STOCCOLMA
E LA TRADIZIONE DI SANTA LUCIA
LA FESTA DELLA LUCE

Dall’ 11 al 14 Dicembre 2021
Il viaggio in esclusiva che offre una autentica atmosfera natalizia
secondo l’usanza svedese, nella meravigliosa Stoccolma,
che, nel periodo delle feste, è ancora più bella e romantica.

1°Giorno Arrivo a Stoccolma
Arrivo a Stoccolma e trasferimento in bus privato fino in centro. Sistemazione all’hotel Kung Karl 4*
centrale o similare. Primo approccio con la capitale della Svezia che potrete già esplorare con una
passeggiata orientativa con il vostro accompagnatore. Cena libera e pernottamento in hotel.
2° Giorno City Tour
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano e visita della città guidata. Si
toccheranno i punti di maggior interesse della capitale come il Municipio, la città vecchia Gamla Stan, il
Palazzo reale, il lungo mare e il lungo lago, così come alcuni punti panoramici molto belli sulle 14 isole di
cui è costituita Stoccolma. Potrete poi godervi la città di Stoccolma 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. Pernottamento in hotel.
Il Diamante consiglia: JULEBORD, il buffet tradizionale svedese, è un mix di specialità nordiche
finemente cucinate e presentate in maniera originale. Lo Julebord è una tipica cena molto gustata da
tutti, e vi suggeriamo di prenotarla con anticipo poiché in Dicembre, tutti i ristoranti offrono il buffet di
Natale per gruppi aziendali, gruppi di amici, famiglie ecc, ed è molto difficile poi trovare posto in loco.

3°Giorno Museo Vasa, Skansen e celebrazioni di Santa Lucia
Prima colazione in hotel.
Visita guidata del famoso museo Vasa, il vascello del 1600 tutto scoplito in legno di quercia, che affondò
alla sua prima uscita in mare solo dopo 330 anni fu ritrovato. Oggi è splendidamente esposto in tutta la
sua magnificenza in un museo che gli è stato costruito intorno.
Proseguimento poi per lo Skansen, il museo a cielo aperto, molto amato dagli abitanti di Stoccolma,
perché è un parco dove tutte le casette della storia rurale della Svezia sono state ricostruite con pezzi
originali e dove sorge la chiesa di legno più bella della Svezia. Mercatini di Natale molto belli sono
sempre presenti a Skansen e a seguire potrete assistere al Concerto di Santa Lucia a lume di candela per
festeggiare la LUCE in uno dei momenti più bui dell’anno, quando le giornate nordiche sono molto brevi.
Il concerto è molto emozionante, e culmina con l’arrivo di Santa Lucia che porta le candele accese sulla
testa e canta i tradizionali inni del Natale svedese. Dopo tutte queste intense visite , rientro in hotel in
bus. Cena libere pernottamento in hotel
4°Giorno Partenza
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per lo shopping in città. All’orario stabilito, trasferimento
in aeroporto per il vostro volo di ritorno in Italia. Termine servizi.
Quote individuale di partecipazione:
In camera doppia
Da €. 735,00
In camera singola
Da €. 970,00
In camera tripla
Da €. 685,00
(anche per chd 2-11 anni)
Quata iscrizione
€. 126,00
Assicurazione multirischio Fino a €. 1500,00 da €. 56,00
Tasse aeroportuali (da riconfermare)€. 130,00
Voli CONSIDERATI per questo viaggio:
SK 690 11DEC LINARN 1255 1540
SK 689 14DEC ARNLIN 0925 1205
Il gruppo si conferma con min. 15 partecipanti

La quota comprende:
Voli di linea SAS diretti da Milano Linate – trasferimenti – Hotel 4* centrale, con prima colazione a buffet
Visita guidata della città con guida locale parlante italiano – Ingresso e visita al Museo Vasa – Ingresso e
visita allo Skansen, con concerto di Santa Lucia – Tour Leader dall’Italia e a disposizione per tutto il
viaggio.
La quota non comprende:
Quota iscrizione, Tasse aeroportuali, Assicurazioni multirischio – pasti non menzionati e bevande –
escursioni e gite facoltative - Supplemento per speciale Buffet di Natale Julebord € 105 pp –
prenotazione anticipata obbligatoria. Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
INFORMAZIONI UTILI
PRENOTAZIONI: LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO DEKA VIAGGI
VI PREGHIAMO DI DARCI COMUNICAZIONE DEL VOSTRO INTERESSAMENTO ENTRO IL 5

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VERRA’ RICHIESTO UN ACCONTO DI €.

