STOCCOLMA IN TOUR
DAL 31 OTTOBRE AL 03 NOVEMBRE 2019

MINIMO 30 PARTECIPANTI

EURO 579,00
OPERATIVO VOLI:
SK 1842 31OCT FCO ARN 1215 1530
SK 1841 03NOV ARN FCO 0745 1050
SK 690 31OCT LIN ARN 1255 1540
SK 689 03NOV ARN LIN 1530 1815

LA QUOTA COMPRENDE:

Voli Scandinavian Airlines con bagaglio in stiva, 3 notti in hotel 4**** Courtyard by Marriott Stockholm,
trattamento di pernottamento e prima colazione, bus GT per trasferimenti come da programma, visite guidate
come da programma, accompagnatore di agenzia per tutta la durata del tour, assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tasse aeroportuali di euro 119,00 (soggette a riconferma fino ad emissione biglietteria), Mance, tutto quanto
non espressamente indicato nei programmi, assistenza 3atours & assicurazione annullamento Viaggio Euro
25,00
Riduzione Partenza da Milano Euro 40,00 - Supplemento Singola Euro 190,00 – Riduzione Terzo letto
Euro 20,00

www.3atours.com

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ITALIA – STOCCOLMA

Ritrovo dei partecipanti in Aeroporto e partenza con volo di linea per Stoccolma. Arrivo e
trasferimento in hotel per assegnazione camera. Pernottamento in hotel.
2° GIORNO: STOCCOLMA

Prima colazione in hotel e a seguire partenza per la visita guidata di Stoccolma. Attraverso i
vicoli del centro si potranno vedere alcuni tra i maggiori luoghi d’interesse: la Piazza grande,
la Cattedrale di Stoccolma e il Municipio, centro politico e luogo di svolgimento delle
celebrazioni annuali successive alla consegna dei premi Nobel, il Palazzo Reale ed il centro
storico (Gamla Stan). Le particolari stradine acciottolate su cui si trovano le case gialle, sono il
biglietto da visita di una zona unica nel suo genere. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione
per visitare individualmente la capitale svedese. Pernottamento.
3° GIORNO: SIGTUNA

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Sigtuna, che si presenta con uno dei
centri storici più pittoreschi e fu fondata intorno al 980 da re Erik. Oggi si possono ammirare
le pietre runiche sparse nell’area, più numerose che altrove. Si prosegue per Uppsala, città
celebre e importante per la famosa università e l’imponente cattedrale gotica (il tour
comprende una visita all’interno), che fu iniziata verso il 1260. Pranzo libero e pernottamento
in hotel.
4° GIORNO: STOCCOLMA – ITALIA

Prima colazione in hotel e trasferimento in tempo utile per il rientro in Italia, fine dei servizi.
Il programma potrà subire variazioni pur mantenendo gli stessi contenuti.

www.3atours.com

