
 

 

Tour Meravigliosi Baltici  
Voli da Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Olbia, Palermo, Roma, Venezia 

Partenze: 11 – 18 – 25 luglio / 1 – 8 – 15 – 22 – 29 agosto (7 giorni e 6 notti)  

QUOTE PER PERSONA      QUOTA IN TRIPLA QUOTA IN DOPPIA QUOTA IN SINGOLA BAMBINO < 10 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1075 € da 1095 € da 1625 € da 925 € 
 

 

PRIMO GIORNO: ITALIA – SVEZIA 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Stoccolma. All’arrivo 
trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere riservate. 
Tempo a disposizione per iniziare a scoprire la Capitale della Svezia. 
Pernottamento. Con quote su richiesta è possibile organizzare un 
trasferimento privato o anticipare di qualche giorno l’arrivo in città. 
Hotel Categoria Superior tipo Courtyard by Marriott 4* o similare                        
SECONDO GIORNO: STOCCOLMA 
Prima colazione. Stoccolma è, senza dubbio, una delle più belle capitali 
del mondo. La Città Vecchia è particolarmente pittoresca e passeggiare 
senza una meta tra i parchi e i canali della città è veramente suggestivo. 
Visita guidata della città. Si inizierà dal Fjällgaatan (il panoramico 
belvedere) per godere della magnifica vista della città di Stoccolma, 
costruita su 14 isole. Potrete ammirare la “Gamla Stan” , il centro storico 
con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il Palazzo Reale, il 
Palazzo del Municipio ove si svolge la cerimonia della consegna dei 
Premi Nobel. Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel.  
TERZO GIORNO: STOCCOLMA - HELSINKI 
Prima colazione. Mattinata a disposizione per continuare le visite. Nel 
pomeriggio trasferimento al porto ed imbarco sulla nave Tallink Silja Line 
in partenza per Helsinki. Cena a buffet a bordo. Pernottamento in cabina 
interna con servizi (disponibili cabine esterne con quote su richiesta). 
Pernottamento a bordo della Silja Line                                          
QUARTO GIORNO: HELSINKI 
Colazione a buffet a bordo. Sbarco a Helsinki e inizio della visita guidata. 
La capitale è soprannominata 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 ed il nuovo 
museo d’arte Amos Rex, inaugurato nel 2018 e dall’architettura 
assolutamente distintiva. Pernottamento in hotel. 

 

 

Hotel Categoria Superior tipo Scandic Grand Marina 4* o similare                                         
QUINTO GIORNO: HELSINKI – TALLINN 
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 
albergo. Nel pomeriggio si effettuerà una visita guidata. La splendida 
capitale dell’Estonia, ed in particolare la favolosa città vecchia, è stata 
inserita sotto la tutela dell’Unesco. Non a caso viene definita da molti 
città museo ed il suo centro storico, ancora intatto, ci riporta al medioevo: 
strette viuzze, paesaggi, cortili medievali, scorci panoramici. La Città 
Vecchia è un posto vivace d’estate con i suoi negozi, gallerie, mercatini, 
caffetterie all’aperto e ristoranti. Nel 2011 Tallinn è stata la capitale 
europea della cultura. Pernottamento in hotel.  
Hotel Categoria Superior tipo Radisson Blu Olumpia 4* similare                                         
SESTO GIORNO: TALLINN – RIGA (circa 311 km) 
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 guidata della città. Venne fondata nel 1201 dal 
vescovo Tedesco Alberto ed è da sempre considerata “la grande città” 
dei paesi baltici, conserva l’insieme più raffinato d’Europa di edifici Art 
Nouveau e numerosi monumenti in stile romantico, gotico, barocco e 
classico. Nel 1997 il suo centro storico 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. 
Hotel Categoria Superior tipo Radisson Blu Daugava 4* o similare                                         
SETTIMO GIORNO: LETTONIA – ITALIA  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in hotel e 
tempo a disposizione. Trasferimento libero all’aeroporto di Riga, disbrigo 
delle formalità di imbarco e volo di rientro in Italia. Arrivo e fine dei nostri 
servizi. Con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un 
trasferimento con auto privata o anche prolungare il soggiorno a Riga o 
in qualsiasi altra capitale europea. 

 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                
- voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 
- sei notti negli alberghi indicati o in strutture similari in camera dotata di servizi privati 
- trattamento di pernottamento e prima colazione in albergo con pasti come da programma                                                                                                 
- trasferimenti e visite con guida in lingua italiana inclusi gli ingressi ai musei ed ai siti turistici  

  - polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                                  
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 125,00 per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 40,00 per persona 
- partenze con voli da Bari, Bologna, Cagliari, Olbia, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 
- bevande, mance, escursioni facoltative e quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende” 

N. B.  IL TOUR POTREBBE SUBIRE DELLE MINIME VARIAZIONI, MANTENENDO INVARIATE VISITE E SERVIZI ;  
TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO CON TARIFFA DEDICATA SARANNO RICHIESTI DEI 
SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO. ULTERIORI INFORMAZIONI SU HTTPS://WWW.AIRMAR.IT 

 