NOVEMBRE 2020.

250,00 A PERSONA

DOCUMENTI NECESSARI:
CARTA D’IDENTITA O PASSAPORTO CON UNA VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 3 MESI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL
PAESE. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DA CONSEGNARE ALL’AGENZIA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE!!!

S. AGATA TEL.0545/45845 FAX 0545/45850
Mail: demetrio@dekaviaggi.it

WWW.DEKAVIAGGI.IT

FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro ove ha sede il cliente
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA N. 40126039.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del Turismo
(artt. 32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue
successive modificazioni e dalle disposizioni
REGIME AMMINISTRATIVO
L'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere
abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o
comunale ed operare secondo quanto ivi previsto.
L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da contratto di
assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni
derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi
assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da
polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del
venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per
l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il
trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del
rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il
rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori.

RESPONSABILITA'
La responsabilità di Deka Viaggi nella sua qualità di organizzatore di viaggi nei confronti dei
viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali
richiamate al precedente paragrafo. La responsabilità di Deka Viaggi non può in alcun caso eccedere i
limiti previsti dalle leggi e convenzioni ed in particolare eventuali danni che dovessero subire i
viaggiatori o le cose di loro proprietà, sui mezzi di trasporto o durante il soggiorno, o a terra, per
lesioni, perdite, irregolarità, ritardi, difetti dei mezzi di trasporto, negligenze delle persone
incaricate dei servizi, ivi incluse le persone incaricate dall'ufficio organizzativo (piloti, albergatori,
guide alpine, o altri contrattori).

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO
In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, oltre alle quote di iscrizione, ai
premi assicurativi e ai visti consolari verranno applicatele le seguenti percentuali di penale del costo
complessivo del viaggio (incluse le tasse aeroportuali e il fuel surchage) che variano a seconda dei
giorni mancanti alla data di partenza escludendo il giorno stesso della partenza e quello in cui viene
effettuata la comunicazione che deve essere lavorativo:
10% dalla data di conferma sino a 30 giorni prima della partenza
30% da 29 a 20 giorni prima della partenza
50% da 19 a 10 gg prima della partenza
75% da 9 a
4 gg prima della partenza
100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presentazione (no-show)

PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto previsto in programma pari al 25% della quota
di partecipazione. Il saldo dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della partenza. Le gite
verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dal programma, al di
sotto di detto numero è discrezione dell'organizzazione decidere se annullare o meno la gita in programma

VARIAZIONI
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte i servizi, dimostrabili o di
pubblico dominio, qualora comprovate esigenze lo rendano indispensabile. L'organizzazione può ugualmente
annullare il contratto senza indennità, quando il numero minimo di viaggiatori previsti nel programma non
sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante almeno 15 giorni prima della
partenza del viaggio.

VALIDITA'
Le quote sono calcolate in base ai cambi e ai costi dei servizi in vigore al momento della redazione dei
programmi, e potranno in qualunque momento essere variate in conseguenza delle variazioni nel corso dei
cambi, delle tariffe dei vettori e del costo dei servizi turistici. Esso potrà essere variato fino a 20
giorni precedenti la partenza. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10% il partecipante ha facoltà di
recedere dal contratto, purchè ne dia comunicazione all'organizzazione al ricevimento della comunicazione
relativa all'aumento.
DOCUMENTI NECESSARI: CARTA DI IDENTITA’O PASSAPORTO CON VALIDITA' RESIDUA 3 MESI
FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Ravenna
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO UNIPOL SAI POLIZZA N.40126039

ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S.AGATA SUL SANTERNO
PER LE ULTERIORI CONDIZIONI SI FA RIFERIMENTO AL CATALOGO IL DIAMANTE

