Capodanno tra Stoccolma e Tallinn

Salutate l’arrivo del Nuovo Anno navigando a bordo di una confortevole nave-traghetto dotata di
tutti i servizi tra Stoccolma e Tallinn, disponendo anche di tempo per scoprire le due capitali,
ognuna con un suo particolare tratto caratteristico.
Il viaggio è proposto con due formule, “Classic” e Premium”, per la diversa categoria di
sistemazione

Viaggio: individuale
Partenze 2020: 30 dicembre

30 dicembre – Italia / Stoccolma
Arrivo individuale all’aeroporto di Arlanda e trasferimento libero all’hotel riservato.
L’aeroporto di Arlanda è collegato al centro città con il veloce collegamento ferroviario “Arlanda
Express”.
Dipendendo dall’ora d’arrivo potete già avere una prima presa di contatto con la capitale
svedese, conosciuta anche come la “Venezia del Nord” per i numerosi canali e piccole isole.
Pernottamento.

31 dicembre – Stoccolma / Tallinn
Prima colazione in albergo. Trascorrete il mattino passeggiando attraverso le piccole strade di
Gamla Stan, la “Città Vecchia”; ammirate il Palazzo del Municipio ed il Palazzo Reale;
sorseggiate un caffè in un locale d’epoca.
Nel primo pomeriggio trasferimento libero al terminal della compagnia di navigazione Silja Line.
Imbarco, sistemazione nella cabina assegnata e partenza per Tallinn, navigando dapprima tra
le piccole isole dell’arcipelago di fronte a Stoccolma per poi continuare in mare aperto.
Questo tratto del Mar Baltico è normalmente ghiacciato durante la stagione invernale ed il
panorama offerto dalla distesa bianca è particolarmente suggestivo.
Le navi-traghetto in servizio tra Svezia ed Estonia sono vere e proprie navi da crociera dotate
di ristoranti, bar, spettacoli di intrattenimento, discoteca, casinò, negozi duty-free. Festeggiate
l’arrivo del 2021 con una cena a buffet che include anche vino, birra, bibite analcoliche, tè,
caffè.

1 gennaio – Tallinn
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Prima colazione a bordo. Arrivo in mattinata, sbarco e trasferimento libero all’hotel riservato. La
capitale estone è una città che risente in gran parte dell’influenza di Paesi vicini come Russia,
Svezia, Germania e Danimarca. Raggiunta l’indipendenza dalla ex-Unione Sovietica, Tallinn si
è sviluppata con una rapidità incredibile pur mantenendo il suo nucleo centrale storico di epoca
medioevale. Passeggiate lungo le sue strade tra palazzi d’epoca, chiese, negozi di antiquariato,
ristoranti, bar e caffè. La città è inoltre famosa, durante il periodo natalizio, per i suoi numerosi
mercatini. Pernottamento.

2 gennaio – Tallinn / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero all’aeroporto per iniziare il volo di rientro a
casa. L’aeroporto dista solo 4 km dalla città, è consigliato quindi l’utilizzo di un taxi.

Quota individuale di partecipazione (voli esclusi)

Formula Classic

Stoccolma – Hotel Clarion Amaranten

Tallink Silja Line – cabina interna

Tallinn – Hotel Estia Euroopa
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Formula Premium

Stoccolma – Hotel Scandic Grand Central

Tallink Silja Line – cabina esterna

Tallinn – Hotel Swissotel

in camera doppia

EUR 385,00

EUR 445,00

in terzo letto bambino 4/11 anni

EUR 270,00

EUR 315,00

supplemento singola
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EUR 216,00

EUR 376,00

quota individuale gestione pratica

(non applicata ai bambini)

EUR 30,00

EUR 30,00

assicurazione spese annullamento

da EUR 17,00

da EUR 17,00

La quota comprende:
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due pernottamenti in camera standard negli alberghi indicati, o similari, di categoria turistica
superiore / prima;
un pernottamento in cabina con servizi privati a bordo della Tallink Silja Line;
tre prime colazioni;
cena-buffet con bevande come indicate a bordo della Tallink Silja Line;
documentazione turistica

La quota non comprende:
voli da/per l’Italia;
altri pasti principali;
bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la
quota comprende”
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