MARI DEL NORD STOCCOLMA ED HELSINKI
IN BREVE
Viaggio breve di 4 giorni nelle capitali di Svezia e Finlandia. Due notti in hotel in
pernottamento e prima colazione ed una notte a bordo della motonave Tallink in mezza
pensione. Visite guidate di 3 ore in lingua italiana nelle due capitali. Ingresso al Vasa Museum
di Stoccolma ed alla Chiesa nella Roccia di Helsinki. Possibile estensione a Tallinn.

DATE DI PARTENZA
PARTENZE 2018
DIC: 12, 30
COMPLETO
PARTENZE 2019
FEB: 13
COMPLETO

LUOGHI IN ITINERARIO
Stoccolma, Helsinki

PROGRAMMA
1° giorno: (in volo) Stoccolma
Arrivo a Stoccolma e trasferimento libero in hotel.
Cena libera e pernottamento presso Hotel 4* centrale.
2° giorno: (in barca) Helsinki
Prima colazione in hotel. Incontro con il tour leader e la guida in hotel e inizio della visita
guidata di Stoccolma con ingresso al Museo Vasa , che accoglie un affascinante veliero
perfettamente conservato del 17° secolo recuperato dal mare nel 1961. Attraverso i vicoli del
centro si potranno ammirare alcuni tra i maggiori luoghi d’interesse: la Piazza grande, la
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Cattedrale di Stoccolma e il Municipio, centro politico e luogo di svolgimento delle
celebrazioni annuali successive alla consegna dei premi Nobel, il Palazzo Reale ed il centro
storico (Gamla Stan). Le particolari stradine acciottolate su cui fanno capolino le case gialle
sono il biglietto da visita di una zona unica nel suo genere. Tempo libero a disposizione per
shopping e nel pomeriggio imbarco per la crociera notturna per raggiungere Helsinki. Cena e
pernottamento a bordo in cabine interne.
3° giorno: Helsinki
Colazione a bordo. Allo sbarco inizio della visita guidata di Helsinki, nota come la “città
bianca del Nord” per il colore chiaro di molti edifici. Affacciata sul golfo di Finlandia ed
attorniata da una miriade di isolette, è caratterizzata da numerosissime aree verdi, grandi viali
alberati, costruzioni di granito bianco da un’impressione di estremo lindore. Il tour permette di
ammirare, tra le altre, la piazza del Senato, la piazza del mercato, la chiesa nella roccia
(ingresso incluso) ed il parco di Sibelius. Cena libera e pernottamento presso Hotel 4*
centrale.
4° giorno: Helsinki (in volo)
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento libero in aeroporto.

IMPORTANTE
Questi programmi, devono essere intesi come vere spedizioni polari; le condizioni meteo
potrebbero causare cancellazioni di voli, ritardi nell'arrivo a destinazione oppure
prolungamenti inattesi della permanenza nell'artico. In questi (rari) casi, i viaggiatori dovranno
sostenere localmente le spese di pernottamenti, pasti e di riavviamento dei biglietti aerei.
L’ effettuazione e/o eventuale modifica delle escursioni menzionate sarà sempre soggetta alle
mutevoli condizioni meteo del Paese, senza alcun preavviso in base alle specifiche condizioni
verificabili solo al momento e al luogo dell’escursione.

DETTAGLI
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La quota include:
- 2 pernottamenti in pernottamento e prima colazione in hotel
- 1 pernottamento a bordo della TallinkSiljaLine in mezza pensione
- visite guidate di 3 ore a Stoccolma ed Helsinki con bus a disposizione
- ingresso al Vasa Museum di Stoccolma ed alla Chiesa nella Roccia di Helsinki
La quota Non include:
- voli e tasse aeroportuali
- Coperture assicurative e iscrizioni (vedi box prezzi)
- mance e spese personali
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