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STOCCOLMA – HELSINKI - SAN PIETROBURGO
TALLINN - STOCCOLMA
VOLO DIRETTO DA ANCONA
ACCOMPAGNATORE DI AGENZIA
E BUS DA RIMINI*
COSTA MAGICA

Un’opera d’arte seducente e originale: Costa Magica, dedicata ai luoghi magici del nostro Paese, è concepita come una
sorta di viaggio fantastico nei luoghi d'Italia più belli e conosciuti. É grande e spettacolare, negli eleganti saloni interni e
nei magnifici ponti esterni che ricordano la Costa Smeralda, Ostia Antica, il litorale da Positano a Portofino e da Capri a
Grado. Al centro della vita di bordo il Gran Bar Salento, con vetrate ai due lati che permettono la vista panoramica sui
ponti esterni. Elegante il lido di poppa, con piscina e idromassaggi. La nave ha avuto anche il prezioso contributo
dell’Accademia di Brera che ha realizzato una serie di opere d'arte sul tema della magia per abbellire una delle scalinate
e alcune suite.

STOCCOLMA:
Capitale della Svezia è considerata una delle città più belle del mondo, un miraggio di edifici color zafferano e
terrecotte cangianti tra il blu dell'acqua ed i cieli ancor più blu. La città vecchia, Gamla Stan, è un compatto piccolo
labirinto apparentemente costruito per le persone piccole e sottili. Le pareti di stucco rosso, arancio e vaniglia degli
edifici che sembrano incurvarsi gli uni verso gli altri ospitano gli innumerevoli negozi di souvenir e gelaterie. Appena a
sud di Gamla Stan vi è un altro quartiere-isola, Södermalm, dove colline alta waterfront sono abbellite da belle
residenze e i viali principali sono costellati di negozi bohemien, gallerie d'arte e Clubs. Da altro lato di Gamla Stan è il
centro principale della città, una vivace metropoli in cui boutiques e ristoranti animano le fresche serate svedesi.

Escursioni facoltative prenotabili a bordo:
















Serata dalla città vecchia al bar di ghiaccio
Serata in battello sui canali di Stoccolma
Stoccolma: visita della città, municipio e Museo Vasa
Tour panoramico di stoccolma e castello di Drottningholm
In battello tra i canali di Stoccolma
Meglio di Stoccolma: municipio, città vecchia, Palazzo Reale e Museo Vasa
Stoccolma con gli occhi di uno svedese
A spasso per Stoccolma sulle tracce dei vichinghi
Un tour a misura di famiglia: Junibacken o Skansen?
Intramontabili Abba: tour sulle orme della mitica band
Instagramabile Stoccolma
Avventura sui tetti di Stoccolma
Pomeriggio dalla città vecchia al bar di ghiaccio
Palazzo reale e città vecchia
Tour panoramico di Stoccolma e skyview

HELSINKI:
Helsinki, capitale della Finlandia, è una città portuale vivace circondata da belle piccole isole e bellissimi
spazi verdi. L'atmosfera di Helsinki è al tempo stesso rilassata e frizzante. Le temperature invernali sono
relativamente elevate data la latitudine, con una media di circa -5°C in gennaio e febbraio. La massima
media da giugno ad agosto oscilla, a sua volta tra i 19 e i 21°C.
I finlandesi sono stati a lungo ammirati per il loro grazioso design ed un'architettura tipicamente
immaginativa. Molti stili passati e presenti sono rappresentati in questa metropoli, dal medievale al
neoclassico, fino ad arrivare alle superbe creazioni ultra-moderne. La bellezza della natura circostante si
fonde armoniosamente con high-tech e le modalità contemporanee della città. In questa città frizzante
troverete gente simpatica, lo stile di vita accogliente e rilassante, impreziosita da bellissimi giardini e parchi.
Il turismo a Helsinki è in gran parte dominato dalla cultura. La città ha molti musei, tra cui il Museo
Nazionale (Kansallis museo), il Museo d'Arte Contemporanea (Kiasma), il museo di arte classica (Ateneum)
o il Museo di Storia Naturale. Suomenlina è una bellissima isola a largo della costa di Helsinki, la sua
particolarità è la presenza di antiche fortificazioni. Il paesaggio è bellissimo, l'isola è tranquilla ed è perfetta
per camminare (bastano 2 ore per fare il giro dell'isola). Infine, provare il Parco Esplanade aperto dal 1812, si

