13VG

850 euro/pp in doppia
Suppl. sing. 418 euro
Riduz. terzo letto - 70 euro
*Supplemento cabina esterna Tallink Silja
Line:
in doppia euro 34pp, in singola euro 67pp

1° giorno – STOCCOLMA
2° giorno – STOCCOLMA
3° giorno – NAVIGAZIONE
4° giorno – HELSINKI
5° giorno – TALLINN
6° giorno – RIGA (311 km)
7° giorno – PARTENZA

Minimo 2 persone

Partenze 2019
Luglio 16-23-30
Agosto 6-13-20-27

7gg/6nt

LA QUOTA INCLUDE:
•Accompagnatore ESCLUSIVAMENTE di lingua italiana dal secondo al sesto giorno
•5 pernottamenti in hotel 4*
•1 cena in hotel
•Visita guidata in lingua italiana della citta’ di Stoccolma (3 ore)
•Visita guidata delle citta’ di Helsinki – Tallin – Riga di 2 ore
•Minicrociera Stoccolma - Helsinki in cabine interne con servizi: cena e prima colazione a buffet a bordo (inclusa
una bevanda durante la cena)
•Traghetto Helsinki - Tallin
•Bus GT da Tallin a Riga
LA QUOTA NON INCLUDE:
•Bevande ai pasti
•Facchinaggio
•Voli
•Trasferimenti da/per aeroporto
•Tutto quanto non indicato in “la quota include”

Per Informazioni e Prenotazioni entra nella tua Agenzia di Viaggi di fiducia
___________________________________________________________

GIORNO 1 - STOCCOLMA
Arrivo all’aeroporto di Stoccolma. Trasferimento libero in hotel.
Pernottamento
GIORNO 2 – STOCCOLMA
Colazione in Hotel. Al mattino incontro con il vostro accompagnatore ed inizio della visita della citta’
con guida in italiano: si iniziera’ da Fjallgatan per godere della magnifica vista della citta’ di Stoccolma,
costruita su 14 isole. Potrete ammirare la citta’ vecchia con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di
ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale, il Palazzo del Municipio che ospita annualmente la serata di gala
per i Premi Nobel. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione.
Pernottamento in hotel.
GIORNO 3 – NAVIGAZIONE
Colazione in hotel. Al mattino tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento in bus al
porto di Stoccolma ed imbarco sulla motonave Tallink Silja Line per Helsinki. Cena a buffet con 1
bevanda inclusa e pernottamento a bordo.
GIORNO 4 – HELSINKI
Colazione a bordo. Sbarco a helsinki e visita guidata della citta’, detta la “citta’ bianca del Nord” per il
colore chiaro di molti edifici. Helsinki si affaccia sul golfo di Finlandia, attorniata da una miriade di
isolette e da’ un’impressione di estremo lindore, con le numerosissime aree verdi, i grandi viali alberati
e le costruzioni di granito bianco. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Consigliamo di visitare la
Cappella del silenzio di Kamppi e il nuovo museo d’arte Amos Rex, inaugurato nel 2018 e
dall’architettura assolutamente distintiva.
Pernottamento in hotel.
GIORNO 5 – TALLIN
Colazione in hotel. Trasferimento in bus al porto per l’imbarco sulla motonava Silja per Tallin. All’arrivo
trasferimento in bus privato in hotel. Nel pomeriggio visita a piedi della capitale dell’Estonia che nel
centro storico mantiene intatta l’atmosfera delle citta’ medievali.
Pernottamento in Hotel.
GIORNO 6 – RIGA (311 km)
Colazione in Hotel. Partenza per Riga: lungo il percorso breve sosta a Parnu, tradizionale localita’ di
villeggiatura e di cure termali nel sud dell’Estonia. Arrivo a Riga e visita della citta’: nel 1997 il centro
storico e’ stato inserito dall’UNESCO nell’elenco dei patrimoni dell’Umanita’, in virtu’ dei suoi oltre 800
edifici Art Nouveau (lo Jugendstil tedesco) e per l’architettura in legno del XIX secolo. La zona
medievale perfettamente conservata, si sviluppa intorno alla chiesa di San Pietro.
Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 7 – PARTENZA
Colazione in hotel. Trasferimento libero per l’aeroporto

