
 Dal 4 all' 8 dicembre 2020

Stai passeggiando fra casette colorate incorniciate da luci
natalizie e, con un bicchiere di Glögg fumante in mano, attraversi

uno dei 57 ponti che collegano le isole della città.
Ora però devi salire a bordo di un treno che sfreccerà tra laghi ed

enormi distese di verde per poi tuffarsi improvvisamente nel
mare...

La magia delle feste avvolge parchi e giardini mentre ti perdi tra le
strade del quartiere hippie più famoso al mondo, dove il tempo

pare essersi fermato.
 

E’ proprio così che potrebbe essere il tuo ponte dell’8 dicembre,
alla scoperta delle capitali scandinave nel periodo più magico

dell’anno!
Sconvolgi il tuo dicembre e parti con noi alla volta di Stoccolma e

Copenaghen, per un mix di cultura, tradizione e scoperta!
 

#FollowTheBee  #BeeAdventure

Stoccolma e
Copenaghen

non solo mercatini di
Natale



Stoccolma, patria del premio Nobel, dell’aringa e della fika (ma cos’hai capito... è il tipico spuntino a base di
caffè e dolcetti, molto comune in Svezia!!) offre una cultura vivace e orientata al futuro, per una fusione perfetta
fra tradizione e avanguardia.
 
Andremo alla scoperta di Gramla Stan, uno dei centri storici medievali meglio preservati d’Europa, tra case
colorate, vicoli ciottolati e le bancarelle del più famoso e tradizionale mercatino di Natale della capitale svedese.
 
E se hai voglia di una visita culturale, ce n’è davvero per tutti i gusti: Skansen, il museo all’aperto più antico del
mondo, una galleria d’arte moderna con alcune delle opere più famose di Dalì, Duchamp e Picasso, il museo
dedicato alla mitica band pop svedese ABBA e il Vasa, che conserva lo storico vascello del 1600 affondato
durante il viaggio inaugurale.
 

5 DICEMBRE - STOCCOLMA

Arriveremo in serata nell'incredibile Stoccolma,
un mix straordinario di architettura, storia,
moda e tecnologia che svetta glorioso al centro
di un arcipelago di oltre 24.000 isole tra le
gelide acque del Mar Baltico.
 
Dopo la sistemazione in hotel inizieremo
questa avventura scandinava, festeggiando la
nostra prima serata insieme fra le strade di una
fiabesca Stoccolma addobbata per le feste.

Programma 
di viaggio 

4 DICEMBRE - ARRIVO A STOCCOLMA
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Dopo un’altra mezza giornata nella Venezia di Scandinavia per un
po’ di shopping natalizio e l’assaggio di qualche tipico dolce
svedese alla cannella è ora di cambiare paese, moneta, lingua e
cultura... perché la Danimarca ci aspetta!
 
Attraverseremo il sud della Svezia in treno, durante un viaggio di 5
ore che ci porterà a Copenaghen, mentre guardare fuori dal
finestrino sarà come osservare un quadro dove scorrono laghi,
foreste, prati e campagne incontaminate.
 
La nostra attraversata terminerà con una delle più grandi opere
ingegneristiche del mondo, il ponte di Øresund, che dal 2000
collega Malmö e Copenaghen grazie a un ponte e un tunnel
sottomarino congiunti da un'isola artificiale. Insomma... a un tratto
il nostro treno si tufferà in mare e faremo gli ultimi chilometri per
raggiungere il centro della città sotto terra!

6 DICEMBRE - STOCCOLMA / COPENAGHEN

7 DICEMBRE - COPENAGHEN
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‘Città delle Guglie’, così è stato soprannominato
questo gioiello in bilico tra Europa continentale e
Scandinavia che ti sorprenderà con la sua
popolazione accogliente, stimata essere la più felice
del pianeta, e il suo look classico ma moderno.
 
Ciò che ci aspetta nella capitale danese è
sorprendente: i giardini di Tivoli, che ospitano il
parco divertimenti più antico del mondo e uno tra i
più affascinanti mercatini di Natale della città,
Strøget la strada pedonale più lunga d’Europa,
colorate casette in stile danese che si riflettono
sull’antico porto cittadino e il simbolo di una delle
fiabe più amate del mondo, la Sirenetta.
 
Il tutto da scoprire con un bicchiere di vino caldo
scandinavo in mano, il Gløgg... mi raccomando
però, occhio alle biciclette!
 



8 DICEMBRE - COPENAGHEN / RIENTRO

Prima di concludere il nostro intenso viaggio abbiamo
ancora mezza giornata a disposizione, perfetta per
approfondire la visita di ciò che più ti ispira di Copenaghen.
 
Il palazzo reale della regina, la Torre Circolare con il più
antico osservatorio funzionante in Europa o magari il
famoso quartiere Christiania, città libera conosciuta in tutto
il mondo, fondata negli anni 70 da un gruppo di hippie in
una base navale dismessa.
 
Negozietti di artigianato, murales psichedelici, divieto di
circolazione ai motori e un indescrivibile senso di pace...
tutto ciò che la rende unica.
 
E dopo gli ultimi acquisti natalizi e le ultime foto, è ora di
fare i bagagli, si torna a casa!
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Quote  

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA CONDIVISA

La quota comprende 

- 4 pernottamenti in hotel centrali
- 4 prime colazioni 
- treno alta velocità da Stoccolma a Copenaghen 
- tour  leader dall'Italia 
 

La quota non comprende 

- Volo da/per l'Italia
- Pasti e bevande
- Assicurazione annullamento (da quotare su richiesta)
- Ingressi a eventuali musei, attrazioni, visite
- Spese Extra e di carattere personale
- Tutto ciò che non è espressamente indicato nella voce “La quota comprende”

Prenotazione 

-  Acconto di €  190 al momento della prenotazione
-  Saldo un mese prima della partenza (entro e non oltre il 4 novembre 2020)
-  IBAN IT92N0326803214052986334420 intestato a  MARIL S.R.L.S.

Cancellazione 

- Dal momento della conferma della partenza (04/12/2020) fino a 45  giorni prima della
partenza la penale sarà pari al 10% del totale della quota 
- Da 44 giorni fino a 30 giorni prima della partenza, la penale sarà pari all’acconto versato 
- Da 29 a 10 giorni prima della partenza, la penale sarà pari al 75% del totale del viaggio 
- Da 9 giorni al momento della partenza, la penale sarà pari al 100% del totale del viaggio

prenotazioni@beetourist.com
Jessica Barbieri +39 347 5080438

Per info e prenotazioni

€ 619


