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4 giorni/ 3 notti

1° giorno BENVENUTI A COPENAGHEN
Arrivo a Copenaghen, capitale della Danimarca. 
Trasferimento libero in hotel (prenotabile in supple-
mento) e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. 

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - COPENAGHEN
Partenza individuale con volo di linea per Copena-
ghen. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in 
supplemento) e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno COPENAGHEN
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con 

la guida per la visita della città di Copenaghen.  
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposi-
zione per ammirare i numerosi mercatini di Natale 
allestiti in città. Si suggerisce la visita dei merca-
tini di Højbro Plads e di Nyhavn, allestiti lungo il 
celebre canale della capitale danese. In serata 
ingresso ai Giardini di Tivoli (incluso nel pacchet-
to), un parco divertimenti situato nel cuore di Co-
penaghen, con giostre, attrazioni e caratterizzato 
da atmosfere surreali. Nel periodo natalizio sarete 
avvolti da un’atmosfera unica fatta di luci scintil-
lanti, personaggi da fiaba e spettacoli; il mercatino 
di Natale di Tivoli è uno dei migliori della Scandi-
navia; qui potrete anche far visita a Babbo Natale 
nella sua casa. ll laghetto dei Giardini di Tivoli nel 
periodo delle festività invernali viene trasformato 
in una pista da pattinaggio. Cena libera. Pernot-
tamento in hotel.

3° giorno COPENAGHEN
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
per visite individuali e per proseguire la scoper-
ta dei mercatini di Natale. Pranzo e cena liberi. 
Suggeriamo di assaporare le tipiche prelibatez-
ze natalizie danesi: il gløgg, il vin brulè danese; i 
pebernødder e le æbleskiver. Vivete l´essenza del 
famoso hygge danese di cui tutti tanto parlano. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno ARRIVEDERCI COPENAGHEN
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR: COPENAGHEN - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto (prenotabile in supplemento). Volo di linea per 
l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Cod.  SXCV

DATE DI PARTENZA

quote p.p. in camera doppia

SOLO TOUR

Novembre 23 € 439

Dicembre 7  - 14 € 439

Supplemento singola € 289

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR: Quota volo aereo indicativa a par-
tire da € 225. Tasse aeroportuali a partire da € 80.  La tariffa 
verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla 
disponibilità. 
TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTO: 
Copenaghen: Auto (max 3 passeggeri) € 150 a tratta.

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

COPENAGHEN Scandic HHHH

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Sistemazione in hotel della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di PER-
NOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE • Visita guidata della città 
con bus e guida (mezza giornata) • Ingresso ai Giardini di Tivoli. 
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Copena-
ghen/ Italia • Tutto quanto indicato alla voce formula Solo Tour.
Le quote non comprendono

Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Trasferi-
mento da/per aeroporto • Pasti non indicati • Bevande • Mance 
• Ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le 
quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i c o p e n a g h e n

4 giorni/ 3 notti

1° giorno BENVENUTI A STOCCOLMA
Arrivo a Stoccolma, capitale della Svezia. Trasferi-
mento libero in hotel (prenotabile in supplemento) 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - STOCCOLMA
Partenza individuale con volo di linea per Stoccolma. 
Trasferimento libero in hotel (prenotabile in supple-
mento) e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno STOCCOLMA 
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con 

la guida per la visita della città di Stoccolma con 
ingresso al Museo Vasa, uno dei musei scandina-
vi piú visitati al mondo. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero a disposizione per scoprire individualmente 
i mercatini di Natale che animano la bella capitale 
svedese, che nel periodo dell’Avvento assume 
un aspetto davvero magico grazie alle illumina-
zioni ed alle decorazioni che vestono la città. I 
più famosi ed affascinanti mercatini natalizi sono 
i mercatini di Gamla Stan, la Cittá Vecchia, che si 
trova sull’isola di Stadsholmen, dove le numerose 
bancarelle offrono prodotti di ceramica, artigiana-
to lappone e gustose prelibatezze svedesi come 
pepparkakor, salsicce affumicate, glög e lusse-
bullar. Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
per visite individuali. Suggerita la visita del Parco 
Skansen, il più grande museo all’aperto del mon-
do; il parco ospita il piú grande mercato natalizio 
della Svezia sin dal 1903 con le sue 150 casette. 
Consigliata anche la visita del palazzo di Drottin-
gholm, residenza permanente della famiglia re-
ale svedese inserito nell’elenco del Patrimonio 
dell´Umanitá dell´Unesco. Pranzo e cena liberi.  
Pernottamento in hotel.

4° giorno ARRIVEDERCI STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR: STOCCOLMA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto (prenotabile in supplemento). Volo di linea per 
l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Cod.  SMCV

DATE DI PARTENZA
quote p.p. in camera doppia

SOLO TOUR

Novembre 23 € 389

Dicembre 7  - 14 € 389

Supplemento singola € 249

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR: Quota volo aereo indicativa a par-
tire da € 250. Tasse aeroportuali a partire da € 70.  La tariffa 
verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla 
disponibilità. 
TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTO: 
Stoccolma: Auto (max 3 passeggeri) € 115 a tratta.

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

STOCCOLMA Clarion Amaranten HHHH

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Sistemazione in hotel della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di PER-
NOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE • Visita guidata della città 
con bus e guida (mezza giornata) • Ingresso al Museo Vasa. 
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Copena-
ghen/ Italia • Tutto quanto indicato alla voce formula Solo Tour.
Le quote non comprendono

Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Trasferi-
mento da/per aeroporto • Pasti non indicati • Bevande • Mance 
• Ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le 
quote comprendono”.


