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AFFASCINANTE BALTICO 
Stoccolma, Helsinki, Tallinn, Riga 

 

Partenze 2023 – 7 giorni in aereo 
11/17 luglio – 25/31 luglio – 08/14 agosto – 22/29 agosto € 1.690  
 
1. Giorno: verso STOCCOLMA 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto (o ritrovo in aeroporto) con nostra assistenza. 
Arrivo a Stoccolma 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. 
Pernottamento in hotel. 
 
3. Giorno: NAVIGAZIONE 
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. 
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6. Giorno: RIGA (311km) 
Prima colazione 
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. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
7. Giorno: RIGA e rientro 
Prima colazione.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine. 
 
HOTEL o similari 
- STOCCOLMA: Courtyard by Marriott - NAVIGAZIONE: Tallink Silja Line - HELSINKI: Scandic Grand Marina  
- TALLINN: Radisson Blu Olimpia - RIGA: Radisson Blu Latvija  
 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 95  
Supplementi per persona: singola € 420; cabina esterna in doppia € 30, in singola € 60 
Riduzione per persona: terzo letto € 100 

La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 4 mesi dalla partenza. 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni 
prima); bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour in pullman GT dal secondo al 
sesto giorno; sistemazione in hotel 3/4*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; assicurazione 
assistenza 24h; traghetto da Stoccolma a Helsinki in cabine interne con servizi; accompagnatore professionista in 
lingua italiana dal secondo al sesto giorno.  
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 28 Viaggiatori;  
Documento: carta di identità o passaporto in corso di validità. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 500. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. Eventuali aumenti del biglietto aereo saranno comunicati alla prenotazione. 
Programma redatto il 14 gennaio 2023. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo Consulente di Viaggio 
Altre partenze: 18/24 luglio – 01/07 agosto – 15/21 agosto – 29 agosto/04 settembre. Richiedi un preventivo 
personalizzato al tuo Consulente di Viaggio. Trasferimento in aeroporto su richiesta. 
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