trovano numerose statue in onore a poeti e scrittori. La passeggiata è molto piacevole e durante l'estate
vengono organizzati numerosi concerti.
Escursioni facoltative prenotabili a bordo:











Experience - Haikko Manor, nordic walk (camminata nordica) & sauna
Il meglio di Helsinki
Visita al parco delle renne e tour di Helsinki
Parco nazionale di Nuuksio: trekking, canoa e fatbike
Vita sopra e sotto il mare: tour di Helsinki e acquario
Arctic center ylläas halli: aria di lapponia ad Helsinki
Helsinki express: una giornata in citta', tra monumenti e bancarelle
Il borgo medievale di Porvoo
Helsinki, visita della città
Facciamo come i finlandesi: helsinki in bicicletta!

SAN PIETROBURGO:
San Pietroburgo (in russo: Санкт-Петербург, Sankt-Peterburg) con circa 5 milioni di abitanti (2012), è la
seconda città della Russia per dimensioni e popolazione nonché il porto più importante. È inoltre una città
federale. Fondata dallo Zar Pietro il Grande (1682-1725) sul delta della Neva, dove il fiume sfocia nella baia
omonima, parte del golfo di Finlandia, fu a lungo capitale dell'Impero russo, sede della Corte degli Zar ed
oggi è uno dei principali centri artistici e culturali d'Europa. Si può considerare la metropoli più a nord del
mondo. A San Pietroburgo non perderti la visita al Museo dell'Hermitage.
Es. di escursioni facoltative prenotabili a bordo:
























Tour di san pietroburgo, cattedrale di sant'isacco e reggia di peterhof
Mattina al palazzo Jusupov con crociera sui canali
Palazzo di Caterina e crociera sulla Neva
Tour di San Pietroburgo, crociera sulla Neva e spettacolo folkloristico
Tour di San Pietroburgo, crociera sulla Neva e spettacolo di balletto classico
Visita serale all'Ermitage
Premium tour - San Pietroburgo e l'Ermitage con visita alla sala dei Diamanti
Tour di San Pietroburgo e Museo dell'Ermitage
Pomeriggio a spasso per San Pietroburgo
Mattina al Palazzo di Caterina
Mattina alla Reggia di Peterhof
Tour di San Pietroburgo, Palazzo Jusupov e crociera sui canali
Palazzo di Caterina e il Museo dell'Ermitage
Super Russia (Mosca & San Pietroburgo)
Mosca
Premium Tour - il fascino antico di San Pietroburgo
Gran tour di San Pietroburgo
Gran tour di San Pietroburgo e Spettacolo di danza classica
Escursione privata al Palazzo di Santa Caterina (4 ore minivan e guida) 6/8 ospiti
Tour a piedi e giro in metro
Tour panoramico by night
Crociera sui canali di sera
Tour notturno dei ponti aperti

TALLINN
Tallinn è la capitale dell'Estonia nonché suo principale porto, è situata nella costa settentrionale del paese,
affacciata sul Mar Baltico, a 80 chilometri a sud di Helsinki La sua Città Vecchia medioevale, antico porto
anseatico, è divenuta patrimonio dell'umanità dell'UNESCO nel 1997.
Tallinn è stata la Capitale Europea della Cultura per l'anno 2011 assieme alla città finlandese di Turku.
Escursioni prenotabili a bordo:
Visita di Tallinn e museo estone all'aperto
Visita di Tallinn
Centro storico di Tallinn e museo estone all'aperto
L’anima medievale delle mura e delle torri cittadine
Tour panoramico di tallinn
Tallinn: città nuova e città vecchia in bici

