TOUR INDIVIDUALE
8 giorni / 7 notti

Tour da Helsinki a Stoccolma, passando per le isole Åland
Partite da Helsinki e scoprite il Mar Baltico e la cultura nordica.
Esplorate la capitale finlandese prima di proseguire il vostro viaggio verso Turku, nella parte
occidentale del paese. Imbarcatevi su una crociera che vi porterà sull’arcipelago delle isole
Åland, un vero paradiso di pace e il luogo ideale per gli amanti della natura. Scoprirete
l’accoglienza locale e potrete ammirare splendidi paesaggi, prima di imbarcarvi sul traghetto
che vi porterà a Stoccolma per scoprirne tutti i segreti.

GIORNO 1
Arrivo a Helsinki
Arrivo all’aeroporto di Helsinki e trasferimento libero in hotel. Helsinki, la figlia del Baltico.
Circondata dal mare, é una città davvero affascinante, che offre un interessante mix di
influenze scandinave e russe, che si riscontra dall’architettura dei suoi monumenti. Da non
perdere la cattedrale Tuomiokirkko, il pittoresco mercato, la chiesa scolpita nella roccia e il
monumento di Sibelius, che evoca un organo gigante.
Pernottamento presso l’hotel Seurahuone o similare.
GIORNO 2
Alla scoperta di Helsinki
Colazione a buffet in hotel. Oggi continuate a esplorare la capitale finlandese. Potete anche
fare una gita in traghetto fino alla fortezza di Suomenlinna e recarvi allo zoo municipale che si
trova sull’isola. Vi suggeriamo anche di visitare il museo all’aperto di Seurasaari, per non
perdervi una piacevole passeggiata nella natura, circondati da meravigliosi scoiattoli lungo il
cammino. Pernottamento presso l’hotel Seurahuone o similare.
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GIORNO 3
Turku, la città medievale
Colazione a buffet in hotel. Oggi prendete il treno per Turku, una città che si trova a un paio
d’ore di distanza da Helsinki, sulla costa occidentale della Finlandia. Andate alla scoperta di
Turku, antica capitale del paese e città medievale. Vi suggeriamo di visitare il castello e il
museo folkloristico che ospita le case in legno dell’epoca. Anche la cattedrale merita
sicuramente una visita. In alternativa, potete optare per una passeggiata lungo il fiume Aura e
godervi un caffè al bar accanto alla banchina dove sono ormeggiate le barche. Se avete del
tempo a disposizione, passate per il porticciolo di Naantali, una graziosa località balneare che
dista circa 20 minuti con i mezzi pubblici. Scoprite i suoi vicoli con le casette in legno dipinto, il
piccolo porto e i giardini. Pernottamento presso l’hotel Park Turku o similare.
GIORNO 4
Crociera verso le isole Åland
Colazione a buffet in hotel. Al mattino, imbarcatevi sul traghetto che vi porterà fino alle isole
Åland. Godetevi questa traversata e salite sul ponte della nave per ammirare il panorama
mozzafiato sulle isole. Una volta giunti a Mariehamn, andate alla scoperta dell’incantevole
arcipelago. Fate una passeggiata nella capitale. Vi consigliamo anche di visitare il museo
marittimo con la sua nave ormeggiata nel porto. Potete anche passeggiare nel quartiere delle
case di legno o nel quartiere marittimo e scoprire i negozietti di artigianato. Pernottamento
presso l’hotel Arkipelag o similare.
GIORNO 5
Relax nell’arcipelago
Colazione a buffet in hotel. Vi trovate nel cuore dell’arcipelago delle isole Åland, un luogo dove
la natura é onnipresente e dove potete rilassarvi completamente. Da Mariehamn vi
suggeriamo di noleggiare una bicicletta e andare alla scoperta delle isole di Nåtö e Järsö a sud.
Il percorso, circa 15 km andata e ritorno, é uno dei più belli dell’arcipelago e potrete ammirare
paesaggi meravigliosi. Potete anche noleggiare un kayak e fare un tour nella zona o
semplicemente concedervi un po’ di trekking sui numerosi sentieri dell’isola.
Pernottamento presso l’hotel Arkipelag o similare.
GIORNO 6
Crociera verso Stoccolma
Colazione a buffet in hotel. Mattinata libera a Mariehamn per esplorare l’arcipelago. Dopo
pranzo, é il momento di lasciare questo paradiso e proseguire il viaggio in traghetto verso
Stoccolma. Partenza nel pomeriggio. Arrivo a Stoccolma in serata e trasferimento libero in
hotel. Pernottamento presso l’hotel Best Western Kom o similare.
GIORNO 7
Alla scoperta di Stoccolma
Colazione a buffet in hotel. Stoccolma, elegante e colorata, costellata di isolotti e parchi verdi.
Prendetevi del tempo per visitare il quartiere medievale di Gamla Stan, con le sue strade
tortuose fiancheggiate da negozietti. Visitate il municipio e la sua alta torre quadrata che offre
una vista panoramica unica sulla città. Recatevi poi al castello reale, ricco di memorie storiche;
andate a vedere la nave da guerra Vasa, rimessa in sesto dopo essere rimasta ormeggiata nel
porto per più di 300 anni; e infine Skansen, il museo a cielo aperto di arti e tradizioni popolari.
Pernottamento presso l’hotel Best Western Kom o similare.
2

GIORNO 8
Partenza
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento libero verso l’aeroporto.
Fine dei nostri servizi.

PREZZO PER PERSONA
in CAMERA MATRIMONIALE / DOPPIA

1.027 €

Supplemento CAMERA SINGOLA

507 €

Riduzione BAMBINO al di sotto di 12 anni
in camera con 2 adulti

- 237 €

INCLUSO NEL PREZZO

- 7 notti negli hotel menzionati o similari
- 7 colazioni a buffet
- Treno Helsinki - Turku (2h), 2a classe
- Crociera Turku – Mariehamn (5h) con cabina
- Crociera Mariehamn – Stockholm (5h) con cabina

NON INCLUSO NEL PREZZO

- Voli
- Trasferimenti
- Pranzi, cene e bevande
- Facchinaggio
- Spese personali
- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per
persona

MODIFICHE DI PRENOTAZIONE
Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito netto
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione
CANCELLAZIONI

Le cancellazioni devono essere effettuate tramite e-mail.

Tariffe di Cancellazione per Individuali

Fino a 36 giorni dall’arrivo 25%
35-21 giorni prima dell´arrivo: 35 %
20-08 giorni prima dell´arrivo: 60 %
Meno di 8 giorni dall´arrivo: 100 %
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Laddove fossero acquistati i voli tramite Sedimuro Travel per questo tour/servizio
turistico, all’acquisto del volato è associato l’acquisto della Polizza I4 FLIGHT (da €
12,50 pp in aggiunta ad ogni altra quota di partecipazione prevista), alla quale sarà
demandata ogni responsabilità riferita all’acquisto dei voli.
Quanto predetto, a tutela di un qualsiasi evento che porti alla cancellazione dei voli
regolarmente previsti e prenotati per cui si renda necessario annullare o modificare il
viaggio originariamente prenotato.
In caso di scioperi oppure cancellazioni, nessuna responsabilità sarà a carico di Sedimuro
Travel, ma tutto sarà riversato alle Condizioni assicurative della predetta polizza e/o di
altre Polizze assicurative acquistate per il tour/servizio turistico. La Polizza I4 FLIGHT
è a disposizione del Cliente che ne faccia preventiva richiesta per la visione.
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