4Winds Tour Operator

BALTICO, GRUPPO ESTATE 2020 IN ITALIANO
Viaggio in Nord Europa: Danim + Finlan + Svezia

IN BREVE:
Tour estate in Nord Europa di gruppo con accompagnatore in lingua italiana dal secondo al sesto giorno, include 5 notti
in hotel di buon livello (ben posizionati) con colazione e un fitto programma di escursioni. Il programma non include i voli
(che potranno essere quotati ad hoc).
Tour scandinavia 2020: un viaggio alla scoperta delle principali città scandinave: Stoccolma (capitale della Svezia),
Helsinki (una delle principali città del Classicismo), Tallinn (capitale europea della cultura) e Riga ( la città più grande
delle Repubbliche Baltiche).

IN ITINERARIO:
Stoccolma, Helinski, Tallinn, Riga

DATE DI PARTENZA:
2020
LUG: 14 , 21 , 28
AGO: 04, 11 , 18 , 25
SET: 01
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

1°giorno: ITALIA (in volo) STOCCOLMA (- - -)
Arrivo all’aeroporto Arlanda di Stoccolma. Trasferimento libero in hotel. Sistemazione e pernottamento.
2°giorno: STOCCOLMA (B - -)
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. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione.
Pernottamento in hotel.
3°giorno: (in barca) NAVIGAZIONE (B - D)
Colazione a buffet in hotel. 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 a bordo con 1 bevanda inclusa.
Pernottamento.
4°giorno: (in barca) HELSINKI (B - -)
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. 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.
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5°giorno: HELSINKI (in barca) TALLINN (B - -)
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.
6°giorno: TALLINN (in bus) RIGA (311 km) (B - D)
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.
7°giorno: RIGA (in volo) ITALIA (B - -)
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto di Riga in tempo utile per le procedure di imbarco sui voli
diretti in Italia.
LEGENDA PASTI
B = Breakfast-colazione
D = Dinner-cena
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DETTAGLI
La quota include:
5 Pernottamenti con prima colazione (colazioni a buffet)
1 Cena a tre portate o buffet in hotel
Mini crociera TALLINK SILJIA Stoccolma/Helsinki, cabine interne con servizi – cena e prima colazione a buffet a bordo
(inclusa una bevanda durante la cena)
Bus Gran Turismo da Tallinn a Riga
Accompagnatore di lingua italiana dal secondo al sesto giorno
Traghetto Helsinki/Tallinn
Visita guidata in lingua italiana della città di Stoccolma (3 ore)
Visita guidata in lingua italiana della città di 2 ore: Helsinki – Tallinn – Riga
Non include:
Passaggio aereo a/r dall’Italia e relative tasse aeroportuali (contattateci per la quotazione)
Trasferimenti da/per gli aeroporti
Bevande, pasti non menzionati ed altri snack
Mance, facchinaggio, ingressi ove richiesti ed extra in genere
Attività opzionali
Tutto ciò non espressamente indicato nella “quota include”.
HOTELS:
Tutti gli alberghi utilizzati sono di prima categoria o di categoria turistica superiore; sono stati scelti in funzione della loro
ottima ubicazione e della piacevole atmosfera. Preghiamo prendere nota che le camere triple sono generalmente di
piccole dimensioni e in realtà sono doppie con letto pieghevole aggiunto !
PENALI PER CANCELLAZIONI:
· FINO A 30 GG: 20%
· FINO A 15 GG: 50%
· MENO DI 15 GG: 100%

4Winds Tour operator | 06.7024406 | booking@4winds.it - Pagina 4 di 4

