
QUOTE A PARTIRE DA: 495 €

Descrizione del tour
Il viaggio in esclusiva che offre una autentica atmosfera natalizia secondo l’usanza svedese, nella meravigliosa Stoccolma,che, nel periodo
delle feste, è ancora più bella e romantica.

Luoghi visitati
Stoccolma winter, Stoccolma - Mercatini di Natale, Santa Lucia, stoccolma aeroporto

Itinerario Giornaliero

Stoccolma

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Kung Karl (cat. 4*) o similare Pernottamento e prima colazione

Arrivo a Stoccolma e trasferimento in bus privato fino in centro. Sistemazione all’hotel Kung Karl 4* centrale o similare. Primo approccio con la
capitale della Svezia che potrete già esplorare con una passeggiata orientativa con il vostro accompagnatore. Cena libera e pernottamento in
hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Viaggi con Tour Leader
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Stoccolma e la Tradizione di Santa Lucia, la festa della
luce

Durata 4 giorni, 3 notti

Esclusiva il Diamante

file:///il-diamante


Stoccolma winter

Stoccolma, capitale sia dell'omonima contea che della Svezia - di cui è anche centro culturale, mediatico, politico ed economico -,
è la città più popolosa dei paesi nordici.  La città si estende su quattordici isole nell'area in cui il Lago Mälaren sfocia nel Mar Baltico.
Appena fuori città e lungo la costa si trova la catena di isole dell'arcipelago. 

L'area è stata colonizzata dall'età della pietra, nel VI millennio a.C., ed è stata fondata nel 1252 come città dallo statista svedese
Birger Jarl. 

La metropolitana di Stoccolma, inaugurata nel 1950, è famosa per l'arredamento delle sue stazioni ed è stata definita la galleria
d'arte più lunga del mondo. Uno dei musei più apprezzati della città, il Vasa Museum, è il museo non visitato più visitato della
Scandinavia.

È l'unica capitale al mondo con un parco urbano nazionale.

Stoccolma, conoscere la città

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Kung Karl (cat. 4*) o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano e visita della città guidata. Si toccheranno i punti di maggior interesse della
capitale come il Municipio, la città vecchia Gamla Stan, il Palazzo reale, il lungo mare e il lungo lago, così come alcuni punti panoramici molto
belli sulle 14 isole di cui è costituita Stoccolma. Potrete poi godervi la città di Stoccolma passeggiando tra le vie riccamente addobbate e
conoscendo i vari quartieri eleganti della città. Vi consigliamo di visitare il mercato coperto, i negozi del Design Torget , i vari mercatini di Natale
nelle piazze della città, oppure di provare a pattinare sul ghiaccio a Djugarden, o raggiungere con la metro il Globen e salire con l’ascensore
panoramico sulla sua cupola. Inoltre per chi ama la musica Disco, suggeriamo la visita originale al museo degli ABBA, che ripercorre le tappe del
successo di questo gruppo svedese che ha dominato gli anni ’70-’80 per la Disco Music mondiale. Pernottamento in hotel. Il Diamante consiglia:
JULEBORD, il buffet tradizionale svedese, è un mix di specialità nordiche finemente cucinate e presentate in maniera originale. Lo Julebord è
una tipica cena molto gustata da tutti, e vi suggeriamo di prenotarla con anticipo poiché in Dicembre, tutti i ristoranti offrono il buffet di Natale per
gruppi aziendali, gruppi di amici, famiglie ecc, ed è molto difficile poi trovare posto in loco.

PUNTI DI INTERESSE

Santa Lucia

In Svezia Lucia è molto venerata, sia dalla chiesa cattolica, che da quella luterana. 

Le processioni della Santa Lucia in Svezia sono una tradizione risalente al Settecento che si ripete ancora oggi ogni anno, il 13
dicembre, presso scuole, luoghi di lavoro, chiese e ospedali per simboleggiare il ritorno della luce nel giorno più corto dell'anno.

