BALTICO COMPATTO TRA TERRA E MARE
Sette giorni in Svezia, Finlandia, Estonia e Lettonia

D01: ITALIA/ STOCCOLMA
Partenza dall’Italia secondo operativi, arrivo all’aeroporto di Stoccolma. Trasferimento in hotel. Serata
libera. Pernottamento.

D02: STOCCOLMA
Dopo la prima colazione incontreremo l'accompagnatore ed inizieremo con la visita della città con guida in
italiano: si inizierà da Fjällgatan, con la sua terrazza panoramica a picco sul mare per godere della magnifica
vista della capitale, costruita su 14 isole. In seguito, ammireremo la città vecchia con i suoi affascinanti
vicoletti lastricati di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale, il Palazzo a disposizione del tempo libero, magari

per un curioso Ghost Walk Tour attraverso la città vecchia (prenotabile dall'Italia) e, in seguito, per
sperimentare la cucina svedese in uno dei molti ristorantini in città. Pernottamento in hotel.
D03: NAVIGAZIONE
Prima colazione in hotel. Al mattino avremo del tempo libero: consigliamo una visita al Museo Vasa, dove è
costudita la nave del 1600 originale più completa al mondo, un'occasione per prendere il "vaporetto" locale
verso una delle isole che compongono l'arcipelago. Nel pomeriggio verremo trasferiti in bus al porto di
Stoccolma e ci imbarcheremo sulla motonave per Helsinki. Cena a buffet ce pernottamento a bordo.
D04: HELSINKI
Colazione a bordo della motonave, successivamente sbarcheremo a Helsinki. Inizieremo il nostro tour con
la visita guidata della città, chiamata anche “città bianca del Nord”, per il colore di molti edifici, che le
conferisce un’atmosfera quasi irreale, grazie ai viali alberati, le molte zone verdi e le costruzioni di granito
bianco. Helsinki si affaccia sul golfo di Finlandia, ed è contornata da moltissime isolette. Nel pomeriggio
avremo tempo libero a disposizione. È possibile visitare la Cappella del silenzio di Kamppi e il nuovo museo
d’arte Amos Rex, inaugurato nel 2018 e dall’architettura particolarissima. Pernottamento in hotel.
D05: TALLINN
Dopo la prima colazione verremo trasferiti in bus al porto, per l’imbarco sulla motonave per Tallinn. Appena
arrivati verremo trasferiti privatamente in hotel. Nel pomeriggio visiteremo a piedi la capitale dell’Estonia,
nel cui centro storico è possibile respirare l’atmosfera delle città medievali. Pernottamento in hotel.
D06: RIGA (311KM)
Dopo la prima colazione partiremo per Riga, lungo il percorso faremo una breve sosta a Pärnu, località di
villeggiatura e di cure termali nel sud dell’Estonia. Al momento dell’arrivo a Riga, visiteremo la città: nel
1997 il centro storico è diventato patrimonio UNESCO per i suoi oltre 800 edifici Art Nouveau (Jugendstil
tedesco) e per l’architettura in legno del XIX secolo. L'area risalente al Medioevo è stata preservata e ben
conservata, e si sviluppa attorno alla chiesa di San Pietro. Cena e pernottamento in hotel.
D07: RIGA/ ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel raggiungeremo l’aeroporto di Riga per tornare in Italia.

Quota individuale di partecipazione € 880
LA QUOTA COMPRENDE:
- 5 pernottamenti in hotel 4* in camera doppia con trattamento di pernottamento e colazione
- Accompagnatore in lingua italiana
- Una cena in hotel

- Visita guidata in italiano a Stoccolma, Helsinki, Tallinn e Riga
- Minicrociera DFDS Oslo-Copenhagen con pernottamento in cabine interne con servizi; cena
prima colazione a buffet a bordo (inclusa una bevanda durante la cena)
- Minicrociera Stoccolma – Helsinki in cabine interne con servizi; cena e prima colazione a buffet a
bordo (inclusa una bevanda durante la cena)
- Traghetto Helsinki - Tallinn
- Bus GT da Tallinn a Riga
- Transfer da/per aeroporto con shuttle bus
- Assicurazione Medico/Bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Voli internazionali (che possiamo proporvi)
- Pasti non menzionati e bevande
- Supplemento singola 350eur
- Assicurazione annullamento viaggio
- Tutto ciò che non è menzionato ne "LA QUOTA COMPRENDE"

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si
presentano condizioni di necessità.

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it
beatriceditomizio@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it
tel. +39 0571913093 - mobile +39 3929380591

