
GIORNO 1 - STOCCOLMA
Arrivo e trasferimento autonomo in hotel. Stoccolma, 
elegante, ricoperta da verdi parchi e costruita su 14 isole è 
conosciuta anche come la «Venezia del Nord». Circondata 
da acqua e boschi, piena di energia, moderna e progressista 
ma rispettosa allo stesso tempo del suo patrimonio storico 
e artistico, rimane nella memoria di chi la visita come 
pulita, verde e come una splendida capitale ancora oggi 
sottovalutata. Pernottamento: BW Kom o similare
GIORNO 2 - STOCCOLMA / hELSINKI (CROCIERA 
NOTTURNA)
Colazione in hotel. Ritagliatevi del tempo per visitare i 
punti più interessanti della città: una visita del quartiere 
medievale di Gamla Stan (la città vecchia), con le sue 
tortuose stradine ricche di negozi, gallerie d’arte ed 
accoglienti cafè, è sicuramente un “must”. Sempre nel cuore 
della città vecchia si trova il Palazzo Reale e continuando 
attraverso i vicoli medievali, non dimenticatevi di visitare 
la Cattedrale ed il Palazzo del Municipio, dove ogni anno 
si svolgono il banchetto ed il gran ballo per celebrare i 
premi Nobel. Assolutamente da non perdere è una visita 
al Museo Vasa, costruito attorno all’omonimo, gigantesco 
veliero da guerra del XVII, integralmente recuperato 
dalle acque, dopo essere affondato pochi minuti dopo 
il varo. Visitate che il Museo all’aria aperta di Skansen. 
Per vivere un’esperienza indimenticabile di Stoccolma, 
raccomandiamo una delle tante minicrociere in battello 
che partono dal centro città. Questa è un’occasione unica 
ed affascinante se si vuole vedere Stoccolma dall’acqua. 
Nel pomeriggio vi imbarcherete sul traghetto che vi 
porterà a Helsinki.
Pernottamento a bordo. Cabine interne.
GIORNO 3 - hELSINKI 
Colazione a bordo. La Capitale della Finlandia offre 
molto da vedere, fare e sperimentare per i visitatori di 
tutte le età. Circondata dal mare, è anche nota come la 
“Figlia del Baltico”. È la città dove si incontrano le culture 
dell’Europa orientale ed occidentale. L’architettura della 

capitale riflette questo affascinante mix di influenze russe 
e scandinave. Avrete l’intera giornata a disposizione 
per esplorare autonomamente questa splendida città. 
Assicuratevi di avere il tempo necessario per visitare la 
Cattedrale Tuomiokirkko, l’edificio finlandese più famoso 
e più fotografato; la Piazza del Senato, esempio unico di 
architettura neoclassica; Temppeliaukionkirkko, la bellissima 
chiesa scavata nella roccia; il monumento al compositore 
Sibelius. Potrete anche prendere il traghetto per arrivare a 
Suomenlinna, dove potrete visitare la fortezza sul mare più 
grande al mondo. 
Pernottamento: Sokos Presidentti o similare 
GIORNO 4 - hELSINKI / TALLINN (NAVIGAZIONE 2h) 
Colazione in hotel. Trasferimento autonomo al porto ed 
imbarco sul catamarano che porta a Tallinn, Capitale 
dell’Estonia (2 h). All’arrivo, trasferimento autonomo in hotel. 
Come molte città con un passato di oltre 800 anni, Tallinn è 
un mosaico di epoche storiche. Il principale vanto della città è 
senza dubbio l’antico quartiere medievale, edificato tra il XIII 
ed il XVI secolo, quando Tallin era ancora un membro attivo 
della Lega Anseatica. Il muro di cinta, con le sue torri, dona 
un’indimenticabile atmosfera fiabesca alla città vecchia. Le 
mura della città di Tallinn, lunghe quasi 2 km, rappresentano 
una delle fortificazioni medievali meglio preservate d’Europa. 
Altrettanto incantevole è il quartiere di Kadriorg, simbolo 
dell’epoca in cui l’Estonia era governata dagli zar russi. 
La pittoresca Piazza del Municipio circondata dalle case dei 
mercanti, il Castello di Toompea e la Chiesa Ortodossa di S.  
Nicola, costituiscono anch’esse un “must” da non perdere. 
Pernottamento: Euroopa Hotel o similare 
GIORNO 5 - TALLINN / RIGA (BUS DI LINEA, CA. 5h) 
Colazione in hotel.  Partenza in bus regolare verso Riga, 
capitale della Lettonia. Riga è nota anche come la 
“Gemma del Baltico”. Grazie alla sua collezione di edifici in 
Art Nuoveau ed alla sua architettura che riflette l´intera 
storia della città dal 1201 ad oggi, Riga è stata nominata 
Patrimonio dell´Umanità dell´UNESCO. 
Pernottamento: Semarah Hotel o similare 

GIORNO 6 - RIGA / STOCCOLMA 
Colazione in hotel. Preparatevi per un affascinante tour a 
piedi immersi nella storia della capitale lettone. Riga è dav-
vero una città a misura di turista poiché la maggior parte dei 
punti di interesse si trovano l´uno a poca distanza dall´altro. 
Si comincia dalla città vecchia, il Castello dell´ordine livonia-
no, il gruppo di case denominato «i Tre Fratelli» e la bellissima 
cattedrale. Inoltrandosi tra le stradine della città, si potrà 
vedere ciò che resta dell´epoca Anseatica, quando Riga co-
stituiva un potente porto nel Baltico. Uno degli edifici risalenti 
a quel periodo, è la casa delle Teste Nere. Assolutamente da 
non perdere a Riga è la collezione di palazzi in Art Nouveau. 
Nel pomeriggio vi imbarcherete sul traghetto che vi porterà 
a Stoccolma.  Pernottamento a bordo. Cabine interne
GIORNO 7 - PARTENZA
Colazione a bordo. Arrivo a Stoccolma alle ore 10:30, 
sbarco e trasferimento libero all’aeroporto di Stoccolma per 
il vostro volo di rientro in Italia. FINE DEI NOSTRI SERVIZI.

PREZZI PER PERSONA

BASE 2 pax Riduzione bambino
<12 in terzo letto con 2 adulti

Supplemento 
Singola

625 € -30% 350 €

INCLUSO NEL PREZZO: 4 pernottamenti negli hotel elencati o similari • 2 
pernottamenti in cabine interne sulle navi Stoccolma - Helsinki / Riga - Stoc-
colma • 6 colazioni a buffet in hotel / crociera • Aliscafo Helsinki - Tallinn • Bus 
di linea Tallinn - Riga• Assistenza telefonica in lingua italiana durante il tour.
NON INCLUSO NEL PREZZO: Pasti e bevande non menzionati • Trasferi-
menti • Trasporto bagagli • Voli • Mance e spese personali • Tutto quanto non 
espressamente indicato sotto la voce “Incluso nel prezzo”.
QUOTA DI ISCRIZIONE € 35 per persona adulta • € 25 bambini 2/12 anni.
SE RIChIESTO Polizza Medico/Bagaglio/Annullamento , da calcolare come 
segue: 2,5% sul valore totale del pacchetto di viaggio.

Helsinki

AVVENTURA NEL BALTICO • STOCCOLMA – HELSINKI – TALLINN – RIGA
7 GIORNI / 6 NOTTI  (STO/STO) 


