
 
 
 
 
 

 
 

 
 

(A6)Stoccolma & Helsinki 
I Mari del Nord 

"Un viaggio da Stoccolma ad Helsinki alla scoperta della bellezza, la cui cornice è un armonioso incontro 
di paesaggi naturali da togliere il fiato" 

 
 

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA 
 

 
 

 
 
 
 

    Particolare di Stoccolma 

 4 giorni / 3 notti 
Partenze Garantite 

      
      Dal 12 al 15 Dicembre 2018  

      Dal 13 al 16 Febbraio 2019          € 790 per persona 
   
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

° Volo Roma/ Stoccolma in Andata e Helsinki/Roma al Ritorno;  
° Bagaglio in stiva di 20 Kg 
° Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto  
° Sistemazione in hotel  4* centrali a Stoccolma e Helsinki nelle camere riservate 
° Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 
° Minicrociera DFDS da Stoccolma ad Helsinki 
° N° 1 cena a bordo in Minicrociera 
° Ingresso al Vasa Museum di Stoccolma  
° Ingresso alla Chiesa nella Roccia di Helsinki 
° Visite ed escursioni come da itinerario 
° Guida locale parlante italiano 
° Medico No Stop 
° * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/09/2018 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

° Tasse aeroportuali € 118 per persona (da riconfermare prima della partenza) 
° Polizza Annullamento viaggio obbligatoria €  25 per persona dopo il 30/09/2018  
° Pasti e bevande non menzionati, mance e facchinaggio 
° Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
° Ingressi a musei e/o siti storici non elencati nel "la quota comprende" 
 



 
Itinerario del Viaggio 

 

 
ROMA - STOCCOLMA 

 

Appuntamento con i partecipanti all’Aeroporto di Roma Fiumicino con il nostro assistente per il 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo per Stoccolma. Arrivo all´aeroporto 

internazionale di Stoccolma. Trasferimento libero in hotel. Cena libera e Pernottamento in hotel. 
 

 

STOCCOLMA -  NAVIGAZIONE 
Prima colazione in hotel. Inizio della visita di Stoccolma con l' ingresso al Museo Vasa, che accoglie 
un affascinante veliero perfettamente conservato del 17° secolo recuperato dal mare nel 1961. 
Attraverso i vicoli del centro si potranno ammirare alcuni tra i maggiori luoghi d’interesse: la Piazza 

grande, la Cattedrale di Stoccolma e il Municipio, centro politico e luogo di svolgimento delle celebrazioni 
annuali successive alla consegna dei premi Nobel, il Palazzo Reale ed il centro storico (Gamla Stan). Le 
particolari stradine acciottolate su cui fanno capolino le case gialle sono il biglietto da visita di una zona unica nel 
suo genere. Tempo libero a disposizione per acquisti e nel pomeriggio imbarco per la crociera notturna per 
raggiungere Helsinki. Cena e pernottamento a bordo in cabine interne. 
 
 

HELSINKI 
  Colazione a bordo. Allo sbarco inizio della visita guidata di Helsinki, nota come la “città bianca del 

Nord” per il colore chiaro di molti edifici. Affacciata sul golfo di Finlandia ed attorniata da una 
miriade di isolette, è caratterizzata da numerosissime aree verdi, grandi viali alberati, costruzioni di 

granito bianco da un’impressione di estremo lindore. Il tour permette di ammirare, tra le altre, la piazza del Senato, 
la piazza del mercato, la chiesa nella roccia ed il parco di Sibelius. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
HELSINKI - ROMA 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per gli ultimi acquisti. Trasferimento in aeroporto e 
rientro con volo per Roma. 

 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Particolare di Helsinki 

Informazioni Utili 
 

 
OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)  
 

Andata   Roma FCO - Stoccolma  H 08:55 – H 12:05  
 

Ritorno  Helsinki - Roma FCO       H 12:10 – H 14:40  
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
           

Supplemento camera Singola € 168  -  Riduzione 3° letto aggiunto – € 80 
     
HOTEL         
 
 

Hotel 4* centrali a Stoccolma ed Helsinki situati in posizione strategica per l'effettuazione dell' itinerario 
 
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari 
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. 3) Nel caso di mancato raggi.to di min.10 
partecipanti, la DIROTTA DA NOI si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio. 4) L'attuale Legislazione Italiana/Estera se 
prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco  a carico dei partecipanti. 


