
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Stoccolma 

La Festa di Santa Lucia  

ed i Mercatini di Natale 
 

Dal 13 al 16 Dicembre 2018 

4 giorni - 3 notti 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoccolma 

 

La Festa di Santa Lucia ed i Mercatini di Natale 
 

Bastano poche ore in aereo dall'Italia per raggiungere Stoccolma e abbandonarsi 
all'atmosfera natalizia che pervade le strade e le case di Svezia. Si comincia già a fine 
novembre, quando la città è imbiancata di neve e le famiglie si riuniscono per 
scaldarsi con il glögg, vino caldo aromatizzato alla cannella, servito con mandorle e 
uvetta, in cui si inzuppano i biscottini allo zenzero o i lussebullar, tradizionali dolci allo 
zafferano. 
Sui davanzali non possono mancare i candelabri dell'avvento e le lampade a forma di 
stella, irresistibili souvenir che i turisti amano comprare nei mercatini tradizionali di 
città e portare a casa per decorare finestre e stanze. A Stoccolma le bancarelle sono 
già allestite da fine novembre  e ce ne sono per tutti i gusti, a disposizione dei 
viaggiatori curiosi lungo i quattro weekend che anticipano il Natale. La capitale della 
Svezia sorge su 14 isole che dal lago Mälaren si protendono fiere a oriente, sul Mar 
Baltico. Gli edifici e i palazzi, la ricca storia culturale e i musei raccontano le meraviglie 
di 700 anni di storia. 

 

La Città 
 
Di certo una delle cose che colpiscono visitando per la prima volta Stoccolma è il 
senso di armonia che sembra pervadere tutto. Civiltà, natura, tecnologia, passato e 
futuro prossimo, convivono. Magari non sarà esattamente così, ma è quella la 
sensazione. Città dove si eleggono i Premi Nobel, splendida regina tra le capitali 
scandinave, una tra le più belle città europee, che continua ad affascinare i visitatori 
che la scoprono, tra verdi boschi, costruita su 15 isole, un po' come Venezia, con 
affascinanti palazzi e monumenti a specchio sull'acqua e ponti, tanti ponti verso 
qualcosa.  La città vecchia (Gamla Stan) racchiude tutta questa storia tra le stradine 
medievali, gli edifici ricurvi ma perfettamente conservati, il Palazzo Reale, le chiese 
gotiche e i bar, le caffetterie, i ristoranti e i negozi di oggettistica di design svedese 
eccellenti.  Prima di cominciare a setacciare boutique, negozi e grandi magazzini 
esclusivi a Östermalm o i negozi e le boutique di marchi svedesi indipendenti, vintage 
e retro di Södermalm, segui il nostro consiglio: gustati un buon caffè con calma. 



 

Programma

1° Giorno:   

Giovedì 13 dicembre 2018 

ITALIA – VOLO – STOCCOLMA 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto 
a Firenze, in tempo utile per le 
operazioni di check-in per il volo Air 
France diretto a Stoccolma con scalo 
a Parigi. 
Arrivo all’aeroporto e incontro con la 
guida per il trasferimento a Skansen, 
le celebrazioni di S.Lucia infatti, 
avvengono nella chiesetta all’interno 
di Skansen dove più volte durante 
quella giornata vengono fatte Messe 
celebrative. 
Skansen è il museo all’aperto più 
antico del mondo, con case e fattorie 
provenienti da tutto il paese che 
riproducono la Svezia in miniatura. 
Pranzo libero in corso d’escursione e 
verso le 16.00 trasferimento in hotel. 
Cena libera e pernottamento in 
albergo. 
 

 

 

2° Giorno:  

Venerdì 14 dicembre 2018 

STOCCOLMA – VISITA GUIDATA 
DI MEZZA GIORNATA 
Dopo la prima colazione in hotel, 
incontro con la guida parlante italiano 

e visita guidata della città (3h). 
Pomeriggio libero a disposizione per 
la visita dei mercatini nella parte 
vecchia della città Gamla Stan. 
Pasti liberi e pernottamento in hotel.  
 

