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Minicrociera d'Epifania: Stoccolma, Helsinki

Durata 5 giorni, 4 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

1130 €

Esclusiva il Diamante

Descrizione del tour
Una proposta di viaggio molto particolare, alla scoperta di tre città straordinarie e molto diverse tra loro, Stoccolma ed Helsinki che si
affacciano sul Mar Baltico. In inverno le capitali nordiche hanno un’atmosfera magica e intima che piace molto agli italiani. La minicrociera
dell’Epifania è una buona occasione per terminare il periodo festivo, navigando sul Mar Baltico che spesso, in alcuni tratti, è anche
splendidamente ghiacciato.

Luoghi visitati
Stoccolma, Helsinki

Itinerario Giornaliero
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Italia / Stoccolma
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Scandic Malmen Hotel 4* o similare

cena

Partenza dall'Italia con voli di linea. All'arrivo trasferimento in bus privato in albergo. Cena e pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Stoccolma winter

Stoccolma, capitale sia dell'omonima contea che della Svezia - di cui è anche centro culturale, mediatico, politico ed economico -,
è la città più popolosa dei paesi nordici. La città si estende su quattordici isole nell'area in cui il Lago Mälaren sfocia nel Mar Baltico.
Appena fuori città e lungo la costa si trova la catena di isole dell'arcipelago.

L'area è stata colonizzata dall'età della pietra, nel VI millennio a.C., ed è stata fondata nel 1252 come città dallo statista svedese
Birger Jarl.

La metropolitana di Stoccolma, inaugurata nel 1950, è famosa per l'arredamento delle sue stazioni ed è stata definita la galleria
d'arte più lunga del mondo. Uno dei musei più apprezzati della città, il Vasa Museum, è il museo non visitato più visitato della
Scandinavia.

È l'unica capitale al mondo con un parco urbano nazionale.

Stoccolma

Stoccolma, capitale sia dell'omonima contea che della Svezia - di cui è anche centro culturale, mediatico, politico ed economico -,
è la città più popolosa dei paesi nordici. La città si estende su quattordici isole nell'area in cui il Lago Mälaren sfocia nel Mar Baltico.
Appena fuori città e lungo la costa si trova la catena di isole dell'arcipelago.

L'area è stata colonizzata dall'età della pietra, nel VI millennio a.C., ed è stata fondata nel 1252 come città dallo statista svedese
Birger Jarl.

La metropolitana di Stoccolma, inaugurata nel 1950, è famosa per l'arredamento delle sue stazioni ed è stata definita la galleria
d'arte più lunga del mondo. Uno dei musei più apprezzati della città, il Vasa Museum, è il museo non visitato più visitato della
Scandinavia.

È l'unica capitale al mondo con un parco urbano nazionale.
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Stoccolma
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Scandic Malmen Hotel 4* o similare

Prima colazione e cena

Prima colazione. Partenza per una visita città di 3 ore con guida locale in italiano. Visiterete la splendida capitale svedese, considerata la
metropoli dalle 14 isole e 56 ponti. Si toccheranno i siti di maggior interesse, i punti panoramici sul Baltico, la città vecchia conosciuta come
Gamla Stan, il municipio, i quartieri eleganti di Stureplan e Djugarden, l’isola delle ambasciate e le vie cittadine frizzanti e animate. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

STOCCOLMA W

Stoccolma, capitale sia dell'omonima contea che della Svezia - di cui è anche centro culturale, mediatico, politico ed economico -,
è la città più popolosa dei paesi nordici. La città si estende su quattordici isole nell'area in cui il Lago Mälaren sfocia nel Mar Baltico.
Appena fuori città e lungo la costa si trova la catena di isole dell'arcipelago.

L'area è stata colonizzata dall'età della pietra, nel VI millennio a.C., ed è stata fondata nel 1252 come città dallo statista svedese
Birger Jarl.

La metropolitana di Stoccolma, inaugurata nel 1950, è famosa per l'arredamento delle sue stazioni ed è stata definita la galleria
d'arte più lunga del mondo. Uno dei musei più apprezzati della città, il Vasa Museum, è il museo non visitato più visitato della
Scandinavia.

È l'unica capitale al mondo con un parco urbano nazionale.
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Stoccolma / Helsinki
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Motonave Silja Line in cabina esterna

Prima colazione e cena

Prima colazione in hotel. Vi suggeriamo visite facoltative al famoso museo Vasa, il vascello del 1600 magistralmente conservato dopo il
famigerato naufragio storico, il museo ABBA, che vi porterà nella tradizione musicale svedese di questo gruppo pop molto amato in tutto il
mondo. Oppure di visitare il bellissimo Skansen o il mercato coperto, o semplicemente conoscere le viuzze suggestive della città, con la magica
atmosfera invernale. All’orario prestabilito, trasferimento in bus il porto della città e imbarco sulla Nave traghetto Silja Line, con sistemazione in
cabina esterna cat A-Class. La nave presenta ogni possibile attrazione ed è molto confortevole. Cena servita nel ristorante principale.
Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Stoccolma winter

Stoccolma, capitale sia dell'omonima contea che della Svezia - di cui è anche centro culturale, mediatico, politico ed economico -,
è la città più popolosa dei paesi nordici. La città si estende su quattordici isole nell'area in cui il Lago Mälaren sfocia nel Mar Baltico.
Appena fuori città e lungo la costa si trova la catena di isole dell'arcipelago.

