LE VIE DEL NORD® S.r.l.
Tour Operator

INVERNO 2020/2021
CAPODANNO LUNGO IL MAR BALTICO:
STOCCOLMA E RIGA
4 giorni / 3 notti

Benvenuti a Stoccolma! La capitale della Svezia sorge su 14 isole, dal lago Mälaren al Mar Baltico.
La città vecchia (Gamla Stan) racchiude moltissima storia tra le stradine medievali, gli edifici ricurvi ma
perfettamente conservati, il Palazzo Reale, le chiese gotiche e i bar, le caffetterie, i ristoranti e i negozi di
oggettistica di design svedese eccellenti. Proseguirete per Riga, fondata nel 1201 sulle rive del fiume
Daugava. Scoprite il fascino della città di Riga, una delle più belle ed antiche città del Nord Europa e la più
grande delle tre Capitali Baltiche. