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C A T A L O G O  W E B

1° Giorno 
ITALIA - STOCCOLMA
Partenza con voli di linea (non diretti) per Stoccolma.
Arrivo e trasferimento (libero) in hotel. Cena libera e
pernottamento. 

2° Giorno
STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita
guidata della città di Stoccolma. con ingresso al Museo
Vasa, uno dei musei scandinavi più visitati al mondo.
Pomeriggio libero a disposizione alla scoperta dei
famosi mercatini natalizi della Gamla Stan (cittá vecchia)
con numerose bancarelle ricche di ceramiche, artigianato
lappone e prelibatezze svedesi come pepparkakor, sal‐
sicce affumicate, glög e lussebullar. Cena libera e per‐
nottamento in hotel. 

3° Giorno
STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizio‐
ne. Suggeriamo di visitare il parco Skansen che ospita
il più grande mercato natalizio della Svezia sin dal
1903, e il palazzo di Drottingholm patrimonio del‐
l’Umanità dell’UNESCO e residenza permanente della
famiglia reale svedese. Cena libera e pernottamento
in hotel. 

4° Giorno
STOCCOLMA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Check‐out e trasferimento
(libero) in aeroporto. Partenza per l’Italia con voli di li‐
nea (non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi.
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SCHEDA TECNICA

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, è sufficiente la Carta d’identità valida per
l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità.
La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla
stessa oppure su foglio a parte, molto spesso non viene rico-
nosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utiliz-
zare il Passaporto oppure richiedere una Carta d’identità com-
pletamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la
carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsa-
bile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai
essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsi-
voglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il
proprio passaporto o la propria carta d’identità. È bene, in ogni
caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni re-
lativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in
programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il
Passaporto oppure la Carta d’identità, fino a 14 anni devono
sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da
chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo della Carta
d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a
pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in
possesso di una documentazione da cui risultino le generalità
dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto
di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accom-
pagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accom-
pagnatore sul passaporto del minore di 14 anni, la validità di
questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità
esiste una casistica molto variegata per cui è necessario as-
sumere le informazioni dovute di volta in volta. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica • trasporto in franchigia
di un bagaglio in stiva • sistemazione in camere doppie con
servizi, in hotel 4 stelle • pasti come da programma • visite
alla città • borsa da viaggio in omaggio • assicurazione in-
fortunio, malattia e bagaglio - massimale 30.000 €.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in
frontiera • facchinaggio • mance • bevande, extra personali
in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei
programmi.

RIDUZIONI Camere triple adulti: non disponibili. 
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla (lettino cm. 60x160 aggiunto 
in una camera doppia)                                              20%

- in camera doppia                                                   10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Se-
reno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del
DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla pro-
stituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all’estero.

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pernottamento e prima colazione                  
                     22     novembre                                690
              6 e 13     dicembre                                 690

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     250
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                    123 / 273
ISCRIZIONE                                                                    50

Mercatini di  Natale 
aStoccolma

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 2 / Max. 15 partecipanti)
NO ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Columbia
Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo parte‐
cipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:

• minimo 2 partecipanti: visite turistiche con guida locale
parlante italiano, trasporto in auto con autista categoria
comfort

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli,
del luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comuni‐
cato prima della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05
art. 11‐41.


