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STOCCOLMA ACCESSIBILE: ATMOSFERA DI NATALE

State già pensando al Natale? Nei vostri desideri c’è visitare Stoccolma ed i suoi bellissimi mercatini?
Goderne l’atmosfera, d’inverno?
Stoccolma è veramente accessibile. I mezzi pubblici, gli spazi pubblici, i negozi, le sistemazioni ed i ristoranti
hanno migliorato e messo in atto l'accessibilità.
Dunque … Stoccolma vi aspetta!

Date di effettuazione: dal 20 Novembre al 23 Dicembre

1° giorno – Italia/Stoccolma
Partenza con voli di linea per Stoccolma.
All’arrivo trasferimento privato allo SCANDIC NORRA o similare.
Tempo a disposizione per una prima conoscenza della città.
Pernottamento in albergo.
2° giorno – Stoccolma, visita della città e ai mercatini di Natale
Prima colazione in albergo.
LE VIE DEL NORD S.r.l. - Via Giovanni Lanza, 22/24 – 61122 Pesaro
Tel. +39 0141 904927- Sede legale: tel. +39 0721 456654 | e-mail: info@leviedelnord.com;
Partita IVA e C.F. 02592420414 - REA PS - 194178

LE VIE DEL NORD S.r.l. Tour Operator
Centralino - tel.: 0141 904927
info@leviedelnord.com

In mattinata incontro con la guida locale parlante italiano (3 ore) per una visita della città, con i
mezzi pubblici e a piedi
La capitale della Svezia sorge su 14 isole che dal lago Mälaren si protendono fiere a oriente, sul
Mar Baltico. Gli edifici e i palazzi, la ricca storia culturale e i musei raccontano le meraviglie di 700
anni di storia. La città vecchia (Gamla Stan) racchiude tutta questa storia tra le stradine medievali,
gli edifici ricurvi ma perfettamente conservati, il Palazzo Reale, le chiese gotiche e i bar, le
caffetterie, i ristoranti e i negozi di oggettistica di design svedese eccellenti.
Pomeriggio libero alla scoperta dei Mercatini di Natale.
Dal 1915 nella Gamla Stan, la città vecchia di Stoccolma che si trova sull’isola di Stadsholmen, si
trova sicuramente il mercatino più affascinante ed old fashion della città. Le bancarelle sono
disposte nella storica Stortorget, una piazza in ciottolato circondata da palazzi settecenteschi tutti
colorati, e offrono ceramiche, pelletteria, artigianato lappone, maglieria, spazzole, candele e ferri
battuti. Da assaggiare le speciali salsicce affumicate, le mandorle arrostite, il pepparkakor
(panpepato) e le lussebullar (paste allo zafferano con uva sultanina). Inoltre ci sono speciali
caramelle, marzapane e glogg (vino speziato caldo più forte del vin brulè). Per preparare lo
Julbord, buffet di Natale alla svedese, è possibile comprare Rokt Renstek (arrosto di renna
affumicato), prosciutto speziato al forno, farfiol (coscia di agnello), lax, salmone affumicato, al
(anguilla), spezie, senape e marmellata di more selvatiche e miele.
Nel parco di Skansen, dal 1903, è allestito il più grande mercato natalizio della Svezia. Nelle 150
casette si possono acquistare decorazioni natalizie, ricami, oggetti di pelletteria, spezie ed essenzie,
prodotti di artigianato lappone, vetri soffiati, giocattoli fatti a mano.
Nel parco più centrale di Stoccolma, il Kungstradgarden (il giardino dei re), si trova il mercatino
punto d’incontro dei cittadini svedesi. Candele, decorazioni natalizie, dolciumi, muffin, carne di
renna e articoli d’artigianato sono i prodotti offerti.
Nei giardini reali di Rosendal sull’isola di Djurgarden c’è un mercatino assolutamente da visitare
in quanto molto esclusivo, dove si possono trovare oggetti d’artigianato d’alta qualità, pane
appena sfornato e prodotti biologici. In una serra si possono gustare piatti ecologici e un ottimo
glogg.
Pernottamento in albergo.

3° giorno - Stoccolma (possibilità di visitare il Museo Vasaa)
Prima colazione in albergo.
In mattinata possibilità di visitare il Museo Vasaa (non incluso)
Museo dedicato alla nave-vascello Vasaa che fece il suo primo viaggio nel 1628 (era la nave più
grande al mondo con 64 cannoni e 300 soldati; la nave affondò ed è stata ritrovata nel 1961)
Pernottamento in albergo.
4° giorno – Stoccolma/Italia
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Prima colazione in albergo.
Giornata libera.
Trasferimento riservato in aeroporto e partenza con voli di linea per l’Italia.

HOTEL CONSIDERATO O SIMILARE - camera doppia superior accessibile
SCANDIC NORRA BANTORGET
4****
Lo Scandic Norra Bantorget è situato nel cuore di Stoccolma, a soli 100 metri dalla via dello
shopping Drottningatan. Offre camere ben arredate e confortevoli con connessione Wi-Fi gratuita.
Tutte le camere dello Scandic presentano decorazioni dalle tonalità calde. Sono tutte dotate di
bollitore per tè e caffè, cassette di sicurezza e bagno separato con doccia.
Potrete cenare presso il ristorante interno, che propone cucina tradizionale svedese e piatti
internazionali. In estate potrete consumare i pasti sulla terrazza all'aperto. Ogni mattina vi sarà
offerta una ricca colazione a buffet con prodotti biologici.
Il centro benessere di Centralbadet si trova a soli 200 metri. La stazione centrale di Stoccolma dista
soli 10 minuti a piedi dall'hotel, e da qui potrete raggiungere l'aeroporto di Stoccolma-Arlanda con
treno Espresso. L'hotel è per non fumatori.
Camere: 237, Catena alberghiera : Scandic
I servizi più apprezzati
connessione WiFi gratuita
camere non fumatori
animali ammessi
ristorante
WiFi disponibile ovunque
camere/strutture per ospiti disabili

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
con voli di linea, minimo due persone viaggianti insieme, trasferimenti e strutture accessibili
per persona, in doppia

€ 1.025,00

Tasse aeroportuali (soggette a riconferma)

€ 90,00

Spese apertura pratica
Assicurazione annullamento, medico e bagaglio

€ 45,00
da € 37,50

Le quote comprendono
• voli di linea come da programma Italia/Stoccolma/Italia, in classe turistica
• franchigia bagaglio kg 20 - 1 collo
• trasferimenti riservati dall’aeroporto alla sistemazione e viceversa
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• sistemazione nell’albergo 4 stelle indicato o similare, in CAMERA ACCESSIBILE con servizi
privati, per 3 notti
• trattamento di pernottamento e prima colazione per 3 notti
• visita guidata PRIVATA della città con guida locale parlante italiano della durata di 3 ore, il
2° giorno
•

tasse e percentuali di servizio

Le quote non comprendono
• tasse aeroportuali
• spese apertura pratica
• assicurazione annullamento medico e bagaglio
• facchinaggio
• tutti i trasferimenti NON espressamente indicati in programma
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• escursioni non incluse
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote
comprendono'
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