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SPECIALE FAMIGLIE:
SVEZIA, SULLE ORME DI PIPPI CALZELUNGHE
fly&drive
8 giorni / 7 notti
Itinerario individuale suggerito per famiglie con bambini
Partenze tutti i giorni, da maggio a agosto 2017

FORMULA SPECIALE FAMIGLIE
3 PERSONE -> 2 adulti + 1 bambino sotto i 12 anni
(sistemazione in camere doppie con letto aggiunto)
4 PERSONE -> 2 adulti + 2 bambini sotto i 12 anni
(sistemazione in camere doppie con 2 letti aggiunti o camere family a seconda della disponibilità,
in alternativa e con supplemento, sistemazione in 2 camere doppie vicine o comunicanti)

1° giorno: Italia/Stoccolma
Partenza con voli di linea per Stoccolma. Presa dell’auto a noleggio in aeroporto.
Sistemazione in albergo. Pernottamento.
2° giorno: Stoccolma
Prima colazione e pernottamento in albergo.
Giornate a disposizione per scoprire Stoccolma, la capitale della Svezia, considerata una delle più
belle città al mondo. Da non perdere sull’isola-parco Kungliga Djurgården: il museo all’aperto
Skansen, con lo zoo per i più piccoli Lill-Skansen e un grande terrario con animali esotici, il
divertente ed emozionante luna park di Gröna Lund, il museo dell’acqua Aquaria e il museo delle
fiabe Junibacken.
3° giorno: Stoccolma/Vimmerby (300 km)
Prima colazione. Partenza per Vimmerby.
Durante il percorso si consiglia una visita allo Zoo di Kolmården. E’ il più grande zoo della Svezia e
meta turistica per molte famiglie svedesi. Si trovano animali di tutti i continenti che si muovono in
vaste aree recintate che riproducono i loro habitat naturali. All’interno dello zoo vi sono diverse
aeree per il gioco dei bambini. Lo zoo è costituito anche da un Safari percorribile in auto.
All’arrivo sistemazione presso l’Astrid Lindgrens Värl in cottage ad uso esclusivo con angolo
cottura e servizi privati. Pernottamento.
4° giorno: Vimmerby, il mondo di Pippi Calzelunghe
Prima colazione e pernottamento in cottage, all’interno del Astrid Lindgrens Värl.
Giornata a disposizione all’interno del Parco.
Vimmerby è la città natale della nota autrice svedese di letteratura per l’infanzia, che le ha
dedicato un parco divertimenti, l’Astrid Lindgrens Varld. All’interno sono stati ricostruiti i luoghi
che hanno fatto da sfondo alle storie della Lindgren, e si entra dappertutto, in ogni casa, in ogni
angolo, ma soprattutto si conoscono i personaggi dei libri impersonificati da attori che recitano
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lungo tutto l’arco della giornata.
5° giorno: Vimmerby/Oskarshamn (70 km)/Visby
Prima colazione all’interno del Astrid Lindgrens Värl.
Mattinata a disposizione all’interno per Parco.
Nel pomeriggio partenza per Oskarshamn, da dove si partirà in traghetto per l’isola di Gotland
(passaggio ponte passeggeri + trasporto auto). Arrivo a Visby, centro principale dell’isola in serata
e sistemazione in albergo. Pernottamento.
6° giorno: Visby, alla scoperta dell’isola di Gotland
Prima colazione e pernottamento in albergo.
Giornate a disposizione per visitare questa isola incantevole.
Vi suggeriamo la visita della casa di Pippi, quella utilizzata nel film. Si trova all’interno di un parco
acquatico dove i bambini possono divertirsi in mille modi. Ci sono giostre quante in un luna-park, ti
noleggiamo le canoe o le barchette, scivoli e giochi d’acqua di tutti i tipi. Nella casa di Pippi ogni
pomeriggio viene offerto uno spettacolo.
7° giorno: Visby/Nynäshamn/Stoccolma (60 km)
Prima colazione in albergo.
Mattinata a disposizione.
Nel pomeriggio partenza in traghetto per Nynäshamn (passaggio ponte passeggeri + trasporto
auto). Arrivo e proseguimento per Stoccolma. Sistemazione in albergo. Pernottamento.
8° giorno: Stoccolma/Italia
Prima colazione in albergo.
Rilascio dell’auto a noleggio in aeroporto e partenza con voli di linea per Stoccolma.

QUOTE A PARTIRE DA, per persona
Da Milano/Roma con SAS
1°-2° bambino,
in camera con 2
adulti (*)

1°-2° bambino,
in doppia adiacente
ai 2 adulti

MINIMO 2 ADULTI + 1 BAMBINO
Adulto
Con noleggio auto “medium”
(tipo Ford Focus o similare)
1.420,00
835,00
BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI 12 ANNI
(*) camere doppie standard con utilizzo dei letti esistenti
Noleggio auto di categoria superiore: su richiesta
Spese apertura pratica: € 45,00 per persona/adulti - € 20,00 per persona/bambini
Assicurazione annullamento, medico e bagaglio: da € 50,00/adulto - € 25,00/bambino
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 190,00 adulto; da € 175,00 bambino
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta

Su richiesta

Le quote sono calcolate con tariffe aeree tour operator, soggette a disponibilità

Cambio applicato: 1 EUR = SEK 9,49 (23 gennaio 2017)
Le quote potranno essere soggette ad adeguamento valutario fino a 21 giorni prima della partenza
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Le quote comprendono
• voli di linea con SAS Milano o Roma/Stoccolma/Milano o Roma, in classe turistica
• franchigia bagaglio kg 20 - 1 collo
• sistemazione in alberghi di categoria 3-4 stelle, in camere doppie con 1-2 letti aggiunti o camere
family con utilizzo dei letti esistenti, con servizi privati, per 5 notti
• sistemazione in cottage ad uso esclusivo con angolo cottura e servizi privati, inclusa pulizia finale e
biancheria, per 2 notti
• trattamento di pernottamento e prima colazione per 7 notti
• traghetto Oskarshamn/Visby e Visby/Nynäshamn (passaggio ponte classe economica + trasporto
auto)
• noleggio auto categoria “medium” tipo Ford Focus o similare per 7 giorni con presa e rilascio a
Stoccolma aeroporto allo stesso orario, incluso chilometraggio illimitato, CDW, TP e tasse locali
• tasse e percentuali di servizio
Le quote non comprendono
• tasse aeroportuali
• spese apertura pratica
• assicurazione annullamento medico e bagaglio
• noleggio auto: carburante, GPS, secondo autista, tassa one way rental (se prevista), sovrattassa per
rilascio fuori orario e tutti gli extra non menzionati alla voce la quota comprende
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'

