CROCIERA “I gioielli del Baltico”
Con Costa Magica

nelle lunghe notti bianche

Dal 06 al 13 giugno 2020 (8 giorni/7 notti)
Svezia, Finlandia, Russia, Estonia
Stoccolma, Helsinki, San Pietroburgo e Tallinn: un viaggio tra le città più belle che si
affacciano sul Mar Baltico, nel periodo in cui iniziano le lunghe “notti bianche”.
Un meraviglioso viaggio ricco di arte, storia, architettura e folklore.
Tappe lunghe a Stoccolma e San Pietroburgo per poter godere a pieno della vita di queste
città, che regalano al viaggiatore atmosfere uniche e paesaggi da fiaba.

Bus da Cesenatico/Cesena + volo diretto da Ancona a Stoccolma
06/06
07/06
08/06
09/06
10/06
11/06
12/06
13/06

Italia - Partenza con volo per Stoccolma
imbarco
Stoccolma (Svezia)
Helsinki (Finlandia)
08.00
San Pietroburgo (Russia)
07.00
San Pietroburgo (Russia)
Tallinn (Estonia)
09.00
Stoccolma (Svezia)
09.00
Stoccolma (Svezia)
-

07.00
18.00
18.00
17.00
rientro

STOCCOLMA: La capitale svedese si sviluppa su quattordici isole e
vanta uno dei cuori urbani medievali più grandi d'Europa.
D'estate come d'inverno, Stoccolma offre un volto inconsueto di
natura e cultura.
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HELSINKI deve il proprio fascino alla incomparabile posizione sul
mare. Cuore della vita culturale del Paese, la capitale finlandese è
una grande metropoli che conserva nella piazza del Senato splendidi
esempi di neoclassicismo.

SAN PIETROBURGO Principale centro culturale russo,
la magnificente San Pietroburgo fu fondata dallo Zar Pietro il
Grande. Grandi parchi e Palazzi storici, le residenze degli Zar e il
meraviglioso Museo Ermitage sono solo alcuni imperdibili must
della città.

TALLINN La briosa capitale dell'Estonia si affaccia sul Mar Baltico,
città dall'illustre passato e dall'affascinante atmosfera. Nobile e
fortificato, il suggestivo centro medievale è uno dei luoghi più amati e
più noti insieme al museo del folklore.

DOCUMENTO richiesto: PASSAPORTO con 6 mesi di validità dal rientro

Quota del pacchetto:
In cabina Doppia Interna: Euro 1.150,00 a persona
In cabina Singola Interna: Euro 1.350,00 a persona
In cabina Doppia Esterna: Euro 1.300,00 a persona
In cabina Singola Esterna: Euro 1.550,00 a persona
In cabina Doppia Balcone: Euro 1.450,00 a persona
In cabina Singola Balcone: Euro 1.780,00 a persona
3°/4° letto adulto in qualsiasi tipologia di cabina: Euro
980,00
3°/4° letto ragazzo 2 – 18 anni:

Euro 720,00

La quota include:

Volo diretto da Ancona a Stoccolma a/r, tasse aeroportuali, trasferimenti
aeroporto-nave a/r, bagaglio da imbarco in stiva 15 kg, sistemazione nella cabina prescelta, trattamento di
pensione completa (bevande escluse), assicurazione medica – bagaglio -annullamento, accompagnatore
dell’agenzia con minimo 20 partecipanti.

La quota non include:

Pacchetto escursioni in esclusiva per il nostro gruppo (confermabile con
almeno 20 partecipanti), quote di servizio (mance: euro 70,00 a persona), bevande, bus per l’aeroporto di
Ancona a/r (importo da dividere in base al numero dei partecipanti), eventuale adeguamento carburante e
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota include”.

ISCRIZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 10 dicembre
versando un acconto DI EURO 700,00
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