3° Giorno: 

Sabato 15 dicembre 2018 

STOCCOLMA  
Prima colazione in albergo. 
Giornata a disposizione per visite 
individuali di città e mercatini. 
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 
 

 
 

4° Giorno:  

Domenica 16 dicembre 2018 

STOCCOLMA – VOLO - ITALIA 
Prima colazione in albergo. 
Tempo a disposizione fino al 
trasferimento privato in aeroporto 
per il volo di rientro a Firenze, con 
scalo ad Amsterdam.  
 
 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATIVO VOLI 

 

Voli Air France con partenza da Firenze 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario 
(ora locale) 

AF 1267 
13 DEC 

 
FIRENZE (FLR) – PARIGI (CDG) 06.20 – 08.10 

AF 1262 
13 DEC 

 
PARIGI (CDG) – STOCCOLMA (STO) 09.15 – 11.50 

AF 1116 16 DEC STOCCOLMA (STO) – AMSTERDAM (AMS) 17.20 – 19.35 

AF 1645 16 DEC AMSTERDAM (AMS) – FIRENZE (FLR) 21.00 – 23.00 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il vostro Hotel (o similare) 
 

Hotel Scandic Malmen 4* 
 

Web: https://www.scandichotels.se/malmen 

 

 

Situato proprio sulla piazza 

Medborgarplatsen, nel vivace e 

centrale quartiere Södermalm di 

Stoccolma, lo Scandic Malmen offre 

ben 3 rinomati bar, una cucina 

innovativa e camere con TV a schermo 

piatto e connessione WiFi gratuita. 

Le sistemazioni includono inoltre una 

scrivania, canali via cavo e un bagno 

privato con doccia. 

Al mattino vi attende una colazione 

biologica a buffet, mentre per i pasti il 

Bistro Malmen serve piatti europei e 

specialità francesi. Due dei bar 

propongono regolarmente 

intrattenimento serale con DJ e musica 

dal vivo. 

L'Hotel Scandic Malmen ospita anche 

una palestra gratuita e un negozio 

nella hall, che vende snack, bevande e 

articoli da bagno. 

La struttura sorge proprio accanto alla 

stazione della metropolitana 

Medborgarplatsen, dalla quale potrete 

raggiungere la stazione centrale di 

Stoccolma in appena 5 minuti.  
 

https://www.scandichotels.se/malmen


 

 

 

 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
   Minimo 35 partecipanti 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia   € 698 

Supplemento in camera singola € 195 
 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 

 Volo Air France da Firenze A/R 

 Tasse aeroportuali (nella misura di € 71.81€ 

al 1/03/18) 

 Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e 

viceversa  

 Sistemazione in hotel come da prospetto 

o similare 

 Trattamento di pernottamento e prima 

colazione   

 Visita guidata il giorno 13 dicembre a 

Skansen (4 h) con guida parlante italiano 

e bus  

 Visita guidata di Stoccolma (3 h) il giorno 

14 dicembre con guida parlante italiano e 

bus 

 Assicurazione sanitaria – bagaglio 

(massimale 3.000 euro) 

 Accompagnatore dall’Italia 

 

 

 

 

 Pasti e bevande 

 Mance 

 Facchinaggi negli aeroporti e negli 

alberghi  

 Extra personali  

 Eventuale adeguamento tasse 

aeroportuali e carburante 

 Assicurazione annullamento e sanitaria 

pari al 7% dell’intero importo del viaggio 

 Tutto ciò non espressamente riportato in 

programma o indicato come facoltativo.  

 
 



 

 
La Festa di Santa Lucia e I Mercatini di Natale 

 

Il periodo delle festività 
natalizie in Svezia è un 

momento molto suggestivo. 

Santa Lucia 

Forse pochi sanno che la 
tradizione di Santa Lucia in 
Svezia deriva da una tradizione 
italiana, precisamente siciliana: 
si racconta infatti, di una vergine 
cristiana martirizzata nella 
Siracusa di Dioclesiano nel IV 
secolo d.C. dal nome Lucia. In 
Svezia Lucia rappresenta il 
ringraziamento per il ritorno del 
sole, motivo principale per il 
quale la Santa viene 
soprannominata Regina della 
Luce e la giornata del 13 
dicembre Festival della Luce.  

