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MERCATINI DI NATALE A 

STOCCOLMA 
 

 
4 giorni / 3 notti  

 

Partenze garantite 2021 

Dicembre: 3, 6, 10 
 

 
1° giorno  STOCCOLMA 
Arrivo all’aeroporto di Stoccolma e trasferimento libero in hotel in centro città (trasferimenti 
disponibili con supplemento). Benvenuti in Svezia, un paese che misura, da nord a sud, 1574 km, 
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 migliori modi per vivere appieno 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 del 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.  
Pernottamento: Hotel BW Kom 4* o similare. 

 
2° giorno  STOCCOLMA: VISITA CITTÀ (8 ORE) & MUSEO VASA 
Prima colazione in hotel.  
Ore 09.00 incontro con la guida locale*** e gli altri partecipanti presso la reception dell’hotel e 
visita guidata della città, della durata di 8 ore. Si inizia con la visita di Gamla Stan (la città 
vecchia), dove rimarrete incantati dalle stradine e gli stretti vicoli, gli edifici magnificamente 
conservati, le chiese in stile gotico, i bar, i ristorantini, i 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 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. Proseguirete verso il 
Museo Vasa, dove troverete, in tutto il suo splendore, la nave Vasa, una nave da guerra del secolo 
XVII, unico esempio rimasto ancora intatto. Il vascello, uno dei più grandi del suo tempo, affondò 
durante il tragitto inaugurale nell’agosto 1628.  Pernottamento in hotel. 

***Guida locale bilingue italiano e spagnolo con minimo 15 partecipanti. Con il mancato raggiungimento 
del minimo, la guida sarà solo in lingua inglese. 

 
3° giorno  STOCCOLMA 
Prima colazione in hotel. Oggi avrete l’intera giornata a vostra disposizione per scoprire 
Stoccolma, 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. Questo tour include anche il pranzo: 

 

- Navigazione in battello con pranzo di Natale con m/s Enköping € 52  
Godetevi un delizioso pranzo di Natale nell’arcipelago di Stoccolma. A bordo potrete 
gustare i piatti tradizionali svedesi di Natale, come il salmone affumicato, le aringhe in 
salamoia, le polpette di carne, piccoli wurstel fritti, pane al mosto e dolcetti natalizi. 
Ogni crociera di Natale inizia con un drink di benvenuto: un bicchiere di vino dolce calod. 

 

Pernottamento in hotel. 
 
4° giorno  STOCCOLMA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (disponibile con supplemento). 
 

Quota per persona € 370 
solo tour (voli Italia/Stoccolma/Italia esclusi – su richiesta 
 

Supplemento camera singola € 215 
 
La quota comprende: 

- 3 pernottamenti negli hotel indicati o similari, con colazione; 
- Visita guidata della città di 8 ore, con bus locale e guida bilingue italiano/spagnolo con 

minimo 15 persone o inglese se numero di persone inferiore a 15; 
- Ingresso al Museo Skansen; 
- Ingresso al Museo Vasa; 
- Pranzo di due portate (piatto principale e dessert) in ristorante locale, incluso pane, acqua, 

caffè/tea; 
- Assicurazione medica. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
La quota non comprende: 

 I voli internazionali dall’Italia per Stoccolma e viceversa (disponibilità e costi da 
verificare con la nostra agenzia al momento della richiesta); 

 I pranzi, le bevande e le cene non menzionate; 

 Le attività opzionali; 

 Mance e facchinaggio; 

 Gli extra e tutte le spese personali. 
 
 
DOCUMENTI: Carta d’Identità o Passaporto individuale, in corso di validità. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

 6-7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche 
malattie preesistenti. 

 
 
 
Programma aggiornato al 10 giugno 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


