3 - ,6 Agosto 2022
1°) 3 AGOSTO 2022 - Mercoledì: VIGEVANO - SVEZIA - STOCCOLMA
In mattinata partenza in pullman privato da Vigevano per l'aeroporto di Milano. Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza
con volo di linea (Lufthansa) per la Svezia ccn scalo a Francoforte in Germania. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo all'aeropor
to di Stoccolma e trasferimento in pullman privato all'hotel, sistemazione in camera e tempo a disposizione per una prima pas
seggiata libera in Stoccolma, capitale della Svezia, che si estende su 14 isole. Cena e pernottamento in hotel.

2°) 4 AGOSTO 2022 - Gìovedì: STOCCOLMA
Prima colazione. Intera giomata dedicata alla visita guidata (con pullman privato) di Stoccolma ed all'isola di Djurgarden ricca
di musei. Giro panoramico della città, soste ai luoghi più significativi e panoramici della capitale con visita dei principali monu
menti, quartieri e piazze; ingresso al museo della nave da guerra Vasa, affondata nel porto di Stoccolma durante il suo viaggio
inaugurale nel 1628. Pranzo libero; cena e pernottamento in hotel.

3°) 5 AGOSTO 2022 - Venerdì: STOCCOLMA
Prima colazione. In mattinata continuazione della visita guidata (a piedi) del centro di Stoccolma, con visita ed ingresso al
Municipio dove ogni anno si svolge la cerimonia di consegna dei premi Nobel e Gamia Stan, la città vecchia con le sue stradine
acciottolate ed edifici storici, la cattedrale di San Nicola e ingresso per la visita a Palazzo Reale. Pranzo libero. Nel pomeriggio
tempo a disposizione per una navigazione in battello -(facoltativa) nei canali storici che circondano la città vecchia oppure per
visite individuali e per lo shopping negli eleganti negozi del centro. Rientro individuale in hotel; cena e pernottamento in hotel.

4°) 6 AGOSTO 2022 - Sabato: CASTELLO DI DROTTNINGHOLM - ITALIA - VIGEVANO
Prima colazione. In mattinata partenza in pullman privato per la visita al castello reale di Drottningholm Siott, sull'isola di
Lovon sul lago Malaren nei dintorni di Stoccolma, patrimonio dell'Unesco. E' il castello reale meglio conservato costruito nel XVII
secolo in Svezia per la regina Hedvig Eleonora, rappresentativo di tutta l'architettura reale europea di quel tempo; all'interno
conserva sontuosi appartamenti ed è circondato da giardini barocchi ed un vasto parco inglese. AI termine trasferimento in pull
man per l'aeroporto di Stoccolma in tempo utile per l'imbarcc sul volo di linea (Lullhansa) per l'Italia con scalo a Vienna in Au
stria. Pranzo libero. In serata arrivo all'aeroporto di Milano e proseguimento in pullman privato per Vigevano .
• /I programma delle visite potrebbe subire delle variazioni 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 1.170
di cui Euro 400 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro il 20/5/2022
• La quota comprende: viaggio in aereo in classe economica con voli di linea, trasferimenU in pullman da/per gli aeroporti in Italia
e Svezia, sistemazione in hotel (cat. 4 stelle - semicentrale) in camere doppie con servizi, trattamento di mezza pensione, le visite
indicate con guida, una giornata in pullman privato, radioguide individuali, ingressi al Municipio, Museo Vasa, Palazzo Reale e Ca
stel/o di Drottningholm, assicurazione annullo viaggio (premio Euro 50 - non rimborsabife), assicurazione medico/bagaglio/cover stay
N.B.: sensibili variazioni del costo del carburante e delle tasse aeroportuali-sicurezza comporteranno un adeguamento della quota.
- Non comprende: i pasti liberi, le bevande ai pasti, ulteriori ingressi a monumenti e musei, le tasse locali
(da pagarsi in loco se dovute), il facchinaggio, le mance e gli extra in genere.
- Supplemento camera singola Euro 220 (salvo disponibilita)
- Il viaggio si effettuera con minimo 35 partecipanti; il saldo della quota dovrà essere versato entro il 271612022.
• /I foglio notizie con orari ritrovo. voli e indirizzo hotel sart:} a disposizione presso il ns. recapito alcuni giorni
prima della partenza.
- Organizzazione tecnica: La Meta srl - Bergamo
STOCKHOLM
- Per partecipare al viaggio per i cittadini italiani é sufficiente la carta d'identità in corso di validità 
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(pregasi portare fotocopia del documento all'iscrizione)

.. ...

Le prenotazioni si ricevono unitamente al versamento dell'acconto, le preiscrizioni verranno ritenute nulle senza il versamento entro #20/512022.
L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione a disposizione dei richiedenti e con essa si dichiara
di essere a conoscenza delle regole comportamentali e normative in vigore per il contenimento del Covid 19.
L'ISCRIZIONE COMPORTA L'ACCETTAZIONE DELLE PENALI APPLICATE PER L'ANNULLAMENTO DI QUESTO SPECIFICO VIAGGIO PER IL QUALE NON E' POSSI
'BILE LA CESSIONE O SOSTITUZIONE OLTRE ALL'EVENTUALE ADDEBITO DEL SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA PER IL COMPAGNO DI VIAGGIO:
40% PER RINUNCE DALL'ISCRIZIONE AL 60· GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA - 75% PER RINUNCE DAl 59·GIORNO AL 26· GIORNO - NESSUN RIMBORSO DAL 25· GIORNO
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PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI
Via G, Galilei 4/ a - VIGEVANO (PV)
Tel. 0381,88,150
(Orario: Lun-ven / 9-12e15,30-18)
www.ilgirasole.vigevano.net-E·maU:ilgiraso/e.vigevano@ctg.it
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