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INCLUSO NEL PREZZO

Alloggio
- 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€
SUPPL.SINGOLA – PACCHETTO CLASSIC
220€
SUPPL.SINGOLA – PACCHETTO
PREMIUM 280€
SCONTO BAMBINO (12anni 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/HELSINKI (STO/HEL)

cod.V4
PART. 30 DICEMBRE 2019 : Mini crociera da Stoccolma a

Helsinki
4GG/3NOTTI Inverno 2019/2020

PROGRAMMA
In un solo week-end scoprirete la bellezza di due capitali nordiche: Stoccolma ed Helsinki.
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. Helsinki è una delle
più piccole capitali del mondo. Circondata dal mare, è una città che ha subito particolari in�uenze
culturali ed architettoniche dalle vicine Svezia e Russia. Queste in�uenze sono visibili ancora oggi
nei suoi monumenti e nei suoi edi�ci. Non mancate di visitare la bella cattedrale Tuomiokirkko
nella grande Piazza del Senato, o Temppeliaukio, una stupefacente chiesa scavata nella roccia, o
ancora, il monumento dedicato al compositore e violinista Jean Sibelius, situato nell’omonimo
parco. Lo scultore tedesco Johann Engel si ispiro´al Pantheon di Parigi e i suoi lavori si conclusero
nel 1851. Oggi rappresenta uno dei simboli dominanti della capitale �nlandese.

Giorno 1 STOCCOLMA Arrivo a Stoccolma e trasferimento libero (non incluso) 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 (non incluso) dall´albergo al porto. 15:15: Ultimo check-in possible prima di imbarcare
sul traghetto Stoccolma-Tallinn 15:45: Imbarco 16:45 pm: Il traghetto parte per Helsinki . 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 HELSINKI Colazione a bu�et a bordo. Alle 10:30 arriverete ad Helsinki. Trasferimento
autonomo (non incluso) dal porto all´albergo. Oggi avrete la possibilità di scoprire la capitale
�nlandese. Vi conisgliamo di visitare i seguenti luoghi: Senaatintori o piazza del Senato: è la parte
più antica della città. Alcune scese tratte dal �lm “il dottor Zivago” sono state girate proprio qui.
Kauppatori o piazza del mercato: con i caretteristici banchetti di pesce o carne da mangiare sul
posto oltre a frutta di stagione e souvenir di ogni genere. La cattedrale di Tuomiokirko: costruita
dentro la roccia nel XIX secolo, fu dedicata al Granduca di Finlandia Nicola I. È un edi�cio
imponente ma allo stesso tempo semplice. Ciò che vi soprenderà è il silenzio da cui verrete
completamente avvolti. Pernottamento: Holiday Inn Helsinki West Ruoholahti o similare –
Pacchetto Classic Sokos Vaakuna o similare – Pacchetto Premium

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