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LE CAPITALI BALTICHE 
Stoccolma, Helsinki, Tallin e Riga 

 
Date di partenza 2023:   
Luglio: 11 – 18 - 25 
Agosto: 01 – 08 – 15 – 22 - 29 

 
ITINERARIO 
 
GIORNO 1: ARRIVO A STOCCOLMA 
Arrivo all’aeroporto di Stoccolma con volo individuale.  Trasferimento libero in autonomia all’hotel oppure con transfer 
privato facoltativo / a pagamento. Cena libera e pernottamento.  
 
GIORNO 2: STOCCOLMA 
Colazione in hotel. 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. 
 
GIORNO 3: NAVIGAZIONE 
Colazione 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 con 1 bevanda  inclusa e pernottamento a bordo. 
 
GIORNO 4: HELSINKI 
Colazione a bordo. 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. 
 
GIORNO 5: TALLINN 
Colazione 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.  
 
GIORNO 6: RIGA (311km) 
Colazione in hotel. 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. 
 
GIORNO 7: RIGA /  PARTENZA 
Colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto per il volo di rientro in Italia oppure transfer privato facoltativo / a 
pagamento. 
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QUOTE 
 
Quota partecipazione  € 910 a persona 
Supplemento camera singola € 515 
Riduzione terzo letto adulto € 515 

 

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI: 
- Trasferimento PRIVATO Aeroporto Stoccolma Arlanda / Hotel € 195 a veicolo / a tratta [1/2 persone] 
- Trasferimento PRIVATO Aeroporto Stoccolma Arlanda / Hotel € 235 a veicolo / a tratta [3/9 persone] 
- Trasferimento PRIVATO Hotel / Aeroporto di Riga € 60 a veicolo / a tratta [1/2 persone] 
- Trasferimento PRIVATO Hotel / Aeroporto di Riga € 90 a veicolo / a tratta [3/6 persone] 

 

NOTE: 
Possibilità di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Accompagnatore di lingua italiana dal secondo al sesto giorno - 5 pernottamenti in hotel -  1 cena in hotel - Visita guidata 
in lingua italiana della città di Stoccolma (3 ore) - Visita guidata in lingua italiana delle città di Helsinki, Tallinn e Riga (2 ore) 
- Traghetto 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 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli  – Trasferimenti in arrivo e in partenza da/per l’aeroporto -  Le bevande ai pasti -  Le escursione facoltative e altri 
ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno ove previste -  Mance, Facchinaggio, Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “Il prezzo comprende” 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 20% tra i 30 e i 21 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50% tra i 20 e i 16 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dai 15 giorni prima fino al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
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    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 
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