STOCCOLMA

Dal 10 al 14 Ottobre 2020
Voli di linea Lufthansa da Bologna
Programma di viaggio
10 ottobre (1° giorno):
BOLOGNA – Francoforte - STOCCOLMA
Partenza in bus da Forlì e altri luoghi da definire per aeroporto di Bologna. Incontro con la guida locale
parlante italiano e trasferimento in pullman in città. Breve giro panoramico di Stoccolma con bus e guida.
Trasferimento in hotel 4*e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

11 ottobre (2° giorno):
STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Passiamo una giornata intera alla scoperta della capitale svedese che sorge su un
gruppo di isolette collegate da ponti ed è un centro vivace e innovativo nei settori del design, della musica
e della moda. Al mattino, visita panoramica della città. Si inizierà dal Fjällgaatan per godere della magnifica
vista della città di Stoccolma, costruita su 14 isole. Sosta alla città vecchia con i suoi affascinanti vicoletti
lastricati di ciottoli, al Palazzo Reale, alla Cattedrale e al Palazzo del Municipio, visita del Museo Vasa
(ingresso incluso) che si trova sull'isola di Djurgården ed espone l'unica nave del XVII secolo rimasta
intatta, la Regalskeppet Vasa (anche solo Vasa), un galeone svedese ornato in modo elaborato che affondò
durante il suo viaggio inaugurale nell'agosto del 1628. Pranzo libero.

Nel pomeriggio visita del Municipio (ingresso incluso), situato sulla punta orientale dell'isola di
Kungsholmen, affacciandosi sulle acque del lago Mälaren poco distante sulle isole di Riddarholmen e di
Södermalm. Al suo interno ospita uffici, sale da cerimonia, sale congressuali e un ristorante di lusso. È
inoltre la sede del banchetto dei premi Nobel, dove annualmente ha luogo la cerimonia della consegna dei
famosi Premi, oltre che essere un'attrazione turistica. Cena e pernottamento in hotel.

12 ottobre (3° giorno):
STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in bus a Drottningholm, visita del Castello di
Drottningholm (ingresso e traghetto inclusi) che, realizzato nel 1662 inspirandosi a Versailles, è oggi stato
dichiarato, assieme al suo parco, patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Rientro a Stoccolma in traghetto.
Trasferimento in centro e tempo a disposizione per eventuale shopping. Pranzo libero. La guida resterà a
disposizione per consigli su locali ove mangiare e eventuali acquisti. Cena e pernottamento in hotel.

13 ottobre (4° giorno):
STOCCOLMA – UPPSALA – SIGTUNA – STOCCOLMA (km 155)
Prima colazione in albergo. Partenza per Uppsala, una delle città più antiche della Svezia, dove si può
ammirare la solenne cattedrale (ingresso incluso), uno degli esempi più alti del gotico svedese. Pranzo
libero. Nel pomeriggio sosta a Sigtuna. Fondata nel X secolo, è la più antica città svedese e vanta un
incantevole centro a misura d'uomo con negozi, caffè, ristoranti e bellissimi edifici in legno sul lago
Mälaren. Rientro a Stoccolma. Cena e pernottamento in hotel.

14 ottobre (5° giorno):
STOCCOLMA – Francoforte - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza per
Bologna. All’arrivo trasferimento in bus ai luoghi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 1.240 (minimo 15 persone) - €. 1.065 (minimo 20 persone) €. 1.020 (minimo 25)
Supplemento singola (posti limitati) € 250
tasse aeroportuali € 150 (da riconfermare ad emissione biglietti)
LE QUOTE COMPRENDONO:
• Accompagnatrice agenzia dall’Italia
• trasporto con voli di linea Lufthansa da Bologna (via Francoforte) in classe economica
• trasporto in franchigia Kg 20 – 1 solo bagaglio in stiva
• trasporti interni come da programma allegato,
• trasferimento hotel/aeroporto
• 4 pernottamenti in camera doppia in hotel 4 stelle, classificazione locale, sopra menzionato o
similari con trattamento di mezza pensione;
• 3 h bus a disposizione con guida locale parlante italiano per trasferimento apt/htl con breve giro
panoramico (1° giorno);
• 7 h bus e guida locale parlante italiano per visita della città (2° giorno);
• 7 h guida locale parlante italiano a disposizione per visita Drottningholm ed eventuale shopping (3°
giorno);
• 7 h bus e guida locale parlante italiano per escursione a Uppsala e Sigtuna (4° giorno);

• visite ed escursioni con guida locale parlante italiano indicate nel programma (ingressi inclusi solo
quando espressamente specificato): Museo Vasa, il Municipio, Castello di Drottningholm,
Cattedrale Uppsala
• borsa da viaggio in omaggio;
• assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio.
• Assicurazione annullamento
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Trasferimento per e da Aeroporto di Bologna (costo da dividere fra i partecipanti)
• Tasse aeroportuali
• Mance
• Facchinaggio
• Bevande
• Eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera
• Extra personali in genere e tutto quanto con espressamente indicato nel programma

Iscrizioni con acconto di €. 500
I versamenti si possono effettuare sul c/c dell’agenzia IBAN: IT64 V 05387 13203 000002327328
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