
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VIAGGIO A.. 

STOCCOLMA,  HELSINKI,  TALLINN E RIGA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 - 27 Luglio 2015; 28 Luglio – 3 Agosto 2015 

11 - 17 Agosto 2015; 18 - 24  Agosto 2015; 25 - 31 Agosto 2015 

7 GIORNI – 6 NOTTI 

 



 

  

Programma  

 

1° GIORNO  
STOCCOLMA 

Arrivo all’aeroporto Arlanda di 

Stoccolma. Trasferimento in hotel 

Tempo a disposizione. Cena libera. 

Pernottamento in hotel. 

** i trasferimenti verranno 

organizzati in orari compresi tra le 

13:00 e le 18:00, gli orari e le istruzioni 

verranno comunicati a 10 giorni dalla 

data di partenza; in caso di arrivo in 

giorni, orari o aeroporti diversi, il 

trasferimento sarà a carico proprio 

2° GIORNO  
STOCCOLMA 

Colazione a buffet in hotel. Al 

mattino incontro con il vostro 

accompagnatore ed inizio della visita 

della città con guida in italiano: si 

inizierà dal Fjällgaatan per godere 

della magnifica vista della città di 

Stoccolma, costruita su 14 isole. 

Potrete ammirare la città 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. Pranzo e cena liberi. 

Pernottamento in hotel. 

3° GIORNO  
NAVIGAZIONE Stoccolma - Helsinki 

Colazione a buffet in hotel. Mattinata 
a disposizione con l’accompagnatore 
per lo shopping o per ulteriori visite. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento in bus al porto di 
Stoccolma ed imbarco sulla 
motonave Tallink Silja Line per 
Helsinki. Cena a buffet a bordo. 
Pernottamento.  

4° GIORNO  
 HELSINKI 

Colazione a buffet a bordo. Sbarco a 

Helsinki e visita guidata della città, 

detta la “città bianca del Nord” per il 

colore chiaro di molti edifici. La città, 

che si affaccia sul golfo di Finlandia, 

attorniata da una miriade di isolette, 

da un’impressione di estremo lindore, 

con le numerosissime aree verdi, i 

grandi viali alberati, le costruzioni di 

granito bianco. Conclusione della 

visita in hotel. Pomeriggio libero con 

l’accompagnatore a disposizione. 

Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 

5° GIORNO  
TALLINN  

Colazione a buffet in hotel. 

Trasferimento in bus al porto per l’ 



 

 

 

imbarco sulla motonave Silja per 

Tallinn. All’arrivo trasferimento in bus 

privato in hotel.  Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita a piedi della 

capitale dell’Estonia che nel centro 

storico mantiene intatta l’atmosfera 

delle città medievali. Pernottamento 

in hotel. Possibilità di prenotare una 

cena tipica medievale con l’assistenza 

dell’accompagnatore.  

6° GIORNO  
RIGA (311 km) 

Colazione a buffet in hotel. Partenza 

per Riga. Breve sosta a Pärnu, 

tradizionale località di villeggiatura e 

di cure termali nel sud dell’Estonia. 

Pranzo libero. Arrivo a Riga e visita 

della città. Nel 1997 il centro storico 

di Riga è stato inserito dall'UNESCO 

nell'elenco dei Patrimoni 

dell'umanità, in virtù 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 

attorno alla chiesa di San Pietro. Cena 

e pernottamento in hotel. 

7° GIORNO  
PARTENZA  

Colazione a buffet in hotel. 

Trasferimento all’aeroporto di Riga 

(vengono garantiti 2 trasferimenti in 

bus**). 

** i trasferimenti verranno organizzati 

in orari compresi tra le 09:00 e le 

14:00, gli orari e le istruzioni verranno 

comunicati a 10 giorni dalla partenza; 

in caso di partenza in giorni, orari o 

aeroporti diversi, il trasferimento sarà 

a carico proprio 

 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1997
http://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveau
http://it.wikipedia.org/wiki/Jugendstil
http://it.wikipedia.org/wiki/Legno
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo


 

 

 

I vostri Hotels (o similari) 

 Stoccolma    CLARION STOCKHOLM 4* 

http://www.clarionstockholm.com/ 

 

 Helsinki     SCANDIC GRAND MARINA 4* 

http://www.scandichotels.com/Hotels/Fin

land/Helsinki/Scandic-Grand-

Marina/#.VEZTOfl_vOo 

 

 Tallinn      SOKOS VIRU 4* 

https://www.sokoshotels.fi/en/tallinn/sok

os-hotel-viru 

 

 Riga      RADISSON BLU DAUGAVA 4* 

http://www.radissonblu.com/hotel-riga 

 

La vostra Nave  
Tallink Silja Line : Helsinki - Tallin 

 

 

 
 

http://www.clarionstockholm.com/
http://www.scandichotels.com/Hotels/Finland/Helsinki/Scandic-Grand-Marina/#.VEZTOfl_vOo
http://www.scandichotels.com/Hotels/Finland/Helsinki/Scandic-Grand-Marina/#.VEZTOfl_vOo
http://www.scandichotels.com/Hotels/Finland/Helsinki/Scandic-Grand-Marina/#.VEZTOfl_vOo
https://www.sokoshotels.fi/en/tallinn/sokos-hotel-viru
https://www.sokoshotels.fi/en/tallinn/sokos-hotel-viru
http://www.radissonblu.com/hotel-riga


 

 

 

 
 

 

 

 

QUOTAZIONI per persona  

In camera doppia € 680 

Supplemento singola € 295,00 

Riduzione 3° letto bambini 2-12 anni nc € 65,00 

La quota comprende La quota non comprende 

 Trasferimenti in bus privato 
aeroporto/hotel/aeroporto  

 5 pernottamenti negli hotel indicati 
o similari – colazioni incluse  

 1 Cene in hotel o ristorante turistico 
locale a tre portate o buffet 

 Bus privato GT da Tallinn a Riga 

 Visita guidata della città di 
Stoccolma ( 3 ore)  

 Accompagnatore locale parlante 
italiano dal 2° al 6° giorno 

 Traghetto Helsinki - Tallinn 

 Minicrociera Stoccolma – Helsinki, 
sistemazione in cabine interne con 
servizi – cena e prima colazione a 
buffet a bordo (inclusa una 
bevanda durante la cena) 

 Visita guidata in lingua italiana delle 
città di 2 ore: Helsinki, Tallinn, Riga  

 Assicurazione sanitaria medico-
bagaglio (massimale €5.000) 

 

 

 Voli dall’Italia A/R 

 Pasti non menzionati 

 Bevande ai pasti  

 Mance e Facchinaggio 

 Extra in genere 

 Assicurazione annullamento pari al 
5% della quota viaggio 

 Tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende 

 

Per i voli dall’Italia 

ricercheremo la miglior 

tariffa disponibile al 

momento della 

prenotazione. 

Documenti necessari:  

Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. E’ necessario viaggiare con uno dei 

due documenti in corso di validità. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Live is Better 
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