
Stoccolma, Helsinki, Tallin e Riga
MERAVIGLIOSO BALTICO: capitali che affascinano

1° giorno: verso STOCCOLMA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman 
all’aeroporto con nostra assistenza. Arrivo e trasferimento in hotel.

2° giorno: STOCCOLMA
Prima colazione
Al mattino incontro con il vostro accompagnatore ed inizio della visita 
della città con guida in italiano: si inizierà da Fjällgatan per godere 
della magnifica vista della città di Stoccolma, costruita su 14 isole. 
Potrete poi ammirare la città vecchia con i suoi affascinanti vicoletti 
lastricati di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale, il palazzo del 
Municipio che ospita annualmente la serata di gala per i Premi Nobel. 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione.

3° giorno: NAVIGAZIONE  
Prima colazione, cena a buffet
Al mattino tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento 
in bus al porto di Stoccolma ed imbarco sulla motonave Tallink Silja 
Line per Helsinki. Cena a buffet con 1 bevanda inclusa e 
pernottamento a bordo. 

4° giorno: HELSINKI
Prima colazione
Sbarco a Helsinki e visita guidata della città, detta la “città bianca del 
Nord” per il colore chiaro di molti edifici. Helsinki si affaccia sul golfo 
di Finlandia, è attorniata da una miriade di isolette e dà 
un’impressione di estremo lindore, con le numerosissime aree verdi, i 
grandi viali alberati e le costruzioni di granito bianco. Nel pomeriggio 
tempo libero a disposizione. Consigliamo di visitare la Cappella del 
silenzio di Kamppi e il nuovo museo d’arte Amos Rex, inaugurato nel 
2018 e dall’architettura assolutamente distintiva. Pernottamento in 
hotel.

5° giorno: TALLINN  
Prima colazione
Trasferimento in bus al porto per l’imbarco sulla motonave Silja per 
Tallinn. All’arrivo trasferimento in bus privato in hotel. Nel pomeriggio 
visita a piedi della capitale dell’Estonia che nel centro storico 
mantiene intatta l’atmosfera delle città medievali. Pernottamento in 
hotel.

6° giorno: RIGA
Prima colazione, cena
Partenza per Riga: lungo il percorso breve sosta a Pärnu, tradizionale 
località di villeggiatura e di cure termali nel sud dell’Estonia. Arrivo a 
Riga e visita della città: nel 1997 il centro storico è stato inserito 
dall’UNESCO nell’elenco dei siti Patrimonio dell’umanità, in virtù dei 
suoi oltre 800 edifici Art Nouveau (lo Jugendstil tedesco) e per 
l’architettura in legno del XIX secolo. La zona medievale, 
perfettamente conservata, si sviluppa attorno alla chiesa di San Pietro.

Partenze 2022 - 7 giorni € 1.490 
19/25 luglio - 16/22 agosto 
13/19 settembre*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Minicrociera Stoccolma-Helsinki
- Visita alle capitali: Tallinn e Riga
- Visita della capitale finlandese Helsinki e svedese Stoccolma
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 89 Supplementi: 
singola € 395; 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o di 
linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e 
in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e trasferimenti 
in bus GT; sistemazione in hotel 3/4*; trattamento e visite guidate come 
indicato nel programma; mini-crociera Stoccolma-Helsinki; traghetto Helsinki-
Tallinn; assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione covid; 
accompagnatore parlante italiano in loco. 
*nostro accompagnatore dall'Italia (minimo 15 partecipanti)
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi; eventuale 
tassa di soggiorno; mance per guida ed autista; quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; passaporto o carta di identità in corso di 
validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 590. Saldo 30 giorni prima della partenza
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione di 
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza, 
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di apertura 
pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test, autocertificazioni, 
etc) verranno riconfermate ed eventualmente modificate in seguito poiché a 
causa dell’emergenza conseguente alla pandemia Covid tali disposizioni sono in 
continua evoluzione. 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli potrebbero 
subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

7° giorno: RIGA e rientro
Prima colazione Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza. Arrivo e 
trasferimento ai luoghi di origine.

Riga, capitale della Lettonia è stata fondata nel 1201, è caratterizzata da uno stile 
unico e speciale. Tra le vie della città potrete infatti ammirare la fantastica 
architettura Art Nouveau, per questo motivo soprannominata “la Parigi del Baltico”. 
Altro nomignolo dato a questa città è la “città dei musei” poiché se ne possono 
trovare più di 50. Il centro storico di questa piccola capitale è pieno di colori che 
rendono l’atmosfera magica e unica. Vanallinn, la Città Vecchia, o “città bassa“, di 
Tallinn si estende ai piedi della collina di Toompea e ancor oggi, dopo otto secoli, è il 
cuore storico della capitale estone. Racchiusa da un’antica cinta muraria, di cui oggi 
restano 2 km e 20 torri di guardia, la Città Vecchia conserva quasi intatto il tessuto 
urbano medioevale costruito dal XIII al XVI secolo quando Tallinn era una fiorente 
città e un importante snodo commerciale della Lega Anseatica. Capitale sostenibile 
della Finlandia, Helsinki è una vibrante città di mare, con il suo stupendo arcipelago, 
numerosi parchi e zone verdi. Helsinki marcia a un ritmo dinamico con la sua scena 
unica di gastronomia, design, architettura… e sauna, ovviamente! Helsinki e la sua 
cultura nordica sono creazioni della gente del luogo.




