STOCCOLMA
Dal 6 al 9 dicembre 2021

Durante il periodo dell’Avvento a Stoccolma si
respira un’aria natalizia autentica, grazie alle mille
decorazioni presenti in tutta la città, alle stelle
luminose che penzolano sui davanzali di tutte le case
e all’affaccendarsi delle persone che passeggiano per
le vie pervase dal profumo di cannella . I mercatini di
Natale a Stoccolma sono una esperienza
indimenticabile. Vi è un’infinità di cose fa fare se ci si
trova nella capitale svedese durante il periodo dei
mercatini di Natale.

1° GIORNO: ROMA – STOCCOLMA
Partenza dall’aeroporto di Roma - Fiumicino con arrivo all´aeroporto di Stoccolma - Arlanda e trasferimento in
hotel in pieno centro città. Sistemazione all’Hotel Best Western Kom **** o similare nelle camere riservate e tempo
a disposizione per un primo contatto con la magia di questa città. Benvenuti in Svezia, un paese di 1574 km da
nord a sud, la cui aerea è coperta per più del 50% da foreste. Stoccolma è una città con innumerabili isolette
e canali. Uno dei migliori modi per vivere a pieno la cultura locale e la tradizione delle feste è quella di visitare
la città durante il periodo dei Mercatini di Natale. Potete visitare individualmente alcuni dei mercatini nel centro
di Stoccolma, e potete assaggiare le prelibatezze tipiche Svedesi, comprare bellissimi souvenir e decorazioni
fatti a mano da artigiani locali, e vivere la magia e l´atmosfera del Natale. Cena libera e pernottamento in
hotel .

2° GIORNO: STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e
partenza per la visita della città con guida. Si inizierà la visita
con Gamla Stan (la città vecchia), dove rimarrete incantati
dalle stradine e gli stretti vicoli, gli edifici magnificamente
conservati, chiese in stile gotico, bar, caffè, ristorantini, negozi
di design svedese, la famosa cattedrale di Stoccolma e il
Museo dei Nobel. Il Palazzo Reale è uno dei palazzi più grandi
del mondo con oltre 600 stanze. Di fronte al palazzo potrete
vedere ogni giorno la sfilata dei soldati per il cambio della
guardia. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio si visiterà
due delle attrazioni più popolari di Stoccolma: il Parco di
Skansen ed il museo Vasa, situate nell´Isola di Djurgården.
Skansne è il più antico museo all´aria aperta del mondo
(fondato nel 1891), per preservare e mostrare i costumi della
Svezia prima dell´era industriale. Il fondatore, Artum Hazelius, acquistò circa 150 edifici in tutto il paese,
trasportandoli pezzo per pezzo via mare, per essere poi ricostruiti all´interno del museo, dandogli un´immagine
unica. Proseguiremo verso il Museo Vasa, dove troverete, in tutto il suo glorioso splendore, la nave Vasa, una
nave da guerra risalente al XVII secolo, unico esempio rimasto ancora intatto. Il vascello, uno dei più grandi del
suo tempo, affondò durante il tragitto inaugurale nell´agosto del 1628.

3° GIORNO: STOCCOLMA
Colazione in hotel e disponibilità dell’intera giornata
per scoprire Stoccolma Ed i suoi mercatini di Natale,
passeggiando lungo le stradine della città vecchia
per gli ultimi acquisti di Natale.
Possibilità di effettuare facoltativamente tour con
Navigazione in battello con Pranzo di Natale con M/S
Enköping. Si suggerisce una visita guidata in battello
per ammirare la capitale Svedese all´acqua. Questo
tour include anche un delizioso pranzo di Natale
nell´arcipelago di Stoccolma! A bordo potrete gustare
i piatti tradizionali Svedesi di Natale come il salmone
affumicato, aringhe in salamoia, polpette di carne, dei
piccoli wurstel fritti, pane al mosto e dolcetti natalizi.
Ogni crociera di Natale inizia con un drink di
benvenuto: un bicchiere di vino dolce caldo. Cena
libera e pernottamento.

4° GIORNO: STOCCOLMA/ROMA
Colazione in hotel. Resto della giornata a disposizione sino al trasferimento in aeroporto per la partenza con volo
di linea per Roma. Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino e termine del viaggio.

Quota individuale di partecipazione: € 825,00
Supplemento singola: € 190,00 – Minimo partecipanti: 25

LA QUOTA COMPRENDE
- Voli di linea in classe economica Roma/Stoccolma/Roma
- 23 kg. di franchigia bagaglio
- TASSE AEROPORTUALI (calcolate al 20.09.2021)
- Trasferimenti in Navette da e per l’aeroporto
- Sistemazione in Hotel a Stoccolma in camere tutte con servizi
- Pernottamento e prima colazione
- PRANZO in ristorante locale
- Visite ed escursioni come indicato
- Guida locale bilingue italiano e spagnolo
- Assicurazione per la RC Unipol
- Assicurazione Filo Diretto o Axa per assistenza alla persona medico+bagaglio
- ASSICURAZIONE VIAGGIO inclusa Garanzia Covid-19
LA QUOTA NON COMPRENDE - Assicurazione annullamento obbligatoria: € 25,00 a persona
- La tassa di soggiorno, le mance, le bevande, gli extra di natura personale e tutto ciò non espressamente
indicato nella voce "La Quota Comprende"
Supplementi opzionali:
- Navigazione in battello con pranzo di Natale: € 65,00 a persona
IMPORTANTE
È prevista la Guida in italiano con minimo 15 partecipanti. Con il mancato raggiungimento del minimo, la visita
guidata sarà con guida locale di lingua inglese
La quota è stata calcolata in base alle migliori tariffe aeree al momento della pubblicazione e la stessa sarà
riconfermata o adeguata al momento della prenotazione del viaggio.

