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CROCIERA: I GIOIELLI DEL BALTICO
Stoccolma, Helsinki, San Pietroburgo, Tallin

Dal 27-06-2020 al 04-07-2020

 
Scopri la bellezza nordica da un punto di vista privilegiato, il Mar Baltico: antiche

capitali del Nord offrono uno spettacolo magico e suggestivo. Con queste
Crociera scoprile in un unico emozionante viaggio. Le città del Mar Baltico sono

caratterizzate non solo dalla loro posizione sul mare, ma anche dalle loro diverse
architetture, monumenti e naturalmente, i loro porti. Durante quest'avventura

potrai scoprire fantastiche località in breve tempo e goderti il benessere a bordo
divertendoti.

Partenza dalla tua città
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  ITINERARIO DETTAGLIATO

  
1° GIORNO - SAB 27-06-2020 - ITALIA - STOCCOLMA

Incontro dei partecipanti con l'accompagnatore in aeroporto, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo
per Stoccolma. All'arrivo trasferimento al porto ed ingresso nella nave da crociera Costa Magica. Pensione
completa a bordo.
    
2° GIORNO - DOM 28-06-2020 - STOCCOLMA - NAVIGAZIONE

Partenza della crociera alle ore 07,00 dal porto di Stoccolma. Durante la navigazione possibilità di sfruttare tutti gli
spazi della nave e parteciapre ad attività di vario genere. Giornata a disposizione per scoprire le meraviglie della
nave: palestra, campi sportivi polivalenti, piscine, vasche idromassaggio, spa e benessere, attività per i più piccoli,
corsi, spettacoli, teatro, locali, ristoranti, hamburgeria, discoteca, mini caseifici e shopping center. Trattamento di
pensione completa a bordo.
    
3° GIORNO - LUN 29-06-2020 - HELSINKI

Arrivo a Helsinki alle ore 08,00. Il suo centro storico è magnifico e ricco di monumenti. Metropoli all’avanguardia
nota per la sua vivace vita notturna e le sue innumerevoli attrazioni, Helsinki è anche rinomata per il suo
patrimonio storico e culturale. Qui scoprirai uno dei siti storici più affascinanti del mondo, la Fortezza di
Suomenlinna, iscritta nell’elenco del patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1991. La fortezza, che si estende su
una superficie di svariate decine di ettari, è stata edificata su un arcipelago di sei isole e ospita centinaia di edifici
in stile militare risalenti a diversi secoli or sono. Sono anche consigliati i musei (tra cui quello di Seurasaari
all'aperto) ed i monumenti (tra cui la chiesa Temppeliaukio), concediti poi qualche delizioso piatto locale. La nave
ripartirà alle ore 18,00. Trattamento di pensione completa a bordo.
    
4° GIORNO - MAR 30-06-2020 - SAN PIETROBURGO

Arrivo al porto di San Pietroburgo alle ore 07,00. Questa sosta ci porta alla corte degli Zar. La magnificenza del
centro storico non può lasciare indifferenti. Scoprite la bellezza infinita della “Venezia del Nord”, seconda città
russa in termini di grandezza. Vanta un patrimonio storico e culturale senza pari, racchiuso principalmente nel suo
famoso centro storico riconosciuto patrimonio mondiale dall’UNESCO nel 1990. Molto gradevole è poi
passeggiare per gli splendidi viali costeggiati da magnifici canali, visitare gli straordinari musei in cui sono esposte
preziose opere e scoprire alcuni dei più bei monumenti storici del mondo. Da non perdere sono il Museo
dell’Hermitage e la Fortezza di San Pietro e Paolo. Escursione Costa Crociera inclusa. Rientro a bordo per la
cena ed il pernottamento. Durante la notte la nave resterà attraccata al porto di San Pietroburgo. Pensione
completa a bordo.
    
5° GIORNO - MER 01-07-2020 - SAN PIETROBURGO

Secondo giorno disponibile da spendere nella splendida città di San Pietroburgo. Possibilità di visite individuali o
con l'accompagnatore e tempo disponibile per lo shopping. La nave ripartirà alle ore 18,00 verso Tallin.
Trattamento di pensione completa a bordo.
    
6° GIORNO - GIO 02-07-2020 - TALLIN

Arrivo al porto di Tallin alle ore 09,00. La città, capitale dell'Estonia, negli ultimi decenni è riuscita ad affermarsi
come centro economico di primo piano, è anche una metropoli cosmopolita che affascina per la sua atmosfera
medievale. Il suo centro storico è stato riconosciuto patrimonio mondiale dall’UNESCO per la sua straordinaria
bellezza e antichità che continuano ad affascinare anche dopo secoli. Dopo avere esplorato la zona del porto è
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molto piacevole immergersi nel passato passeggiando per le pittoresche vie lastricate in pietra della città vecchia
dove si potranno ammirare le chiese e gli altri affascinanti monumenti del Medioevo. Da non perdere il palazzo
Kadriorg e la Cattedrale di Aleksandr Nevskij. Escursione Costa Crociere inclusa.  La nave ripartirà alle ore 17,00.
Pensione completa a bordo.
    
