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INCLUSO NEL PREZZO

- 2 pernottamenti negli alberghi
menzionati o similari colazione inclusa
- 1 pernottamento a bordo del traghetto
Stoccolma-Helsinki, con Cena di gala a
bu�et, comprendente vino bianco o
rosso, birra, te´, ca�e´e bibite
analcoliche

NON INCLUSO NEL PREZZO

- voli dall'Italia
- tutto quanto non espressamente
descritto nel programma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

PREZZI PER PERSONA IN DOPPIA
PACCHETTO CLASSIC (alberghi a tre
stelle, cabina classe B) 360€
PACCHETTO PREMIUM (alberghi a
quattro stelle, cabina classe A) 420€
SUPP. SINGOLA – PACCHETTO CLASSIC
220€
SUPP.SINGOLA – PACCHETTO PREMIUM
280€
SCONTO BAMBINO Fino a 12 anni n.c. in
terzo letto in camera/cabina doppia con
due adulti -30%

 Quota d’iscrizione  per persona € 35,
include la polizza medico-bagaglio-
annullamento

CAPODANNO 2020 IN NAVE STOCCOLMA
/ TALLIN (STO/TLL) cod.V5

PART. 30 DICEMBRE 2019 : Mini crociera da Stoccolma a
Tallin

4GG/3NOTTI Inverno 2019/2020

PROGRAMMA
In un solo week-end scoprirete la bellezza di due capitali nordiche: Stoccolma e Tallinn.
Stoccolma, conosciuta come la Venezia del nord, è una città che unisce il moderno all´antico ed il
divertimento al relax. Non perdetevi il centro storico “Gamla Stan”. Letteralmente signi�ca città
vecchia e con le sue strade acciottolate ed i suoi vicoli medievali, vi sembrerà quasi di fare un
viaggio a ritroso nel tempo. Visitate lo storico palazzo del Municipio, sede delle cerimonie per il
premio Nobel oppure il museo del Vasa, antico vascello del XVI secolo che a�ondò poche centinaia
di metri dopo il varo ma è riuscito ad arrivare sino a noi quasi del tutto intatto. Tallinn, capitale dell
´Estonia, è una citta´che ha subito, attraverso i secoli, le in�uenze da parte dei paesi vicini come
Danimarca, Germania, Svezia e Russia. Queste in�uenze hanno conferito alla città un´atmosfera
magica. Durante questo periodo dell´anno, avrete la possibilità di scoprire i caratteristici mercatini
di natale.

Giorno 1 STOCCOLMA
Arrivo a Stoccolma e trasferimento libero in albergo. Scoprite la capitale svedese, camminando tra
i vicoli della Città Vecchia (Gamla Stan), oppure rilassatevi facendo shopping nella via principale di
Drottninggatan. Ammirate la bellezza del Palazzo reale oppure salite sulla torre dell´antico
Municipio. Vivete al meglio l´esperienza svedese facendo “�ka” (tradizionale pausa ca�è) in una
delle più antiche sale da te´ “Vete Katten”. Pernottamento: Clarion Amaranten o similare –
Pacchetto Classic Scandic Grand Central hotel o similare – Pacchetto Premium

Giorno 2 STOCCOLMA – UNA NOTTE A BORDO Colazione a bu�et in albergo. Trasferimento
autonomo dall´albergo al porto (non incluso). 15:15: Ultimo check-in possible prima di imbarcare
sul traghetto Stoccolma-Tallinn 15:45: Imbarco 16:45 pm: Il traghetto parte per Tallinn . A bordo
potrete godere dei seguenti servizi: - Cena di Gala (inclusa) - Bars - Tax Free shops - Casino -
Intrattenimento con i diversi spettacoli a bordo Pernottamento a bordo: Classe B, cabine interne –
Pacchetto Classic Classe A, cabine esterne – Pacchetto Premium

Giorno 3 TALLINN Colazione a bu�et a bordo. Alle 10:30 arrivo a Tallinn. Trasferimento autonomo
(non incluso) dal porto all´albergo. Giorno libero a Tallinn. Troverete i mercatini di Natale nella
piazza del Municipio. Qui avrete la possibilità di ammirare diversi oggetti di artigianato locale. Non
perdetevi la visita nell´antica città medievale di Vanalinn, all´interno del quale troverete il
municipio. Visitate inoltre la cattedrale di Alexander Nevski. Fu costruita tra il 1894 e il 1900 dall
´artista Mijail Preobrazhensky con un tipico stile russo quando Tallinn ancora faceva parte dell
´antico impero russo. Pernottamento: Hestia Euroopa Hotel o similare – Pacchetto Classic
Swissotel o similare – Pacchetto Premium

Giorno 4 PARTENZA Colazione a bu�et in albergo. Mattina libera. Passeggiate per le vie del centro
e comprate gli ultimi souvenirs prima di tornare a casa. Fine dei nostri servizi Arrivederci e a
presto!
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