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Giorni Porto Arr. Part.

1° Mar Italia - Partenza con volo per Amburgo e 
trasferimento per l’imbarco a
Kiel (Germania) 17.30

2° Mer In navigazione

3° Gio Stoccolma (Svezia) 08.00 17.00

4° Ven Visby (Svezia) 10.00 18.00

5° Sab Tallinn (Estonia) m 12.00 24.00

6° Dom Helsinki (Finlandia) 08.00 16.00

7° Lun Riga (Lettonia) m 11.30 -

8° Mar Riga (Lettonia) - 20.00

9° Mer In navigazione

10° Gio Kiel (Germania)
Trasferimento all’aeroporto di Amburgo per il 
rientro in Italia.

08.00

m  Sosta lunga o di oltre un giorno.

Il fascino delle capitali del Nord
Svezia, Estonia, Finlandia e Lettonia  
Costa Fascinosa, 10 giorni - 9 notti 
Partenza dall’Italia Prezzo a partire da 1.374 euro a persona*

Tallinn

• Percorri corsi d’acqua inaccessibili ai più nell’arcipelago di Stoccolma
• Fai un salto nel Medioevo tra i monumenti di Tallinn
• Gusta una birra locale lettone al centro ricreativo Lido di Riga • Un tour affascinante alla scoperta di Helsinki

Only with COSTA

* Il prezzo indicato s’intende per persona in tariffa MyCruise, cabina doppia interna, ed è riferito alla partenza del 27/6/23. Voli, tasse portuali e quote di servizio inclusi. 
Bevande e assicurazione Covid escluse. Disponibilità limitata.

Riga

Stoccolma

Tallinn

Helsinki

Kiel

Visby

n  Per le partenze evidenziate sono previste variazioni di porti e orari degli scali.  
Programma dettagliato sul sito www.costa.it.

H Sconto C|Club: Subito per te uno sconto dal 5 al 20% se ti iscrivi 
al C|Club. Vai su www.costacrociere.it/c-club/new

137

Scopri e prenota le escursioni prima di partire su www.costa.it/escursioni e in agenzia di viaggio

Nella sezione “Info e Servizi” (pag. 206) sono riportati tutti i dettagli relativi alle quote pubblicate ed ai servizi compresi, nonché tutte le informazioni utili in merito a escursioni, 
assicurazioni, spese di cancellazione/modifica pratica, eventuali supplementi carburante nave/volo, documenti di viaggio (minori, visti, ecc.) e voli se previsti.