La processione è guidata da una bambina, nei panni di Santa Lucia, seguita da paggetti e damigelle con abiti bianci e da bambini
vestiti da folletti. Ognuno tiene in manno una candela che rischiara la notte, insiee si canano tradizionali canzoni di Natale e si
offrono biscotti allo zenzero e brioche allo zafferano agli spettatori. La canzone tradizionale non è altro che la celebre Santa Lucia
napoletana adattata in lingua svedese. 

Ogni anno viene eletta la Lucia di Svezia che raggiungerà la città siciliana di Siracusa per partecipare alla processione dell'ottava, in
cui il simulacro di santa Lucia viene ricondotto in Duomo.

Stoccolma - Mercatini di Natale

Stoccolma, capitale sia dell'omonima contea che della Svezia - di cui è anche centro culturale, mediatico, politico ed economico -,
è la città più popolosa dei paesi nordici.  

La Gamla Stan, la città vecchia, ospita il mercatino di Natale più affascinante ed della città. Ceramiche, pelletteria, artigianato
lappone, maglieria, spazzole, candele e ferri battuti ma anche specialità culinarie come salsicce affumicate, mandorle arrostite, il
pepparkakor, le lussebullar, caramelle, marzapane e glogg sono venduti in bancarelle disposte nella Stortorget, piazza in ciottolato
circondata da colorati palazzi settecenteschi.

2



Nel parco di Skansen è invece allestito il più grande mercato natalizio del Paese, formato da  ben 150 casette di legno in cui si
possono acquistare decorazioni natalizie, ricami, oggetti di pelletteria, spezie ed essenzie, prodotti di artigianato leppone, vetri soffiati,
giocattoli fatti a mano.

Museo Vasa, Skansen e celebrazioni di Santa Lucia

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Kung Karl (cat. 4*) o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Visita guidata del famoso museo Vasa, il vascello del 1600 tutto scolpito in legno di quercia, che affondò alla sua prima
uscita in mare e solo dopo 330 anni fu ritrovato. Oggi è splendidamente esposto in tutta la sua magnificenza in un museo che gli è stato
costruito intorno. Proseguimento poi per lo Skansen, il museo a cielo aperto, molto amato dagli abitanti di Stoccolma, perché è un parco dove
tutte le casette della storia rurale della Svezia sono state ricostruite con pezzi originali e dove sorge la chiesa di legno più bella della Svezia.
Mercatini di Natale molto belli sono sempre presenti a Skansen e a seguire potrete assistere al Concerto di Santa Lucia a lume di candela per
festeggiare la LUCE in uno dei momenti più bui dell’anno, quando le giornate nordiche sono molto brevi. Il concerto è molto emozionante, e
culmina con l’arrivo di Santa Lucia che porta le candele accese sulla testa e canta i tradizionali inni del Natale svedese. Dopo tutte queste
intense visite , rientro in hotel in bus. Cena libere pernottamento in hotel

PUNTI DI INTERESSE

Museo Vasa

Il Museo Vasa, Vasamuseet, è un museo marittimo situato a Stoccolma, in Svezia, precisamente sull'isola di Djurgården.

Il museo ospita Vasa, l'unica nave del XVII secolo quasi completamente intatta che sia mai stata salvata, la nave da guerra con 64
cannoni e 69 metri di lunghezza, che affondò nel suo viaggio inaugurale nel 1628 per poi essere recuperata ben 333 anni più tardi,
nel 1961.

Il Museo Vasa aprì nel 1990 e, secondo il sito ufficiale, è il museo più visitato in Scandinavia. Insieme ad altri musei come il Museo
marittimo di Stoccolma, appartiene ai Musei marittimi nazionali svedesi.

Stoccolma - Mercatini di Natale

Stoccolma, capitale sia dell'omonima contea che della Svezia - di cui è anche centro culturale, mediatico, politico ed economico -,
è la città più popolosa dei paesi nordici.  

