
  

 
Tour di Gruppo – Accompagnatore locale in lingua italiana 

Un tour tra le capitali del Mar Baltico dove potrete apprezzare la storia di Stoccolma 
attraverso i suoi musei tipo il Vasa e il più moderno Abba, oltre a Skansen o a Gamla Stan 
il suo centro storico; Riga la città dove ha trionfato l’ Art Nouveau o Jugenstil, lo stile 
architettonico caratterizzato da forme insolite, mix di elementi fantastici, alternanza di 
ornamenti geometrici e linee fluide; Tallinn con il suo bellissimo centro storico ricco di 
vicoli stretti, chiese e piazzette, circondato da antiche mura ed alte torri ed infine Helsinki 
con i suoi viali ordinati, gli spazzi verdi, il distretto del design, la cultura culinaria e molto 
altro ancora…..  

 
 

1° giorno: Stoccolma/arrivo 
Arrivo individuale a Stoccolma, sistemazione all’Hotel Courtyard by Marriott o 
similare, pernottamento. 

 
 
2° giorno: Stoccolma 
Prima colazione in hotel. Incontro con 
l’accompagnatore e visita panoramica della 
città. Si inizierà dal Fjällgaatan per godere della 
magnifica vista panoramica della città di 
Stoccolma, costruita su 14 isole. Potrete 
ammirare la città vecchia con i suoi 
affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, gli 
esterni del Palazzo Reale, la Cattedrale, il 
Palazzo del Municipio dove annualmente ha 
luogo la cerimonia della consegna dei Premi 
Nobel. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento in hotel. 
 
 
3° giorno: Stoccolma/Helsinki 
Prima colazione in hotel. Mattinata 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. 
Pernottamento.  
 

 
 

 Stoccolma - Helsinki -      
     Tallinn - Riga  
 
 
• 7 giorni / 6 notti 
 
• Accompagnatore 
locale parlante italiano 
 
• Hotels 3*e 4* 
 
• Prima colazione e 2 cene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Perle del Baltico 2019 



 
4° giorno: Helsinki 
Prima colazione a buffet a bordo. Sbarco ad Helsinki e visita panoramica 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, le numerosissime 
aree verdi, i grandi viali alberati e le costruzioni di granito bianco. Al termine della 
visita, sistemazione all’Hotel Scandic Grand Marina o similare. Pomeriggio a 
disposizione, consigliamo di visitare la Cappella del silenzio di Kamppi ed il nuovo 
museo d’arte Amos Rex, inaugurato nel 2018 e dall’architettura molto distintiva.  
Pernottamento. 
 
 
5° giorno: Helsinki/Tallinn 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus al porto per l’imbarco sulla motonave 
Silja per Tallinn. All’arrivo trasferimento in bus privato all’Hotel Park Inn by Radisson 
Central Tallinn o similare. Nel pomeriggio visita a piedi della capitale dell’Estonia che 

 

CIRCUITO REGOLARE 7 GIORNI 
 
Partenze garantite: 
Luglio 16, 23, 30  
Agosto 06, 13, 20, 27 
 



nel centro storico mantiene intatta l’atmosfera delle città medievali. Pernottamento in hotel. 

 
 
Le quote comprendono: 
Trasporti in pullman privati G.T. come da 
itinerario * 5 pernottamenti negli hotel 
menzionati (o similari) di 4* e 3* in camere 
a due letti con servizi privati * Un 
pernottamento a bordo della motonave 
della Tallink Silja Line da Stoccolma ad 
Helsinki in cabine interne doppie con servizi 
* Trattamento di pernottamento e prima 
colazione più una cena in hotel ed una  cena 
a bordo della nave (con 1 bevanda inclusa) 
come da programma (a 3 portate o buffet) 
* Visite, escursioni, ingressi e come indicato 
in pullman privati GT * Accompagnatore 
locale parlante italiano dal 2° al 6° giorno; 
non per eventuali notti extra * 3 ore di guida 
parlante italiano durante la visita di 
Stoccolma * 2 ore di guida parlante italiano 
durante le visite di Helsinki, Tallinn e Riga * 
Passaggio in traghetto da Helsinki a Tallinn.  
 

Le quote NON comprendono: 
I voli dall’Italia * Tasse aeroportuali * Quota 
assicurativa da € 20 (in base al massimale 
assicurato) * Quota di gestione pratica € 30 
* Trasferimenti aeroporto/ hotel e v.v. in 
Scandinavia se in orari differenti da quelli 
previsti * Bevande ai pasti * Facchinaggio 
negli hotel ed aeroporti in Scandinavia * 
Mance ed extra in genere * Tutto quanto 
non incluso 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 



6° giorno: Tallinn/Riga (km. 311) 
Prima colazione 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 all’hotel Radisson Blu Daugava o similare. 

7° giorno: Riga/partenza 
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

Quote individuali di partecipazione (volo escluso) :
Solo tour in doppia € 630 
Suppl. cabine esterne in doppia € 32 
Supplemento camera singola €  395 
Solo tour in 3° letto € 560 
Suppl. cabine esterne in singola € 64 
Combinazione da Roma Su Richiesta 

Organizzazione Tecnica: CTTour

Venduto dalla Vimar Viaggii 
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