Stoccolma
& la magia del Natale
"Creativa, vivace, storica e artistica: Stoccolma, dove il Baltico incontra il lago di Malaren e che in inverno
offre il suo aspetto più caratteristico, tra atmosfere magiche e sognanti"

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA

Panorama di Stoccolma

4 giorni / 3 notti
Dal 30 Novembre al 03 Dicembre 2017

€ 590

per persona

LA QUOTA COMPRENDE













Volo diretto Roma/Stoccolma A/R
Bagaglio in stiva da 20 Kg
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
Sistemazione in hotel 4* a Stoccolma nelle camere riservate
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel
Trasferimento riservato per l' isola di Djurgarden A/R
Visite guidate per tutto il tour
Escursioni come da programma
Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
Tour-Guide System per tutta la durata del viaggio
Polizza Medico No Stop
* Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/09/2017

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tasse aeroportuali € 145 per persona (da riconfermare prima della partenza)

Polizza Annullamento viaggio facoltativa dopo il 30/09/2017 € 35 per persona

Pasti e bevande non menzionati; Ingressi a musei/siti storici non indicati nel "la quota comprende"

Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
ROMA - SIGTUNA -STOCCOLMA
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino ed incontro con l' accompagnatrice e
guida per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il volo diretto per Stoccolma. Arrivo e
trasferimento riservato per Sigtuna. Il villaggio fu fondato nel 970 da re Erik ed è la più antica
cittadina svedese. Il centro storico si presenta ancora oggi come un villaggio pittoresco e pieno di fascino,
affacciato sul lago Malaren. Una passeggiata ci condurrà alla scoperta della Chiesa di Santa Maria e le rovine di
quella di St. Olaf. Nella Piazza principale ammireremo il Radhuset, ovvero il Municipio, una costruzione del '700
che è il più piccolo municipio d' Europa. La Storagatan è l'arteria principale ed è la prima strada costruita in Svezia
e su cui si affacciano caratteristiche casette in legno colorato. Dietro il municipio troveremo il Tant Bruns Kaffè,
uno dei più antichi della Svezia. Qui potremo rilassarci per il light lunch libero gustando la famosa torta di mele fatta
in casa. Tempo a disposizione per una passeggiata e per curiosare nelle botteghe di souvenir. Proseguimento per
Stoccolma ed arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.
STOCCOLMA - GAMLA STAN
Prima colazione in hotel. Partenza in metropolitana ed inizio della visita guidata del centro storico all'
isola di Stadsholmen. Il Gamla Stan custodisce uno dei centri storici più incantevoli d'Europa,
affascinante, ricco d'atmosfera, un dedalo di viuzze acciottolate su cui si affacciano chiese
rinascimentali, palazzi barocchi e piazzette medievali. La nostra visita inizierà da Kungstradgarden, i giardini reali,
da cui con una piacevole passeggiata giungeremo al poderoso Kunglika Slottet, il Palazzo Reale, casa della
famiglia Bernadotte ed il più importante palazzo legato alla dinastia svedese. Ci affacceremo sul vicino Rikdag, il
palazzo del Parlamento e proseguiremo verso il cuore dell'isola con la maestosa Storkirkan, la Cattedrale che
racconta con la sua architettura ed il suo interno carico di storia, gli eventi più importanti della Nazione. Giunti a
Stortoget, la piazza più caratteristica, con i suoi edifici antichi, fra cui la casa natale di Alfred Nobel, ci
addentreremo nel pittoresco Mercatino di Natale, dove nelle caratteristiche casette di legno potremo trovare
articoli locali come ceramiche, artigianato lappone e specialità gastronomiche come il "glogg" o i "pepparkakor".
Tempo a disposizione per il light lunch libero e per trascorrere il pomeriggio tra le caratteristiche strade tra cui la
Vasterlanggaten. Cena libera e pernottamento in hotel.
ISOLA DI DJURGARDEN
Prima colazione in hotel e trasferimento riservato per l' isola di Djurgarden, dove si trova il Museo
all'aperto di Skansen. Questo originale museo all' aperto è il più antico del mondo, nel suo genere,
ed ospita le tradizionali case di legno e fattorie provenienti da tutta la Svezia e nelle quali dei
personaggi in abito ottocentesco riproducono le abitudini e le tradizioni di un tempo. Light lunch
libero a base di specialità svedesi, nei vari locali caratteristici. Visita tra le innumerevoli casette di legno dove
troverete prodotti tipici locali e manufatti che arrivano direttamente dalla Lapponia, i cori e le danze tradizionali
intorno al grande albero. Per chi lo desidera, visita facoltativa del vicino Museo Vasa, altra meraviglia della città. In
questo museo è custodito il Vasa, l' unico vascello al mondo del XVII secolo, giunto ai nostri giorni, e composto al
95% di pezzi originali. Trasferimento riservato in hotel. Cena libera e pernottamento.
STOCCOLMA - ROMA
Prima colazione in hotel. In base all' operativo del volo, trasferimento riservato all’aeroporto,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Roma Fiumicino.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)
Andata Roma FCO - Stoccolma
H 07.55 – 11.05
Ritorno

Stoccolma - Roma FCO

H 11.45 – 14.55

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 140
HOTEL
Hotel 4* a Stoccolma dotato di tutti i migliori comfort, situato vicino alla metropolitana
Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) La classificazione
alberghiera è rapportata ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi
Tour Operator. 3) Nel caso di mancato ragg. di min.35 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la
quota/annullare il viaggio 4) L'attuale legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei
partecipanti.

