
 

 

  

Stoccolma - soggiorni liberi 
Partenze giornaliere – 4 giorni e 3 notti   

voli da Cagliari, Alghero, Catania, Palermo, Bologna, Roma, Milano, Venezia 

QUOTE PER PERSONA PERIODO 
QUOTA 

IN TRIPLA 
QUOTA  

IN DOPPIA 
QUOTA  

IN SINGOLA 
CHILD  

< 12 ANNI 
NOTTE 
EXTRA 

aprile-ottobre da 285 € da 295 € da 405 € da 200 € da 65 € HOTEL BW KOM ***                              
www.komhotel.se novembre-marzo da 235 € da 250 € da 340 € da 160 € da 60 € 

aprile-ottobre da 285 € da 295 € da 405 € da 200 € da 65 € HOTEL ODEN ***                              
www.hoteloden.se novembre-marzo da 235 € da 250 € da 340 € da 160 € da 60 € 

aprile-ottobre da 330 € da 340 € da 465 € da 225 € da 80 € CLARION TAPTO ***+             
www.clarionhotel.com novembre-marzo da 275 € da 290 € da 400 € da 180 € da 75 € 

aprile-ottobre da 330 € da 340 € da 465 € da 225 € da 80 € HOTEL BW TIME ****             
www.timehotel.se novembre-marzo da 275 € da 290 € da 400 € da 180 € da 75 € 

aprile-ottobre da 350 € da 370 € da 510 € da 235 € da 90 € HOTEL STUREPLAN ****                                     
www.hotelstureplan.se       novembre-marzo da 290 € da 310 € da 430 € da 190 € da 80 € 

aprile-ottobre da 375 € da 400 € da 560 € da 250 € da 100 € HOTEL HELLSTEN ****                                     
www.hellsten.se       novembre-marzo da 315 € da 335 € da 470 € da 210 € da 90 € 
 

PRIMO GIORNO : ITALIA - STOCCOLMA                                                                                                                                                                                 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Stoccolma. Arrivo, trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Su  
richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’aeroporto all’albergo. Tempo a disposizione e pernottamento.                                           

DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO: STOCCOLMA                                                                                                                                              
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per approfondire la visita della capitale svedese o partecipare a qualche escursione facoltativa. 
Stoccolma è, senza dubbio, una delle più belle capitali del mondo. Il centro storico è particolarmente pittoresco e passeggiare senza meta precisa per i 
suoi parchi e canali è sicuramente il modo migliore per scoprire questa attraente e vivace città dalla vocazione marittima e dall’ atmosfera 
internazionale. Tra i punti di maggiore interesse in città: il Fjällgaatan (il panoramico belvedere) per godere della magnifica vista di Stoccolma, la 
“Gamla Stan” , la città vecchia con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il Palazzo Reale, la cattedrale ed il Palazzo del Municipio che ospita 
annualmente la serata di gala per la consegna dei Premi Nobel. Nei dintorni invece consigliamo di visitare Roslagen , un caratteristico tratto di costa a 
nord di Stoccolma punteggiato da un arcipelago di isolotti con pittoreschi villaggi, monumenti storici e natura incontaminata; Sigtuna , la più antica città 
svedese affacciata sul Lago Malaren caratterizzata da un incantevole centro a misura d’uomo con bellissimi edifici in legno; Uppsala , quarta città 
svedese per grandezza ed importante centro universitario con un notevole centro storico. 

QUARTO O ULTIMO GIORNO : STOCCOLMA – ITALIA                                                                                                                                                    
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro  
in Italia. Su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’ albergo all’ aeroporto. Arrivo, fine dei nostri servizi. 
 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                                           
- voli di linea da Bologna, Milano, Roma e Venezia incluso bagaglio a mano 
- sistemazione nell’albergo prescelto inclusa la prima colazione per quattro giorni e tre notti 
- assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti per prenotare eventuali escursioni facoltative 
- polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                             
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 20,00 per persona 
- supplemento volo alta stagione per partenze in occasione di festività o eventi con quote su richiesta 
- partenze con voli da Alghero, Bari, Cagliari, Catania, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa o altri aeroporti con quote su richiesta 
- trasferimenti, escursioni facoltative, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER OTTENERE LE 
MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


