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TOUR TESORI DEL BALTICO 
 

Stoccolma / Turku / Helsinki / San Pietroburgo 
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI   

  

 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Svezia   
Partenza dall’Italia con voli di linea per Stoccolma. All’arrivo trasferimento libero in albergo e sistemazione 
nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione per iniziare a scoprire in autonomia la città. 
Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: Stoccolma – Mini crociera notturna  

Prima colazione in hotel. Visita guidata della città di Stoccolma. La città, costruita su 14 isole e collegata da 57 
ponti, emana un fascino unico con la sua combinazione tra centro storico del 13 ° secolo e l'architettura 
moderna high-tech. Durante il tour tornerete indietro di 750 anni nel tempo e sentirete l'aria medievale 
passeggiando per le strette e acciottolate strade del centro storico. Potrete inoltre ammirare il Palazzo Reale, 
la Cattedrale ed il Palazzo del Municipio che ospita ogni anno la serata di gala per i Premi Nobel. Pomeriggio  
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libero a disposizione. Alle 18:00 trasferimento verso il porto di Stoccolma ed imbarco per una minicrociera 
notturna per Turku. Cena a buffet a bordo. Pernottamento. 
 

Giorno 3: Turku 

Prima colazione a bordo. Arrivo a Turku e visita panoramica con il vostro tour leader della prima capitale 
finlandese. Turku vi sorprenderà con la sua atmosfera medievale, con la sua storia e al tempo stesso con la 
sua modernità. Godetevi un tour lungo il fiume Aura, la piazza del mercato, il castello e la bellissima 
cattedrale. Pomeriggio libero a disposizione per visitare la città, per lo shopping o semplicemente per rilassarsi 
nella Spa del vostro hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Turku – Helsinki  
Prima colazione in hotel. Partenza per Helsinki. Arrivo ed incontro con la vostra guida locale per una visita 
guidata della capitale finlandese! Visiterete i luoghi più interessanti di Helsinki, come il centro storico, il 
Municipio, gli edifici del Parlamento, la Finlandia Hall e il Teatro dell'Opera. Farete anche una sosta alla chiesa 
di Temppeliaukio ovvero la famosa chiesa nella roccia (ingresso incluso). Resto del pomeriggio libero a 
disposizione per esplorare questa splendida città. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Helsinki – San Pietroburgo  

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Helsinki. Partenza in treno verso San 

Pietroburgo (3h20m). Arrivo ed incontro con la vostra guida locale per un tour della città. Percorrendo il 
cuore di San Pietroburgo farete una sosta all'Isola di Vasilievsky, la Piazza del Senato, la Fortezza di Pietro e 
Paolo, la Cattedrale di Sant'Isacco, la Piazza delle Arti e alla Cattedrale di Nikolsky. Termine del tour in hotel. 
Check in e resto della giornata a disposizione per esplorare ulteriormente questa magnifica città e i suoi tesori. 
Cena in hotel e pernottamento. 
 

Giorno 6: San Pietroburgo 

Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra guida per una visita guidata. Inizierete da Peterhof, il palazzo 
del Dio del mare. Qui le fontane non sono semplici accessori ma sono l'essenza del luogo. Un vero gioiello 
d'arte unico nel suo genere. Tempo libero a disposizione. Rientro a San Pietroburgo per visitare il Museo 

Hermitage. Il ruolo principale in questo ensemble architettonico unico è interpretato dal Palazzo d'Inverno, 
residenza degli zar russi, costruito su progetto di Francesco Bartolomeo Rastrelli. La collezione di opere d'arte 
dell'Hermitage presenta lo sviluppo della cultura e dell'arte mondiale dall'età della pietra al XX secolo. Rientro 
in hotel e resto della serata libera a disposizione. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Russia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in hotel e tempo a disposizione per ultimare 
le visite in autonomia, fare shopping e fotografie. Rilascio camera e trasferimento libero per l’aeroporto in 
tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco e volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è 
possibile estendere il soggiorno a San Pietroburgo o in qualsiasi altra località del Nord Europa. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 

 

TOUR TESORI DEL BALTICO 
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1360 € da 1395 € da 1845 € da 1095 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• visite come da programma (ingressi inclusi) con bus e guida multilingue parlante italiano  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 125,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria) : 
 
  

Stoccolma Hotel Scandic Malmen https://www.scandichotels.no 

Turku Hotel Naantali Spa https://www.naantalispa.fi 

Helsinki Hotel Scandic Park Helsinki https://www.scandichotels.no 

San Pietroburgo Hotel Park Inn Radisson Nevsky https://www.radissonhotels.com 

 

 
 


