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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Svezia in occasione dei mercatini di Natale 

 

Un viaggio a Stoccolma immersi nell’atmosfera natalizia per visitare la capitale svedese 

con i suoi mercatini di Natale  

 

3 – 6 dicembre 2021 

6 - 9 dicembre 2021 

10 – 13 dicembre 2021 

 
Proponiamo un viaggio in Svezia per ammirare le bellezze della capitale svedese con i suoi mercatini natalizi.  

 

Questo breve tour a Stoccolma, città dal fascino imperdibile che sorge in un bacino naturale di 14 isole, 

permette di visitare i vicoli medioevali di Gamla Stan, l’isola di Djurgarden e i tradizionali mercatini di 

Natale, in una suggestiva atmosfera natalizia.  

 

PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 
Giorno 1 

Italia – Stoccolma  

Partenza dall’Italia per Stoccolma, splendida capitale svedese situata su un arcipelago composto da circa 

24.000 isole ed isolette. All’arrivo, trasferimento libero presso l’hotel BW Kom o similare. Tempo libero a 

disposizione per attività a proprio piacimento. Conosciuta anche come la Venezia del Nord, Stoccolma è 

attraversata da numerosi parchi e canali e stupisce per la sua bellezza, ricchezza architettonica e storia. Si 

suggerisce di passeggiare tra i mercatini di Natale per acquistare decorazioni fatte a mano da artigiani locali e 

vivere la magia dell’atmosfera natalizia. Rientro in hotel e pernottamento.  

 

Giorno 2 

Stoccolma (B;L) 

Prima colazione e successiva visita guidata di Gamla Stan, la città vecchia. Qui si rimane incantati dalle 

stradine e vicoli stretti, gli edifici magnificamente conservati, i negozi di design svedese, le chiese in stile 

gotico, la famosa cattedrale di Stoccolma e il Museo del Nobel. Vi è inoltre il Palazzo Reale, uno dei palazzi 

più grandi al mondo con oltre 600 stanze. Di fronte al palazzo si può assistere ogni giorno alla sfilata dei 

soldati per il cambio della guardia. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio si prosegue con la visita del 

Parco Skansen e il Museo Vasa, situati sull’Isola di Djurgården. Il Parco Skansen è il più antico museo 

all’aria aperta del mondo, fondato nel 1891, per preservare i costumi svedesi prima dell’era industriale. Il 

fondatore, Artum Hazelius, acquistò circa 150 edifici in tutto il Paese, trasportandoli pezzo per pezzo via 

mare, per essere poi ricostruiti all’interno del museo, dandogli un ́immagine unica. Si prosegue verso il 

Museo Vasa, dove si può ammirare la nave Vasa, una nave da guerra risalente al XVII secolo, unico esempio 



 

 

rimasto ancora intatto. Il vascello, uno dei più grandi del suo tempo, affondò durante il tragitto inaugurale 

nell’agosto del 1628. Dopo la visita rientro in hotel e pernottamento.  

 

Giorno 3 

Stoccolma (B) 

Prima colazione e giornata a disposizione per continuare la visita della città. È possibile passeggiare nella via 

principale di Drottninggatan, ricca di negozi, salire sulla torre dell´antico Municipio o assaggiare un dolce 

tipico e una bevanda calda in una delle più antiche sale da tè della città, la Vete Katten. Si consiglia anche 

un’escursione in battello con pranzo incluso per poter ammirare la città da una diversa e suggestiva 

prospettiva. A bordo si possono provare piatti tipici della tradizione locale. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Giorno 4 

Stoccolma – rientro in Italia (B) 

Prima colazione e trasferimento libero in aeroporto per prendere il volo di rientro in Italia. 

 

Date di partenza: 3, 6 e 10 dicembre 2021 

 

Quota: euro 480,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: euro 240,00  
 

Assicurazione medico bagaglio obbligatoria euro 34,00 a persona 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta 

Costi assicurazione per il 2022 da definire 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

 

Partenza garantita con minimo 2 partecipanti; massimo 49 partecipanti  

Accompagnatore che incontra il gruppo in hotel  

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco ad altri clienti internazionali, per un totale 

massimo di 49 partecipanti. 

N.B L’aurora boreale è un fenomeno naturale la cui visione non è garantita 

 

Nel caso di interesse concreto nel programma, vi forniremo tutte le informazioni relative alle procedure 

legate alle norme di prevenzione COVID: assicurazioni, tamponi, quarantene, etc 

 

N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza o carta di identità 

valida per l’espatrio  

 

La quota comprende: 

– Sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle  

– Trattamento di pernottamento e prima colazione 

– Visita guidata della città di 8 ore con bus privato e guida bilingue italiano/spagnolo con minimo 15 

partecipanti, altrimenti visita in lingua inglese 

– Ingresso al Museo Skansen 

– Ingresso al Museo Vasa 

– Pranzo con bevande incluse nel giorno 2  

 

La quota non comprende: 

– Voli Italia - Stoccolma - Italia (quotazione su richiesta) 

– Transfer privato da/per l’aeroporto (su richiesta) 



 

 

– Supplemento camera singola (costo indicato a parte) 

– Pasti non specificati nel programma 

– Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi non specificate nel programma 

– Bevande, mance e spese personali di ogni tipo 

– Accompagnatore dall’Italia (non previsto)  

– Assistenza in aeroporto alla partenza e al ritorno (non prevista)  

– Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore   

– Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 

– Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 

– Tutto quanto non specificato espressamente nel programma 

 

Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria: 

 

Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento (prezzi per 

persona) 

 ITALIA EUROPA MONDO USA&CANADA 

Fino a 9 giorni 20,40€ 34,00€ 51,25€ 133,80€ 

Fino a 16 giorni 32,00€ 52,75€ 80,00€ 171,00€ 

Fino a 30 giorni 43,75€ 85,50€ 129,75€ 239,70€ 

Fino a 45 giorni  62,50€ 131,50€ 191,50€ 471,90€ 

 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 

http://www.azonzotravel.com/
mailto:info@azonzotravel.com

