
VIENI CON NOI ….. 

8 - 11 dicembre 

STOCCOLMA 
 

 

 

 
 

Una città magicaUna città magicaUna città magicaUna città magica, capitale della Svezia, sorge su 14 isole che dal lago Mälaren, capitale della Svezia, sorge su 14 isole che dal lago Mälaren, capitale della Svezia, sorge su 14 isole che dal lago Mälaren, capitale della Svezia, sorge su 14 isole che dal lago Mälaren    si protendono si protendono si protendono si protendono 

fiere a oriente, sul Mar Baltico.  I suoi edifici e i palazzi, la ricca storia culturale e i musei fiere a oriente, sul Mar Baltico.  I suoi edifici e i palazzi, la ricca storia culturale e i musei fiere a oriente, sul Mar Baltico.  I suoi edifici e i palazzi, la ricca storia culturale e i musei fiere a oriente, sul Mar Baltico.  I suoi edifici e i palazzi, la ricca storia culturale e i musei 

raccontano le meraviglie di 700 anni di storia. La città vecchia racchiude tutta questa storia tra raccontano le meraviglie di 700 anni di storia. La città vecchia racchiude tutta questa storia tra raccontano le meraviglie di 700 anni di storia. La città vecchia racchiude tutta questa storia tra raccontano le meraviglie di 700 anni di storia. La città vecchia racchiude tutta questa storia tra 

le stradine medievali, gli edifici ricurvi le stradine medievali, gli edifici ricurvi le stradine medievali, gli edifici ricurvi le stradine medievali, gli edifici ricurvi ma perfettamente conservati, il Palazzo Reale, le chiese ma perfettamente conservati, il Palazzo Reale, le chiese ma perfettamente conservati, il Palazzo Reale, le chiese ma perfettamente conservati, il Palazzo Reale, le chiese 

gotiche e i bar, le caffetterie, i ristoranti e i negozigotiche e i bar, le caffetterie, i ristoranti e i negozigotiche e i bar, le caffetterie, i ristoranti e i negozigotiche e i bar, le caffetterie, i ristoranti e i negozi....    L’atmosfera della festa di L’atmosfera della festa di L’atmosfera della festa di L’atmosfera della festa di         Santa Lucia è un Santa Lucia è un Santa Lucia è un Santa Lucia è un 

momentomomentomomentomomento    suggestivo per la città che s’suggestivo per la città che s’suggestivo per la città che s’suggestivo per la città che s’illumina  con millillumina  con millillumina  con millillumina  con mille candele alle finestre e candele alle finestre e candele alle finestre e candele alle finestre ,,,,e che sie che sie che sie che si    prepara prepara prepara prepara 

alle feste Nataliziealle feste Nataliziealle feste Nataliziealle feste Natalizie. Da non perdere !!!!. Da non perdere !!!!. Da non perdere !!!!. Da non perdere !!!!    

Quota per persona  Quota per persona  Quota per persona  Quota per persona  euro euro euro euro     1030,001030,001030,001030,00    SINGOLA SUPPLEM EUROSINGOLA SUPPLEM EUROSINGOLA SUPPLEM EUROSINGOLA SUPPLEM EURO    270.00270.00270.00270.00    

    

    

 
 



    8 DICEMBRE8 DICEMBRE8 DICEMBRE8 DICEMBRE  Ritrovo in aeroporto a Malpensa  e partenza alle ore 10.00 per Stoccolma con 

volo di linea Air Swiss via Zurigo   arrivo  alle ore 14.30,  ritiro del bagaglio . Incontro con la 

guida   locale e  con bus privato  ci si dirigerà verso il centro storico (città vecchia) per un 

primo incontro con la città,  per una bella passeggiata   tra le vie addobbate. Cena e 

pernottamento in Hotel . 

9  DICEMBRE9  DICEMBRE9  DICEMBRE9  DICEMBRE  Prima colazione in hotel incontro con la guida e intera giornata dedicata alla 

visita della città. Visiteremo il Palazzo  Reale  , scopriremo uno dei palazzi più grandi e 

maestosi delle monarchie europee. La visita ci racconterà intrighi, congiure e vita mondana 

che successero e succedono ancora tra le mura del Palazzo Reale.... Sosta ad assaggiare il Vin 

Brulè  La visita prosegue con la  City Hall palazzo del 1900 , sede del Municipio e della sala 

del banchetto dei Nobel. Pranzo incluso e nel pomeriggio  visita al Museo Vasa che  si  trova 

sull'isola di Djurgården ed espone l'unica nave del XVII secolo rimasta intatta,  subito dopo 

visiteremo il  Museo Abba. Museo divertente e interattivo che ripercorre le tappe salienti del 

mitico gruppo. Cena in ristorante tipico in una calda atmosfera di Natale.   

10 DICEMBRE10 DICEMBRE10 DICEMBRE10 DICEMBRE Prima colazione in hotel incontro con la guida e partenza in traghetto  per la 

visita del famoso mercatino di  Drottningholm  e del  Castello residenza  privata della famiglia 

reale Svedese dal 1981,    la sua costruzione risale al XVII secolo ed è chiaramente ispirato 

alla Reggia di Versailles. Pranzo e nel pomeriggio rientro in città, tempo libero  per shopping 

natalizio, o per la visita dei famosi mercatini di Natale.  Cena. 

11 DICEMBRE11 DICEMBRE11 DICEMBRE11 DICEMBRE Prima colazione in hotel …trasferimento in aeroporto e partenza per Milano 

Malpensa alle ore 12.20  volo Lufthansa via Monaco . Arrivo a Malpensa alle ore 16.35 

La quota comprende :La quota comprende :La quota comprende :La quota comprende :    volo a/r volo a/r volo a/r volo a/r ––––    tasse aeroportuali tasse aeroportuali tasse aeroportuali tasse aeroportuali ––––    servizi come da dettaglio viaggio servizi come da dettaglio viaggio servizi come da dettaglio viaggio servizi come da dettaglio viaggio ––––    hotel hotel hotel hotel 

Scandic Grand Central 4 stelle        accompagnatrice dall’Italia accompagnatrice dall’Italia accompagnatrice dall’Italia accompagnatrice dall’Italia ––––    guida locale in lingua italianaguida locale in lingua italianaguida locale in lingua italianaguida locale in lingua italiana        La La La La 

quota non include assicurazione annullamentoquota non include assicurazione annullamentoquota non include assicurazione annullamentoquota non include assicurazione annullamento, bevande durante i pasti, bevande durante i pasti, bevande durante i pasti, bevande durante i pasti    



    

    

 

 

 

 

 

 


