
C L U B

STOCCOLMA 
“Santa Lucia e la Festa della Luce”

Dal 12 al  15  Dicembre  2021 
Autentica atmosfera natalizia secondo l’usanza svedese, che, nella meravigliosa Stoccolma, nella 
notte di Santa Lucia, la città diventa ancora più bella e romantica, illuminando nel buio inverno 
una notte speciale; quella di Santa Lucia. La città con la calda luce delle candele, inebria i cuori di 
luce con i canti corali di fanciulle vestite di bianco in un concerto emozionale. 

€. 1.280,00 

Viaggio di gruppo  
con partenza da Cuneo



Programma 
1° Giorno Domenica 12 Dicembre  2021 
Partenza dalle località convenute con bus privato GT per raggiungere l’aeroporto di Milano Malpensa per prendere 
il volo per Stoccolma, (è previsto uno scalo su Francoforte). Al nostro arrivo nella splendida città del nord, incontro 
con la nostra guida in aeroporto, per il trasferimento in Hotel con bus privato. Tempo di assegnazione delle  proprie 
camere e deposito bagaglio per poi iniziare un primo approccio con la capitale svedese esplorandola con una 
passeggiata orientativa assieme la nostra guida. Cena in hotel e pernottamento.  

2° Giorno Lunedì 13 Dicembre 2021 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la nostra guida per la visita della città. Si inizia con il famoso museo 
Vasa, dove ammireremo il vascello del 1600 tutto scolpito in legno di quercia, che, affondò alla sua prima uscita in 
mare, solo dopo 330 anni fu ritrovato. Oggi, il Vasa è un tesoro artistico unico, consistente per il 98 % di parti 
originali, tra cui centinaia di sculture lignee, splendidamente esposto in tutta la sua magnificenza in un museo che 
gli è stato costruito intorno. Proseguimento a piedi per lo Skansen, il museo a cielo aperto molto amato dagli 
abitanti di Stoccolma, perché è un parco dove rivivere le tradizioni più belle della Svezia, con le casette della storia 
rurale della Svezia, ricostruite con pezzi originali e dove sorge la chiesa di legno più bella della Svezia. La fauna 
scandinava tra cui renne, alci, lupi e linci, appartengono a questo magnifico territorio ed è possibile osservarli da 
vicino, qui tutto è reale e non finto, possiamo considerare Skansen un archivio storico dove viene custodito in 
originale ogni epoca della Svezia. Non mancano i tradizionali “Mercatini di Natale” molto belli e sempre presenti a 
Skansen. Seconda colazione in libertà. Il punto focale del nostro viaggio è il Concerto di Santa Lucia a lume di 
candele per festeggiare la “Luce” in uno dei momenti più bui dell’anno, quando le giornate nordiche sono molto 
brevi. Ma perché festeggiare la Santa siciliana a Stoccolma? Sembra che nel settecento alcune famiglie aristocratiche 
svedesi abbiano introdotto questa tradizione, secondo la quale, la mattina del 13 dicembre, la figlia maggiore 
dovesse vestire i panni di Lucia e servire la colazione a letto ai propri genitori, come riconoscenza della luce che le 
avrebbero regalato mettendola al mondo e con l’impegno di condividerla anche con i meno fortunati, andando per 
case in corteo, guidato dalla ragazza che impersona Lucia con ghirlanda di candele sul capo, seguita da bambini in 
veste bianca e candela accesa in mano intonando pezzi tradizionali natalizi e offrendo i tipici dolcetti allo zafferano e 
allo zenzero. Il concerto è molto emozionante, e culmina con l’arrivo del corteo. Dopo tutte queste intense visite, 
rientro in hotel in bus. Cena in hotel e pernottamento.   



 

3° Giorno Martedì 14 Dicembre 2021 
Prima colazione in hotel e incontro con la nostra guida per proseguire  il nostro itinerario di visite. Si toccheranno i 
punti di maggiore interesse della capitale come il Municipio di Stoccolma, uno dei luoghi imprescindibili della 
capitale, non solo per la maestosa architettura in mattone rosso che la caratterizza, ma anche per la cerimonia di 
consegna dei Nobel che accoglie ogni anno.Visiteremo l’interno di questo luogo ricco di storia con le sue magnifiche 
sale di eccezionale bellezza: il Salone Blu e il Salone Dorato. L'idea iniziale dell'architetto Ragnar Östberg fu quella 
di decorare il salone principale con piastrelle blu e grandi vetrate che riflettessero il cielo. Tuttavia, il clima di 
Stoccolma non è certo caratterizzato da cieli sereni, ragion per cui alla fine si è propeso per lasciare i mattoni a vista, 
ma mantenere il nome originale, ovvero Salone Blu. Il salone Dorato è la sala più bella del Municipio, le pareti sono 
decorate da 18 milioni di Azulejos dorati che narrano la storia di Stoccolma. La città vecchia Gamla Stan, accoglie il 
Palazzo reale, con le oltre sue 600 stanze, che lo fa uno dei più grandi d'Europa. La sua posizione privilegiata nel 
cuore di Gamla Stan e il maestoso cambio della guardia, lo rendono uno dei punti di interesse principali di Stoccolma 
che visiteremo. Seconda colazione in libertà. Il lungo mare e il lungo lago, così come alcuni punti panoramici molto 
belli sulle 14 isole di cui è costituita Stoccolma ci daranno le varie prospettive della città. Potrete godervi la città di 
Stoccolma nel tempo libero, passeggiando tra le vie riccamente addobbate e conoscendo i vari quartieri eleganti della 
città. Vi consigliamo di visitare il mercato coperto, i negozi del Design Torget, i vari mercatini di Natale nelle piazze 
della città, oppure di provare a pattinare sul ghiaccio a Djugarden, o raggiungere con la metro il Globen e salire con 
l’ascensore panoramico sulla sua cupola. Inoltre, per chi ama la musica Disco, suggeriamo la visita originale al museo 
degli ABBA, che ripercorre le tappe del successo di questo gruppo svedese che ha dominato gli anni ’70-’80 per la 
Disco Music mondiale. Cena in hotel e pernottamento. 

