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Le Grandi Città Baltiche 
 

 
 

TOUR CON ACCOMPAGNATORE ESCLUSIVAMENTE DI LINGUA ITALIANA 

 
PROGRAMMA: 

 

 PRIMO GIORNO - STOCCOLMA  
Arrivo all’aeroporto Arlanda di Stoccolma. Trasferimento in hotel (vengono garantiti 2 

trasferimenti in bus**). Pernottamento.  

** i trasferimenti verranno organizzati in orari compresi tra le 13:00 e le 18:00, gli orari e le 

istruzioni verranno comunicati a 10 giorni dalla data di partenza; in caso di arrivo in giorni, orari 

o aeroporti diversi, il trasferimento sarà a carico proprio  

 

SECONDO GIORNO - STOCCOLMA  
Colazione a buffet in hotel. Al mattino incontro con il vostro accompagnatore ed inizio della visita 

della città con guida in italiano: si inizierà dal Fjällgaatan per godere della magnifica vista della 

città di Stoccolma, costruita su 14 isole. Potrete 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. Pernottamento in hotel.  
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TERZO GIORNO - NAVIGAZIONE  
Colazione a buffet in hotel. Mattinata a disposizione con l’accompagnatore per lo shopping o per 

ulteriori visite. Nel pomeriggio trasferimento in bus al porto di Stoccolma ed imbarco sulla 

motonave Tallink Silja Line per Helsinki. Cena a buffet a bordo. Pernottamento.  

 

QUARTO GIORNO – HELSINKI  
Colazione a buffet a bordo. Sbarco a Helsinki e visita guidata della città, detta la “città bianca del 

Nord” per il colore chiaro di molti edifici. La città, che si affaccia sul golfo di Finlandia, attorniata 

da una miriade di isolette, da un’impressione di  

 estremo lindore, con le numerosissime aree verdi, i grandi viali alberati, le costruzioni di granito 

bianco. Conclusione della visita in hotel. Pomeriggio libero con l’accompagnatore a disposizione. 

Pernottamento.  

 

QUINTO GIORNO – TALLINN  
Colazione a buffet in hotel. 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.  

 

SESTO GIORNO – RIGA (311 km)  
Colazione a buffet in hotel. Partenza per Riga. 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 di Riga è stato inserito dall'UNESCO nell'elenco dei Patrimoni 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.  

 

SETTIMO GIORNO – PARTENZA  
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Riga (vengono garantiti 2 trasferimenti in 

bus**).  

** i trasferimenti verranno organizzati in orari compresi tra le 09:00 e le 14:00, gli orari e le 

istruzioni verranno comunicati a 10 giorni dalla partenza; in caso di partenza in giorni, orari o 

aeroporti diversi, il trasferimento sarà a carico proprio 

 

HOTEL:  
Stoccolma :  Clarion Stockholm  

Helsinki:  Scandic Grand Marina  

Tallinn:  Park Inn By Radisson Central Tallinn  

Riga:  Radisson Blu Daugava  
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QUOTE A PERSONA 

 

Da Stoccolma     Euro   790,00 

Suppl. singola     Euro   290,00 

 

Q.I./Assicurazione medico bagaglio  Euro      40,00 

Assicurazione annullamento (facoltativa) Euro      80,00 

 

LA QUOTA INCLUDE:  
 

 

e con servizi – cena e prima colazione a buffet a 

bordo (inclusa una bevanda durante la cena)  

 

 

 

taliana della città di Stoccolma (3 ore)  

– Tallinn – Riga  

-in-coach garantito 2 volte nell’arco della giornata di arrivo da Arlanda 

all’hotel, e 2 volte nel giorno di partenza dall’hotel all’aeroporto di Riga (istruzioni seguiranno)  

 

LA QUOTA NON INCLUDE:  
 

 

Voli  

 

* Supplemento cabina esterna Tallink Silja Line in doppia: Euro 30 pp. Euro 55 per cabina esterna 

singola  

 

 
 
 

PARTENZE GARANTITE 2017 
 
 
PARTENZE DA STOCCOLMA:  
18 / 25 LUGLIO   
01 / 08 / 15 / 22 / 29 AGOSTO  