7° GIORNO - VEN 03-07-2020 - STOCCOLMA

Rientro al porto di Stoccolma alle ore 9,00. Stoccolma, anche detta "la Venezia del Nord", è la capitale della
Svezia, dislocata sulla superficie di ben 14 isole, spartiacque tra il lago Malaren e il Mar Baltico. Vicina alle terre
fredde e selvagge dei Sami, Stoccolma è una città ospitale che vanta alcuni dei più particolari musei d’Europa.
Primo fra tutti il museo Skansen. Situato sull’isola di Djurgården, è una riproduzione a cielo aperto dello stile di
vita svedese nel Novecento: mulini, botteghe, fattorie e animali. L’occasione durante il vostro viaggio a Stoccolma
di avere uno sguardo d’insieme sulla società e la cultura delle varie regioni del paese. Altri gioielli che meritano
un’escursione sono il museo Vasa, che custodisce l’unica nave del XVII secolo praticamente intatta poiché
affondata al momento del varo, e il Moderna Museet, che ospita un’incredibile collezione di opere d’arte moderne
su una superficie di oltre cinquemila metri quadrati. Il Gamla Stan è invece la città vecchia. Vicoletti medievali
serpeggiano tra palazzi colorati in stile gotico tedesco. Molto interessanti sono il maestoso Palazzo Reale, sede
della Monarchia svedese con il suo pittoresco cambio della guardia, il  Castello di Drottningholm, il Palazzo Reale
ed il Museo Vasa. Giornata a disposizione per visitare la città di Stoccolma. Rientro a bordo per la cena ed il
pernottamento. Durante la notte la nave resterà attraccata nel porto di Stoccolma. Pensione completa a bordo.
    
8° GIORNO - SAB 04-07-2020 - STOCCOLMA - ITALIA

Sbarco dalla nave e traserimento in aeroporto per il volo di rientro. Arrivo in Italia.
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  I VOLI
27/06 andata: partenza con volo dall'aeroporto di Milano Malpensa. Arrivo a Stoccolma.
04/07 ritorno: partenza con volo da Stoccolma. Arrivo all'aeroporto di Milano Malpensa.
Su richiesta partenza da altri aeroporti.
 

  GLI ALBERGHI
Sistemazione cabine interne - esterne - con balcone. Trattamento di pensione completa a bordo.
Tutte le tipologie dispongono bagno privato, aria condizionata con termostato individuale, TV satellitare e telefono,
minibar, cassaforte e asciugacapelli.
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
27-06-2020 1455.00€

Partenza con l'accompagnatore dall'Italia al raggiungimento di 20 partecipanti. In alternativa si mantiene la
quota base per partenze individuali.
Quota a persona in cabina doppia classica interna: € 1.455
Quota a persona in cabina doppia classica esterna: € 1.565
Quota a persona in cabina doppia classica con balcone: € 1.695
Quota 3°/4° letto adulto: su richiesta
Quota bambini/ragazzi (inferiori ad anni 18) occupanti 3°/4° letto: su richiesta

  LA QUOTA COMPRENDE

Passaggi aerei con voli
Trasferimento porto/aeroporto A/R
Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera
Tasse portuali ed aeroportuali
Trattamento di pensione completa a bordo con pacchetto bevande incluse ai pasti
Partecipazione a tutte le attività di animazione
Utilizzo di tutte le attrezzature della nave
Assicurazione medico/bagaglio base di Costa Crociere - con pagamento diretto fino a € 50.000 delle spese
ospedaliere e chirurgiche
Escursioni Costa Crociere a San Pietroburgo e Tallin
Accompagnatore Lab Travel
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    LA QUOTA NON COMPRENDE

Trasferimento dalla tua città al porto A/R a partire da 60 € a persona - prezzo variabile a seconda della
città di partenza ed al numero degli iscritti
Bevande fuori dai pasti
Escursioni a terra nel corso della crociera (oltre a quelle già incluse)
Trattamenti benessere
Spese di natura personale
Assicurazione annullamento e estensioni facoltative, polizze sanitarie
Le spese di facchinaggio, le mance
Tutto quanto non espressamente indicato su ''la quota comprende''

    ALTRE INFORMAZIONI

    Verranno addebitate a bordo le quote di servizio.
Minimo 20 persone

Il prezzo è variabile a seconda della cabina.

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:

Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%

Documenti richiesti: passaparto con validità residua di 6 mesi
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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