L'area è stata colonizzata dall'età della pietra, nel VI millennio a.C., ed è stata fondata nel 1252 come città dallo statista svedese
Birger Jarl.

La metropolitana di Stoccolma, inaugurata nel 1950, è famosa per l'arredamento delle sue stazioni ed è stata definita la galleria
d'arte più lunga del mondo. Uno dei musei più apprezzati della città, il Vasa Museum, è il museo non visitato più visitato della
Scandinavia.

È l'unica capitale al mondo con un parco urbano nazionale.

Helsinki

Helsinki, capitale della Finlandia, è una città moderna che si trova nella regione dell'Uusimaa, affacciata sul Mar Baltico. È la capitale
più a nord dei paesi dell’Unione Europea, con un’area metropolitana che comprende diverse piccole città e isole. E' la città più grande
della Finlandia, con un’area metropolitana che ospita circa 1,4 milioni di persone.

Famosa per il design, Helsinki vanta un bel centro storico con bei palazzi in stile primo Novecento, tra i quali la cattedrale luterana,
Helsingin tuomiokirkko, in stile neoclassico. La zona più turistica si chiama Kauppatori, la piazza del mercato che si affaccia sul
golfo, con bancarelle con specialità locali. Le vie dello shopping più famose sono Aleksanterinkatu ed Esplanadi, mentre la zona
ovest ospita negozi trendy e ristoranti tipici. Il sistema di trasporto pubblico è uno dei migliori al mondo.

A Helsinki hanno sede il Parlamento, il governo, le università e le sedi dei vescovi evangelico-luterano, cattolico e russo-ortodosso.
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Helsinki
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Clarion Helsinki (4*) o similare

Prima colazione e cena

Prima colazione a bordo. Arrivo al porto di Helsinki in Finlandia e dopo le operazioni di sbarco incontro a terra con la guida locale parlante italiano
per il city tour della magica capitale finlandese che avrà salutato il nuovo anno con grandi festeggiamenti. Si toccheranno i punti di maggior
interesse tra cui la Piazza del Senato, l’Esplanadi e il suo parco, il lungo mare con la ruota panoramica, il design del centro cittadino, la stazione
e le sculture di Alvar Alto, il monumento a Sibelius e ingresso nella particolare Chiesa nella roccia, famosa per la sua acustica straordinaria. La
nuova OODI, meravigliosa biblioteca pubblica, la particolare Cappella del silenzio e il quartiere Art & Design, saranno piacevoli sorprese .
Sistemazione in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visitare la città tra le vie del centro o provare una bella e rigenerante sauna
finlandese in hotel. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Helksinki inverno

Helsinki d’inverno è uno spettacolo di neve e di luci. Anche se le giornate sono cortissime perché il sole sorge alle 9 del mattino e
tramonta alle 3 del pomeriggio. E' possibile dedicarsi a tante attività, come passeggiare per Aleksanterinkatu, la via dello shopping,
con le sue luminarie natalizie, bere il glogi, tipico vin brûlé finlandese, visitare il mercatino natalizio di Helsinki con le sue 120
bancarelle.

Il Parco del Ghiaccio nella piazza della stazione è una delle attrazioni più amate da residenti e turisti. Il 13 dicembre si festeggia Santa
Lucia, una tradizione tramandata dalla comunità di lingua svedese in Finlandia, ma l’incoronazione di Lucia e la processione dalla
Cattedrale luterana, completa di carro trainato da cavalli, è uno spettacolo indimenticabile.

Inoltre si può visitare il parco nazionale di Nuuksio, per vedere le renne e praticare qualche attività sulla neve a meno di 40 minuti
dalla capitale.

E per finire, immancabile sauna!
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Helsinki / Italia
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Prima colazione

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per visite in libertà, per lo shopping fino all’orario del trasferimento in aeroporto per il volo di
rientro in Italia.

PUNTI DI INTERESSE

Volo per l'Italia

Volo di linea per l'Italia

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

03/01/2023

1130

SINGOLA

1470

TRIPLA

1050

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

CHILD

830

* Voli di linea in classe economica da Milano Linate (su richiesta
partenze da altre città d'Italia);
* Accompagnatore esclusivo Diamante per tutta la durata del
viaggio;
* Trasferimenti in bus privato da/per aeroporto - porto;
* Sistemazioni in camere standard in hotel cat. 4*;
* Sistemazione in cabina esterna A-Class con vista mare a bordo
della motonave Tallink Silja Line;
* Trattamento di mezza pensione;
* Visita guidata delle città di Stoccolma, Helsinki;
* Minicrociera da Stoccolma a Helsinki;

Tasse aeroportuali (circa € 150 per persona); Quota di gestione
pratica € 70 p/adulto, € 35 p/bambino; Pasti non menzionati;
Bevande; Facchinaggi; Escursioni facoltative; Polizza Multirischi
Allianz da calcolarsi sul prezzo finale del viaggio (fino a € 1.500,
premio € 58; fino a € 3.500, premio € 110 per persona), mance e
tutto quanto non specificato ne ”la quota comprende”.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Nave; Pullman; Aereo
Paesi: Finlandia; Svezia
Minimo passeggeri: 15
Categorie: Standard

VOLI
Partenze: da Milano Linate (su richiesta da altre città d'Italia)

Guida: locali di lingua italiana
Accompagnatore: Accompagnatore esclusivo Diamante dall’
Italia per tutta la durata del viaggio
Trasporto: bus riservato