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA PER PERSONA (min. 20 paganti)
CABINA INTERNA CLASSIC
€ 1.145,00
CABINA ESTERNA CLASSIC
€ 1.280,00
CABINA BALCONE CLASSIC
€ 1.465,00
Supplemento singola in nave: quote da definire, solo su richiesta
Cabine triple solo su richiesta:
Quota adulti in 3°/4° letto
€ 852,00 (se disponibile)
Quota ragazzi in 3°/4° letto fino a 18 anni: quote da definire, solo su richiesta
TASSE PORTUALI per tutti
€ 150,00
ASSICURAZIONE annullamento/medico/bag.
€ 38,00
Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili e accompagnate da un acconto di
€ 300,00 a persona
N.B. - all’atto dell’iscrizione verranno richiesti a tutti i partecipanti i dati anagrafici completi ed i
riferimenti del passaporto o della carta di identità che dovrà avere validità per almeno 6 mesi dalla
data del rientro.

* Il prezzo del Bus da Rimini per Ancona aeroporto A/R verrà definito prima della partenza in base
al numero effettivo dei partecipanti e sarà garantito solo al raggiungimento di numero minimo.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo di linea in tariffa economy e compresa franchigia bagaglio in stiva e tasse aeroportuali ad oggi di € 85,00 ma
suscettibili di modifiche prima della partenza.
• Trasferimenti a Stoccolma in pullman da/ per aeroporto a hotel e imbarco sulla nave da crociera COSTA MAGICA
• Sistemazione nella cabina prescelta dotata di ogni confort (aria condizionata, servizi privati, telefono, TV
satellitare, minibar, cassetta di sicurezza, connessioni WI-FI a pagamento.
• Trattamento di pensione completa in nave – prima colazione – pranzo – cena – tè pomeridiano, buffet aperto 20 ore
al giorno e sorprese gastronomiche.
• Cocktail di Benevento del comandante.
• Partecipazione a tutte le attività di animazione, giochi, concorsi, caccia al tesoro, tornei serale a tema e casinò.
• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave piscine (compreso quella coperta) lettini, palestra panoramica, vasche
idromassaggi, biblioteca e centro sportivo.
• Spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, balli e feste in programma tutte le sere.
• Servizio di trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera e mezzi d’imbarco e sbarco nei porti in cui la
nave non attaccherà alla banchina.
• Assistenza di personale in lingua italiana durante la crociera.
• Assistenza di personale dell’agenzia per tutto il periodo.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Spesi per bevande ai pasti ed ai bar
Tasse portuali (€ 150,00)
Escursioni facoltative a terra nel corso della crociera
Spese di natura personale come parrucchiere, trattamenti estetici, massaggi, saune, bagno turco, lavanderia e
stireria, fotografo, acquisti nelle boutique di bordo, telefonate dalla nave a terra, ecc
•
Quote di servizio di bordo: l’ospite corrisponderà a Costa Crociere una “quota di servizio” secondo quanto previsto
dalle condizioni di vendita di Costa. Normalmente è calcolata in funzione dei giorni di servizio effettivamente
goduti e sarà addebitato sul conto dell’ospite e richiesto solo e termine della crociera (circa € 10,00 a persona ed a
notte) Mentre la mancia non è richiesta né dovuta a bordo.
•
Extra e facoltativi in genere e tutto quanto non previsto nella voce le quote comprendono.
•
Assicurazione annullamento, spese mediche e bagaglio ( 38,00)
•
•
•
•

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E DI ASSICURAZIONE A DISPOSIZIONE
PRESSO I NOSTRI UFFICI o sul sito: www.trottolaviaggi.com

