenografia del dramma di
Shakespeare «Amleto» e recentemente
inserito nell'elenco del Patrimonio Mondiale
dell'UNESCO. Il castello fu costruito tra il 1574
e il 1585 ed offre una vista mozzafiato verso la
Svezia.
Rientro a Copenaghen lungo la strada costiera,
conosciuta anche come la «Riviera danese»,
dove si vedranno case e palazzi eleganti.
Cena in brasserie a Tivoli.
Rientro in hotel e pernottamento.

Partenza in mattina con volo per
Copenaghen. incontro con la guida
locale e visita guidata della città (3h circa).
Si inizia dalla Piazza del Municipio dove
troviamo la famosa strada pedonale «Stroget».
Si prosegue passeggiando davanti ai Giardini
di Tivoli, alla Glyptotheque New Carlsberg e al
Museo Nazionale. Da qui si continua verso il
Kings New Square, sede del Royal Danish
Theatre e, attraversando il vecchio canale
Nyhavn, con le sue case e le sue imbarcazioni
pittoresche, si arriva fino alla Fontana di
Gefion. Poco dopo sosta alla famosa statua
della Sirenetta, il personaggio principale della
famosa fiaba di Hans Christian Andersen per
poi proseguire alla vicina residenza reale di
Amalienborg Palace.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO GIOVEDÍ 22/08

Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida locale e inizio del tour
della Selandia. Attraverso le splendide foreste
a nord di Copenaghen si arriva fino a Hillerod
per visitare il castello di Frederiksborg,
costruito in stile rinascimentale dal re
Cristiano IV nel 1625, oggi ospita una
splendida collezione di oggetti d'antiquariato,

Prima colazione in hotel.
Partenza per un giro tra i canali di Copenaghen
in compagnia della guida per scoprire alcune
delle chiese più belle della città, dei castelli,
delle vecchie case protette, dei nuovi edifici
architettonicamente spettacolari e di altri
luoghi speciali. Il Grand Tour partirà da
Nyhavn o da Ved Stranden.
Al termine spostamento ai Giardini Tivoli,

3° GIORNO VENERDÍ 23/08
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inaugurati nel lontano 1843, sono il parco a
tema più visitato al mondo: un delizioso
miscuglio di giostre, attrazioni, performance e
cultura che lo rendono perfetto sia per gli
adulti che per i bambini.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento al porto ed
imbarco sulla nave DFDS per Oslo.
Cena e pernottamento a bordo.

Prima colazione a bordo. Arrivo ad Oslo ed
incontro la guida locale.
Le visite iniziano con una passeggiata intorno
alla nuova Opera House, inaugurata ad aprile
2008. Dalla spettacolare terrazza esterna si
gode di una vista mozzafiato sul fiordo di Oslo.
Si prosegue verso la Fortezza di Akershus
che nel corso di 700 anni ha avuto un ruolo
centrale nella storia norvegese: come residenza
reale, centro amministrativo e fortificazione
militare la fortezza e il castello hanno
preparato il terreno per eventi mondani e
drammatici.
Visita del Museo delle navi vichinghe ed il
Museo Kon-Tiki, dove si potranno ammirare
le barche e le mostre originali delle spedizioni
di Thor Heyerdahl.
Continuazione verso il Parco Vigeland, uno

