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CAPODANNO NELLE CAPITALI SCANDINAVE 
Helsinki e Stoccolma 

 
Date partenza 2022:   
Dicembre: 30 

 
ITINERARIO 
 
Giorno 1  Arrivo con volo individuale a Stoccolma e trasferimento autonomo in hotel oppure organizzato facoltativo a 
pagamento. Scoprite la capitale svedese, camminando tra i vicoli della Città Vecchia (Gamla Stan), oppure rilassatevi 
facendo shopping nella via principale di Drottninggatan. Ammirate la bellezza del Palazzo reale oppure salite 
sulla torre dell´antico Municipio. Vivete al meglio l´esperienza svedese facendo “fika” (tradizionale pausa caffè) in una 
delle più antiche sale da te´ “Vete Katten”. Cena libera e pernottamento. 
 
Giorno 2  Colazione a buffet in albergo. Trasferimento autonomo (non incluso) dall´albergo al porto. 
15:15: Ultimo check-in possible prima di imbarcarsi sul traghetto Stoccolma-Helsinki 
15:45: Imbarco 
16:45 pm: Il traghetto parte per Helsinki 
A bordo potrete godere dei seguenti servizi: 
- Cena di Gala (inclusa) 
- Bars 
- Tax Free shops 
- Casino 
- Intrattenimento con i diversi spettacoli a bordo 
 
Giorno 3  Colazione a buffet a bordo. Alle 10:30 arriverete ad Helsinki. Trasferimento autonomo (non incluso) dal porto 
all´albergo. Oggi avrete la possibilità di scoprire la capitale finlandese. Vi consigliamo di visitare i seguenti luoghi:  

- Senaatintori o piazza del Senato: è la parte più antica della città. Alcune scese tratte dal film “il dottor Zivago” 
sono state girate proprioqui.  

- Kauppatori o piazza del mercato: con i caretteristici banchetti di pesce o carne da mangiare sul posto oltre a frutta 
di stagione e souvenir di ogni genere.  

- La cattedrale di Tuomiokirko: costruita dentro la roccia nel XIX secolo, fu dedicata al Granduca di Finlandia Nicola 
I. È un edificio imponente ma allo stesso tempo semplice. Ciò che vi soprenderà è il silenzio da cui verrete  
completamente avvolti. 

Cena libera e pernottamento. 
 
Giorno 4  Prima colazione in hotel. Trasferimento autonomo verso l’aeroporto per il volo di rientro.  
 

 
 
QUOTE 
Quota Partecipazione con hotel 3* € 510 a persona 
Quota Partecipazione con hotel 4* € 580 a persona 
Supplemento camera singola hotel 3* € 235 
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Supplemento camera singola hotel 4* € 295 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti – 30% 

 

NOTE: 
Possibilità di aggiungere notti extra pre o post tour 
 

COSTO TRANSFER AEROPORTO/HOTEL: 
Trasferimento privato Aeroporto/Hotel a/r   € 285 a veicolo / massimo due persone 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
2 pernottamenti in hotel 3* o 4* a scelta -  1 pernottamento a bordo del traghetto Stoccolma/Helsinki con cena di gala a 
buffet comprendente vino bianco o rosso, birra, tè, caffe´e bibite analcoliche  
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli – Trasferimenti in arrivo e in partenza – Trasferimento porto / hotel a/r -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le 
escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno ove previste -  Extra in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende” 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA : 
Penale del 10% fino a 31 giorni dalla partenza 
Penale del 25% tra i 29 e i 21 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50%  tra i 20 e i 15 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dai 14 giorni 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 
    - 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) 
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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. 

 
 
 
 

 