 

Secondo i riti pagani dei paesi 
nordici il solstizio d’inverno (che 
secondo il calendario Giuliano 
era il 13 dicembre e non il 21 
dicembre come nell’attuale 
calendario gregoriano) veniva 
chiamato Yule, il cui rituale 
ancora  

 
oggi viene celebrato come una 
veglia dal tramonto all’alba (la 
notte più  
lunga dell'anno) per assicurarsi 
che il sole sorga nuovamente. 
Questo rito, chiamato anche 
Yuletide viene associato 
appunto con Santa Lucia a 
rappresentare il saluto alla luce 
divina che si rinnova. I 
festeggiamenti proseguono con 
delle suggestive processioni di 
numerose ragazze tutte 
rappresentanti Lucia, intonano le 
classiche canzoni, inni dedicati al 
Natale e al ritorno della luce.  

Trovarsi in questi giorni a 
Stoccolma è molto interessante, 
si può partecipare al Festival 
delle luci di Santa Lucia presso il 
Museo Skansen, i festeggiamenti 



 

con concerti e parate si volgono 
il 13 dicembre. Da non perdere 
inoltre, sempre lì, il mercatino di 
Natale del Museo di Skansen  

 

Il Natale svedese 
prevede decorazioni con il 
classico albero di Natale, in 
genere preparato nei giorni 
precedenti la vigilia. Lo 
troviamo decorato con 
candeline, mele, bandierine 
svedesi, piccoli folletti e gnomi 
con indosso un capello rosso e 
classiche caramelle zuccherate a 
forma di bastoncino. Spesso i 
bambini mettono un piccolo 
capretto fatto di paglia vicino 
all’albero di Natale di famiglia, 
affinché questo venga protetto 
contro i diavoletti cattivi. Gli 
svedesi infatti usano appendere 
al loro albero una gran quantità 
di oggetti di paglia.  Le case 
svedesi a Natale si preparano 
per una grande pulizia, seguita 

da una sontuosa decorazione 
fatta con candelabri dell'avvento 
e le lampade a forma di stella, 
irresistibili souvenir che i turisti 
amano comprare nei mercatini 
tradizionali di città e portare a 
casa per decorare finestre e 
stanze. Insieme all’albero 
troviamo dei tulipani rossi e 
soprattutto tanti biscotti a forma 
di capretta o di stella, profumati 
allo zenzero (pepparkakor).  

 
 

 

Stoccolma si prepara al Natale 

con grande fermento: vengono 

illuminate dalle luci e decorazioni 

dei tradizionali mercatini di 

Natale. I ristoranti offrono 

gustosi buffet (Smörgåsbord) e 

dappertutto viene proposto il 

“glögg”, il caldo e ottimo vin 

brulé svedese, aromatizzato alla 

cannella, servito con mandorle e 

uvetta, in cui si inzuppano i 



 

biscottini allo zenzero o i 

lussebullar, tradizionali dolci allo 

zafferano. 

 

 
 

Mercatini di Natale 

 

I Mercatini di Natale si possono 

trovare:  

- nel centro storico, nella piazza 

di Stortorget, situata nella Città 

Vecchia: piccolo e incorniciato da 

costruzioni medievali e strade 

acciottolate è popolato di 

“tomtar”, gnomi di tutte le 

forme e dimensioni;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nel giardino di 

Kungsträdgården dove si 

trovano negozi per lo shopping 

cittadino, una pista per pattinare 

sul ghiaccio e un piccolo 

mercatino , inoltre i  più piccoli 

insisteranno per entrare nella 

"barca di marzapane": ancorata 

presso il molo Nybrokajen, che  

in realtà è  il negozietto 

sull'acqua dell'azienda Kutter, 

che vende dolci creazioni di 

marzapane di primissima qualità 

(dalle 11 alle 19);  

- nel Museo Skansen: non 

grandissimo, ma molto 

particolare perché le casette di 

legno offrono prodotti tipici, 

specialmente alimentari come 

salmone, aringhe, carni di cervo 

essiccate e formaggi, ma anche 

manufatti che arrivano 

direttamente dalla Lapponia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kutterkonfekt.se/marsipanbaten
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www.reporterlive.it       www.meglioviaggiare.it 

 

Move your Life 

http://www.reporterlive.it/
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