4° GIORNO SABATO 24/08

dei maggiori tesori culturali scandinavi, con le
sculture di Gustav Vigeland. Pranzo libero.
A seguire visita di due quartieri. Il primo
Barcode a Bjørvika è composto da 12
grattacieli di diverse altezze e larghezze. Tra gli
edifici vi sono spazi vuoti in modo da far
sembrare il tutto un immenso codice a barre
(Barcode in inglese). A parte la forma
complessiva, gli edifici sono molto diversi e
con particolari architettonici e stranezze e oggi
sono considerati simbolo della nuova Oslo.
Bjørvika Barcode è un progetto disegnato da
MVRDV di Rotterdam e le imprese norvegesi
DARK Architects and A-lab. Pensato come una
fila di grattacieli «multi uso» progettati da
diversi studi di architettura. Gli edifici alti
sono situati vicino al fjordo di Oslo, e hanno
ridefinito radicalmente l'orizzonte di una città
che era tipicamente caratterizzata da edifici
bassi. Il secondo quartiere è quello di
Tjuvholmen i cui edifici sono stati disegnati
da circa 20 architetti diversi, creando un
esempio concentrato delle tendenze
dell'architettura urbanistica contemporanea.
Inoltre è caratterizzato da spazi esterni
elaborati, tra cui diverse opere d'arte
umoristiche all'aperto. Nel punto in cui
Tjuvholmen incontra il fiordo si trova una
delle nuove attrazioni di Oslo, il museo Astrup
Fearnley del maestro Renzo Piano.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
ad un tour in barca sul fiordo di Oslo.
Durante la navigazione si passerà attraverso
baie e piccole isole, si passerà davanti all'Opera
House, vicino alla famosa penisola di Bygdøy
con molti musei interessanti e spiagge come
quella di Huk. Si potrà vedere il Museo

5° GIORNO DOMENICA 25/08
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Marittimo con le sue antiche navi a vela
ormeggiate all'esterno e l'imponente Museo
Fram, che ospita la nave polare con lo stesso
nome. Pranzo libero.
Nel pomeriggio ci si dirigerà sul lato est del
fiordo di Oslo verso la graziosa Drøbak dalle
strade strette (XVIII e XIX sec.) fiancheggiate
da piccole case di legno. Il centro della cittadia
è la piazza Torget dove si trovano la famosa
casa di Natale di Tregaarden (aperta dalle
12:00 alle 16:00) e l'ufficio postale di Babbo
Natale. Nel porto turistico si trova inoltre un
acquario, con l'unico museo al mondo
«lutefisk». Per chi vuole (opzionale) da
Sjøtorget ci sono traghetti regolari per la
fortezza di Oscarsborg (il viaggio dura 5
minuti), conosciuta per l'affondamento del
pesante incrociatore tedesco Blücher il 9 aprile
1940 durante la seconda guerra mondiale.
Cena in ristorante.
Rientro in hotel e pernottamento.

Prima colazione in hotel.
Partenza per Stoccolma passando per
Karlstad una piccola e pittoresca cittadina
sulla riva del fiume Klarälven in Värmland.
Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per
Stoccolma e arrivo nel pomeriggio.
Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO LUNEDÍ 26/08

7° GIORNO MARTEDÍ 27/08

Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida ed inizio della visita della
città di Stoccolma. Costruita su 14 isole e
collegata da 57 ponti, Stoccolma emana un
fascino unico nella sua combinazione di centro
storico del XIII secolo con l'architettura
moderna high-tech. Prima tappa della
mattinata la visita del Municipio con le sue
sale blu e dorate, famose per ospitare le feste
del Premio Nobel. A seguire il Museo Vasa,
inaugurato nel 1990 è famoso per
nave (Vasa), recuperata nel 1961, è l'unica nave
da guerra del XVII secolo ancora intatta al
mondo. Durante il tour si avrà occasione di
passeggiare per le strette e acciottolate strade
del centro storico, o come la chiamano gli
svedesi «Gamla Stan». Pranzo libero.
Nel pomeriggio imbarco su un traghetto per
arrivare al Palazzo di Drottningholm, la
residenza permanente del Re e della Regina.
Costruito nel 1600, è il meglio conservato della
Svezia di epoca e allo stesso tempo è
rappresentativo di tutta l'architettura europea
del periodo. La combinazione dell'esotico
padiglione cinese (incluso), del teatro e dei
magnifici giardini rendono la visita di
un'esperienza unica. Rientro in hotel.
La sera trasferimento in bus privato in
ristorante, situato in una delle numerose volte
della città vecchia. Una delle sale da pranzo
che nel 1964 era una taverna clandestina, è
oggi un ristorante molto popolare. Al termine
rientro in hotel. Pernottamento.

