STOCCOLMA

Partenza
dal 23/05/2019
al 26/05/2019
MINIMO 30 Partecipanti
TASSE AEROPORTUALI
da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti
SUPPLEMENTO SINGOLA
(numero limitato)

920.00 €
Dettaglio quota
+
€ 920.00
€ 90.00
€ 165.00

INGRESSI (Castello + Vasa Museo)
che verranno raccolte alla partenza

€ 28.00

MINIMO 25 Partecipanti

€ 6.850,00

circa

La quota comprende:
*Volo di linea Lufthansa da Bologna a Stoccolma a/r – bagaglio
in stiva da 23 kg; *Trasferimenti dall’aeroporto di Stoccolma all’hotel a/r; 3 pernottamenti in
hotel 3stelle a Stoccolma (zona semi-centrale); *Trattamento di mezza pensione (colazione
e cena) + 1 pranzo (inclusa acqua in caraﬀa ai pasti); *Visite guidate ed escursione a
Uppsala come da programma; *Accompagnatore; *Quota di gestione pratica comprensiva di
assicurazione annullamento e sanitaria (€ 30,00 non rimborsabili in caso di cancellazione).
La quota non comprende:
I pranzi liberi e le bevande; Ingressi; Tasse aeroportuali (vedi
sopra); Extra di natura personale; Eventuale tassa di soggiorno (da pagare direttamente in
hotel); Tutto quanto non espressamente indicato nella voce ‘la quota comprende’.
Note:
- Cambio applicato 1 SEK=0,09 euro; eventuale oscillazione del cambio tra Euro e
Corona Svedese comporterà un aumento proporzionale della quota.
- L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni.
DOCUMENTO: Carta d’identità o passaporto

Iscrizioni immediate !!! – e comunque fino ad esaurimento posticon versamento di un acconto pari a € 300,00
(saldo entro il 15 aprile)

PROGRAMMA VIAGGIO

Giovedì 23 maggio - in viaggio verso STOCCOLMA
Ritrovo dei partecipanti alle ore 08.30 in aeroporto a Bologna. Operazioni di imbarco e
partenza con volo di linea Lufthansa (via Francoforte) alle ore 10.30. Arrivo previsto a
Stoccolma alle ore 15.05. Incontro con la guida. Pomeriggio dedicato a una panoramica della
città. La città di Stoccolma è una delle perle del nord Europa che oﬀre atmosfere magiche e
aﬀascinanti: fondata oltre 700 anni fa, Stoccolma sorge su 14 isolette che si protendono
ﬁere sul Mar baltico. Il cuore di Stoccolma è detto Gamla Stan (città vecchia), si tratta della
parte più aﬀascinante, in cui si fondono vecchio e nuovo. Qui si può visitare la piazza
principale, Stortorget, e passeggiare nelle due vie aﬀollate di turisti Västerlånggatan e
Österlånggatan, ﬁno alla cattedrale dove è conservata una scultura del 1400 in legno che
rappresenta San Giorgio e il drago (visite solo esterne). Al termine trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.

Venerdì 24 maggio - STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Palazzo Drottingholm. Sull'isola di
Lovön, a pochi chilometri da Stoccolma, sorge questo magniﬁco Castello eretto tra il 1662 e
il 1700 per la Regina Edvige Eleonora, ancora oggi residenza della famiglia reale.
Particolarmente interessanti sono la scalinata d'ingresso, la biblioteca, la cappella e la stanza
da letto della Regina Edvige Eleonora, mentre intorno al Castello si stende un bel giardino alla

francese, punteggiato da statue in bronzo, che ha fatto meritare al luogo l'appellativo di
Versailles svedese. Pranzo. Ritorno a Stoccolma (hotel). Nel pomeriggio tempo a
disposizione per passeggiate e visite individuali. Si consiglia il Museo degli Abba, il noto
complesso musicale. Ritorno in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
Sabato 25 maggio - escursione a UPPSALA
Prima colazione in hotel. Partenza per Uppsala. Visita guidata della città. Uppsala è la quarta
città della Svezia in grandezza ed ha quasi 180. 000 abitanti. L'università più antica nella
regione del Nord è proprio qui ed è stata fondata nel 1477 e vi hanno studiato molti famosi
svedesi. La città ospita un centro storico realizzato interamente in stile gotico, e gli ediﬁci e
le chiese imponenti sono la testimonianza di un trascorso storico importante. Luogo di
grande interesse è la Cattedrale, la più grande di tutta l'Europa settentrionale, più
precisamente denominata "Connestabile di Uppsala", all'interno della quale sono conservate
le salme di personaggi illustri della storia svedese. Pranzo libero. Ritorno a Stoccolma
(hotel). Tempo a disposizione per approfondire individualmente la visita di questa città o per
dedicarsi allo shopping. Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 26 maggio - il Museo Vasa e il viaggio verso BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Vasa. Il Museo Vasa
consente di gettare uno sguardo sulla vita dei marinai del XVII secolo e allo stesso tempo di
apprezzare i sorprendenti risultati conseguiti nel Campo dell'archeologia marina. All'interno è
esposta la Nave, aﬀondata nel Porto di Stoccolma, considerata il ﬁore all'occhiello della ﬂotta
reale del XVII secolo: il Vasa, l'unico vascello del XVII sec. superstite al mondo, con oltre il
95% dei suoi componenti originali conservati, e le sue centinaia di sculture; un tesoro
artistico straordinario! Pranzo libero. In tempo utile trasferimento in aeroporto. Partenza per
Bologna alle 15.15 con volo di linea Lufthansa (via Monaco). Arrivo previsto alle ore 19.45.
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