4° Giorno Mercoledì 15 Dicembre 2021 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per lo shopping in città. Seconda colazione in libertà. All’orario 
stabilito dall’accompagnatore, trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno in Italia. Al nostro arrivo a Milano 
Malpensa, troveremo il nostro bus privato per il transfer di rientro presso le proprie località d’origine del viaggio. 
Fine servizi. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
Solo soggiorno  €uro 1.280,00 a persona  in camera doppia.  
Supplemento camera doppia ad uso singola: €uro 258,00 
Tasse aeroportuali: €uro 175,00 
(Il costo del volo deve essere necessariamente valutato al momento della prenotazione essendo soggetto a 
continue variazioni della quota. Alla stesura del programma la quota corrispondeva ad €. 175,00) 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa): €uro 110,00 a persona in camera doppia;  
€uro 130,00 in camera doppia ad uso singola. 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus privato in A/R per Cuneo/Milano Malpensa /Cuneo; voli in 
classe economica; accompagnatore di agenzia In Terre di Granda Club; trasferimenti privati aeroporto/hotel/
aeroporto; hotel 4*in centro con servizio di pernottamento e prima colazione; 2 cene in hotel; 1 cena tipica 
svedese (escluso bevande); guida parlante italiano; ingressi come da programma; sistema whisper di 
amplificazione voce guida; assicurazione assistenza medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali; ingressi supplementari non indicati e quanto non 
menzionato nel programma; pasti supplementari a quelli indicati sul programma; bevande su tutti i pasti; 
eventuali tasse di soggiorno; extra fuori programma; assicurazione annullamento; tutto quanto non specificato 
alla voce “La quota comprende”. 



Cod. 21RO21

HOTEL 
Scandic Malmen 4*, affacciato sulla Piazza Medborgarplatsen, nel vivace e centrale quartiere Södermalm di 
Stoccolma, lo Scandic Malmen offre piatti della cucina moderna, 3 rinomati bar e camere con TV a schermo 
piatto e connessione WiFi gratuita. Le sistemazioni comprendono una TV via cavo, un bagno privato con doccia 
e, in alcuni casi, una scrivania. Al mattino viene allestita una colazione a buffet biologica, mentre il Bistro 
Malmen serve pietanze ispirate alla cucina sudafricana e americana, dove la condivisione è una componente 
importante dell'esperienza. Infine, 2 dei bar propongono regolarmente intrattenimento serale con DJ e musica 
dal vivo. Lo Scandic Malmen ospita una palestra ad accesso gratuito e un negozio nella hall che vende snack, 
bevande e articoli per l'igiene personale. L'hotel sorge proprio accanto alla stazione della metropolitana 
Medborgarplatsen.  

OPERATIVO VOLI 
LH 247    12DEC    MXPFRA    11:00 12:20  
LH 806    12DEC   FRAARN     13:25 15:30  
LH2417  15DEC   ARNMUC   17:45 19:55  
LH1862  15DEC   MUCMXP   21:55 23:00  

INGRESSI 
Gli ingressi ai siti di visita come da programma, sono da pagare direttamente all’accompagnatore sul bus. Si 
prega di effettuare il pagamento solo in contanti e possibilmente giusti per evitare contatto con le banconote da 
parte dell’accompagnatore.  
Totale €uro 128,00 

Gruppo confermato min. 15 partecipanti - Scadenza iscrizioni  12 Novembre 
Punti di partenza: Cuneo (P.zza Costituzione);(P.zza Europa davanti all’agenzia In Terre di Granda Club); 
Savigliano (Gli specialisti del sonno); Marene (Parcheggio ristorante “La porta delle Langhe”). 

L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari al 30% della quota. Qualora il viaggio non 
venga realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per 
motivi organizzativi o necessità l'ordine delle visite può essere modificato. 

Il programma potrebbe subire variazioni in base alle normative e dpcm che potrebbe determinare 
variazioni ai servizi offerti che potranno quindi venire sostituiti con servizi o attività simili e disponibili. 

N.B: La partecipazione al presente viaggio è possibile solo ai possessori di Green Pass 

DOCUMENTI RICHIESTI 
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, anche con il timbro di rinnovo. 

Moneta: la Svezia possiede ancora la sua moneta: la corona svedese (sigla SEK).Si consiglia di pagare con carta  
di credito o Bancomat.  

A cura di: Massimiliano Ferrari Di Vincenzo 
Direzione tecnica: 
“In Terre di Granda Club” 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 
staff@interredigranda.com 
www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni, 
Fossano GIADA VIAGGI via Roma, 14 Tel. 0172 636364 
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575 
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112 
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