
 

DAL 30 DICEMBRE 2019 AL 2 GENNAIO 2020

 
 

GIORNO 1. ITALIA - STOCCOLMA 
Arrivo a Stoccolma e trasferimento libero in albergo. Scoprite la capitale svedese, camminando tra i vicoli 

della Città Vecchia (Gamla Stan), oppure rilassatevi facendo shopping nella via principale di Drottninggatan. 

Ammirate la bellezza del Palazzo Reale oppure salite sulla torre dell’antico Municipio. Vivete al meglio 

l’esperienza svedese facendo “fika” (tradizionale pausa caffè) in una delle più antiche sale da te  ́ “Vete 

Katten”. Pernottamento:  

Clarion Amaranten o similare – Pacchetto Classic  

Scandic Grand Central hotel o similare – Pacchetto Premium. 

 
GIORNO 2. STOCCOLMA UNA NOTTE A BORDO 
Colazione a buffet in albergo. Mattinata a disposizione 
per la visita della città. Nel primo pomeriggio 
trasferimento libero al porto per l’imbarco sul 
traghetto per Tallinn delle ore 16:45. 
A bordo potrete godere dei seguenti servizi:  
-Cena di Gala (inclusa) 
-Bar, Casino, intrattenimento con i diversi spettacoli a 
bordo 
Pernottamento a bordo:  
Classe B, cabine interne – Pacchetto Classic 
Classe A, cabine esterne –Pacchetto Premium 

 

 



 

 

GIORNO 3. TALLINN 
 

Colazione a buffet a bordo. 

Alle 10:30 arrivo a Tallinn.  

Trasferimento libero dal porto all’albergo. 

Giorno libero a Tallinn.  

Troverete i mercatini di Natale nella piazza del 

Municipio. Qui avrete la possibilità di 

ammirare diversi oggetti di artigianato locale. 

Non perdetevi la visita nell’antica città 

medievale di Vanalinn, all’interno del quale 

troverete il municipio. Visitate inoltre la 

cattedrale di Alexander Nevski. 

Fu costruita tra il 1894 e il 1900 dall’artista 

Mijail Preobrazhensky con un tipico stile russo quando Tallinn ancora faceva parte dell’antico impero russo. 

Pernottamento: Hestia Euroopa Hotel o similare –Pacchetto Classic 

Swissotel o similare –Pacchetto Premium 

 

GIORNO 4. TALLINN – ITALIA  
Colazione a buffet in albergo. 

Mattina libera. Passeggiate per le vie del centro e comprate gli ultimi souvenirs prima di tornare a casa. 

Trasferimento libero per l’aeroporto.  

Fine dei nostri servizi. Arrivederci e a presto! 

 

 

 
 
 
 QUOTA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA € 35,00 A PERSONA INCLUDE ASSICURAZIONE MEDICO – BAGAGLIO 
STANDARD, ASSISTENZA, DOCUMENTI/KIT VIAGGIO 
* Acconto alla conferma 30% 
* Saldo 45 giorni prima della partenza. 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
 2 Pernottamenti negli alberghi menzionati o simili 

 1 Pernottamento a bordo del traghetto Stoccolma - Tallinn 

 Cene 

 
 
 

Prezzi per persona in camera doppia/matrimoniale: 
 

PACCHETTO CLASSIC (alberghi a tre stelle, classe B) € 360,00 
PACCHETTO PREMIUM (alberghi a quattro stelle, 
cabina classe A) 

€ 420,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA – PACCHETTO CLASSIC € 215,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA – PACCHETTO PREMIUM € 280,00 
SCONTO BAMBINO  (Fino al compimento del 
diciottesimo anno di vita in terzo letto in 
camera/cabina doppia con due adulti) 

-30% 



 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 Voli (si consiglia di prenotare il volo tramite la nostra organizzazione) 
 Trasferimenti da e per l’aeroporto 

 Bevande 

 Pranzi e cene non menzionati 
 Mance 

 Spese Personali 
 Facchinaggio  

 Assicurazione annullamento facoltativo (da stipulare all'atto della prenotazione) 

 Tutto ciò che non è stato nominato nella “QUOTA COMRENDE”. 

 

Supplementi:  
 Trasferimento privato Stoccolma/aeroporto di Arlanda – albergo in centro città € 156,00 
 Trasferimento privato dall’albergo all’aeroporto di Tallinn € 55,00 

 
 

Penali annullamento: 
- Fino a 10 gg prima dell’arrivo ……… 10% 
- 31 – 21 gg prima dell’arrivo ………… 25% 
- 20 – 10 gg prima dell’arrivo ………… 55% 
- 9 – 5 gg prima dell’arrivo ……………. 75% 
- Dal 4° gg prima dell’arrivo ………… 100% 

 
 

 
 
 
 

Info e prenotazioni Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 

via Abruzzo – Loc. Po’ Bandino 06062 Città della Pieve PG; 
TEL.  0578/21946; info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/