Prima colazione in hotel.
Mattina libera a disposizione.
Trasferimento in bus privato per di
Arlanda in tempo per il volo di rientro in Italia.

8° GIORNO MERCOLEDÍ 28/08
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INFO E PREZZI

Dal 21/08/2019 al 28/08/2019. Partenza da Milano Malpensa.

DettagliI SERVIZI

Info e supplementi
Supplemento singola: 1.000

Hotel previsti (o similari)
Copenaghen: Hotel Skt. Petri Hotel 4*S
Navigazione: Nave Dfds 4*
Oslo: Radisson Blu Plaza 4*
Stoccolma: Hotel At Six 4*S
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Contatti  e Prenotazioni

Per richiedere informazioni o per 
prenotare il Viaggio scrivi a 

inviaggioconcorriere@rcs.it o 
chiama lo 02-89.730.729, lun-ven  
09:00 - 20:00 sabato 09:00 13:00. 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Viaggio in collaborazione con

Avvertenze

potrà essere modificato anche 

lo rendessero necessario, pur 
mantenendo inalterati i contenuti 

del programma.

Si avvisa che il giornalista può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

La quota comprende: trasporto aereo a/r
Italia/Copenaghen in classe economica (in base

scelto) con ritorno da Stoccolma (tasse
incluse); bagaglio da stiva; sistemazione in hotel
4*/nave come da programma (o similari) con prima
colazione inclusa; trattamento di mezza pensione
partire dalla cena del primo giorno alla colazione

giorno; trasferimenti in bus privato per
tutta la durata del tour; guida locale parlante italiano
durante le visite; visite, escursioni e ingressi come da
programma; rassegna stampa e incontri con il
giornalista come da programma; assicurazione
medico/bagaglio; assitenza e gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
indicati; facchinaggio, mance ed extra personali;
eventuali escursioni facoltative; assicurazione
annullamento; quanto non specificato alla voce
quota .
Mance: per il vostro viaggio suggeriamo di
considerare 5 Euro a persona al giorno.
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In viaggio con Corriere della Sera

Partite insieme a noi

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di
visitare questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. Affidatevi alle solide
competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e programmi, alla
conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di
più: il privilegio di vivere esperienze veramente
esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante
firma del Corriere della Sera è il più grande
privilegio. Il programma di viaggio è infatti
costruito in modo da comprendere spazi di
conversazione e approfondimento per ascoltare
le esperienze e le osservazioni del giornalista,
porgli delle domande, confrontare le proprie
impressioni con le sue.
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Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera riesce a
organizzare per i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come serate di nicchia,
esibizioni di artisti ideate ad hoc, spettacoli di palazzi privati, visite a luoghi
abitualmente non accessibili. Quel magico quid in più, per tornare a casa con la certezza di
avere partecipato a di viaggio diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio
di essere stati In viaggio con Corriere della Sera.
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TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Corriere della Sera

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
In caso di recesso dal contratto da parte del viaggiatore prima della partenza, per qualsiasi motivo,
anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori dei casi elencati al primo comma o di quelle previste

. 7 comma 1 sarà addebitata una penale indipendentemente dal pagamento di cui
. 5, comma 1. della penale sarà quantificato sommando: la quota forfettaria individuale

di gestione pratica, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate
in base a quanti giorni prima del viaggio è avvenuto (il calcolo dei giorni non
include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente
quello del viaggio):
Fino a 30 giorni prima della partenza: 20%
Da 29 a 20 giorni prima della partenza: 30%
Da 19 a 10 giorni prima della partenza: 50%
Da 9 a 4 giorni prima della partenza: 75%
Da 3 a 0 giorni e in caso di mancata presentazione (no show): 100%

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it

8Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89730729 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

http://corriere.it/inviaggioconcorriere

