
Viaggio a Stoccolma nel periodo dei 
magici mercatini annuali per 
respirare l’autentica atmosfera 
natalizia, ammirare le meravigliose 
decorazioni presenti in ogni angolo 
delle sue vie, assaggiare le 
prelibatezze tipiche Svedesi, fare il 
pieno dei bellissimi souvenir fatti a 
mano da artigiani locali e, 
ovviamente, esplorare la città e le 
sue attrazioni più famose come la 
Gamla Stan, il Museo dei Nobel, il 
Parco di Skansen e il museo Vasa.

 

DURATA :
4 giorni / 3 notti
 
PUNTI FORTI :
• la magia dei mercatini di Natale
• tour guidato di Stoccolma
• Skansen, il museo più antico all’aria 
aperta del mondo

• possibilità di partecipare al tour in 
battello per ammirare la capitale 
Svedese dall’acqua 

SVEZIA
STOCCOLMA & 

MERCATINI DI NATALE

Partenze di Gruppo: 
5, 8, 11 Dicembre 2020



GIORNO 1     
Italia – Volo - Stoccolma
Arrivo in aeroporto in tempo utile, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per la Svezia. Arrivo in aeroporto 
Arlanda di Stoccolma e trasferimento libero in hotel. Benvenuti in Svezia, un paese di 1574 km da nord a sud, la 
cui area è coperta per più del 50% da foreste. Stoccolma, conosciuta come la “Venezia del Nord”, è una città con 
innumerevoli isolette e canali. Uno dei modi migliori di vivere a pieno la cultura locale e la tradizione delle feste è 
quello di visitare la città durante il periodo dei Mercatini di Natale, assaggiando le prelibatezze tipiche Svedesi, 
comprando dei bellissimi souvenir e decorazioni fatti a mano da artigiani locali e vivendo di persona la magia 
natalizia. Pernottamento in Hotel Scandic Malmen**** o similare. Pasti liberi.

GIORNO 2
Stoccolma
Colazione in hotel. Alle 09:00 incontro con la guida locale* e gli altri partecipanti presso la reception dell'hotel per 
iniziare la visita guidata della città della durata di 8 ore. Inizierete 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 visiterete due delle 
attrazioni più popolari di Stoccolma: il Parco di Skansen e il museo Vasa sull´Isola di Djurgården. Skansen è il più 
antico museo all´aria aperta del mondo (fondato nel 1891), preserva e mostra 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, creando in questo modo un'immagine unica. 
Proseguirete 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. Pernottamento in Hotel Scandic Malmen**** o 
similare. Mezza pensione con pranzo.
*guida locale bilingue italiano e spagnolo con minimo 15 partecipanti. In caso del mancato raggiungimento del 
numero necessario, la visita sarà effettuata con guida locale di lingua inglese.

GIORNO 3   
Stoccolma
Colazione in hotel. Oggi avrete l'intera giornata a vostra disposizione per scoprire Stoccolma individualmente, 
rilassarvi e passeggiare lungo le stradine della città vecchia o terminare gli ultimi acquisti di Natale.
Possibilità di prenotare attività opzionali per completare il Vostro soggiorno a Stoccolma.
Vi suggeriamo una visita guidata in battello per ammirare la capitale Svedese dall'acqua. 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 vin brulè. 
Pernottamento in Hotel Scandic Malmen**** o similare. Pasti liberi.

GIORNO 4  
Stoccolma - Volo - Italia
Colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo in Italia e fine dei 
nostri servizi.



INFORMAZIONI

PARTENZE DI GRUPPO 2020: 5, 8, 11 DICEMBRE

*possibilità di tour privato da richiedere al nostro booking

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA: a partire da €400
Supplemento Camera Singola: €240

LA QUOTA COMPRENDE:

★ 3 pernottamenti in camera doppia negli hotel indicati o similari con prima colazione
★ visita guidata della città di 8 ore con bus locale e guida bilingue Italiano/Spagnolo
★ Ingresso al Museo Skansen
★ Ingresso al Museo Vasa
★ 1 Pranzo di due portate (piatto principale e dessert) in ristorante locale incl. acqua e 

caffè

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ voli da/per l’Italia
★ pasti e bevande non menzionati nel programma
★ trasferimenti aeroportuali
★ navigazione in battello con pranzo di Natale con M/S Enköping €60
★ spese personali 
★ mance e facchinaggio 
★ telefono e lavanderia
★ quota di gestione pratica con assicurazione medico-bagaglio inclusa €30
★ assicurazione annullamento facoltativa da richiedere al nostro booking
★ tutti i servizi non menzionati chiaramente nel programma

Informazioni Utili 



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