La Gamla Stan, la città vecchia, ospita il mercatino di Natale più affascinante ed della città. Ceramiche, pelletteria, artigianato
lappone, maglieria, spazzole, candele e ferri battuti ma anche specialità culinarie come salsicce affumicate, mandorle arrostite, il
pepparkakor, le lussebullar, caramelle, marzapane e glogg sono venduti in bancarelle disposte nella Stortorget, piazza in ciottolato
circondata da colorati palazzi settecenteschi.

Nel parco di Skansen è invece allestito il più grande mercato natalizio del Paese, formato da  ben 150 casette di legno in cui si
possono acquistare decorazioni natalizie, ricami, oggetti di pelletteria, spezie ed essenzie, prodotti di artigianato leppone, vetri soffiati,
giocattoli fatti a mano.

Santa Lucia

In Svezia Lucia è molto venerata, sia dalla chiesa cattolica, che da quella luterana. 

Le processioni della Santa Lucia in Svezia sono una tradizione risalente al Settecento che si ripete ancora oggi ogni anno, il 13
dicembre, presso scuole, luoghi di lavoro, chiese e ospedali per simboleggiare il ritorno della luce nel giorno più corto dell'anno.

La processione è guidata da una bambina, nei panni di Santa Lucia, seguita da paggetti e damigelle con abiti bianci e da bambini
vestiti da folletti. Ognuno tiene in manno una candela che rischiara la notte, insiee si canano tradizionali canzoni di Natale e si
offrono biscotti allo zenzero e brioche allo zafferano agli spettatori. La canzone tradizionale non è altro che la celebre Santa Lucia
napoletana adattata in lingua svedese. 

Ogni anno viene eletta la Lucia di Svezia che raggiungerà la città siciliana di Siracusa per partecipare alla processione dell'ottava, in
cui il simulacro di santa Lucia viene ricondotto in Duomo.
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Stoccolma

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Prima colazione

Prima colazione in hotel. All’orario stabilito, trasferimento in aeroporto per il vostro volo di ritorno in Italia. Termine servizi.

PUNTI DI INTERESSE

stoccolma aeroporto

L'Aeroporto internazionale di Stoccolma-Arlanda sorge nel comune di Sigtuna, a circa 42 chilometri da Stoccolma. È il principale
scalo della capitale svedese e il più trafficato di tutto il Paese.

È uno dei tre hub della Scandinavian Airlines System.

È raggiungibile dal centro di Stoccolma in 35-40 minuti con gli autobus di Flygbussarna o in 15 minuti con il treno Arlanda Express.
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4 stelle Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA TRIPLA CHILD

11/12/2020 495 735 455 365

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

DATE E PREZZI

LA QUOTA COMPRENDE

- Tutti i trasferimenti come da programma;
- 3 notti in Hotel 4* centrale, con prima colazione a buffet;
- Visita guidata della città con guida locale parlante italiano;
- Ingresso e visita al Museo Vasa;
- Ingresso e visita allo Skansen, con concerto di Santa Lucia
- Tour Leader/guida dall'Italia e a disposizione per tutto il viaggio (il
nostro accompagnatore parte generalmente da Milano);

LA QUOTA NON COMPRENDE

Voli e tasse aeroportuali (offerte separatamente), Quota iscrizione
€ 70 p/adulto e € 35 p/bambino; Assicurazione multirischi Allianz
(da € 56 per copertura sino a € 1.500, € 107 per copertura sino a €
3.500); pasti non menzionati e bevande; escursioni e gite
facoltative.

LA TUA QUOTA COMPRENDE

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

javascript:void(0)


Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Pernottamento e prima colazione

Minimo passeggeri: 15
Categorie: 4 stelle 

Guida: Tour Leader
Accompagnatore: In esclusiva in lingua italiana
Trasporto: Bus locale

Partenze: da Stoccolma come da calendario partenze

DETTAGLI

VOLI
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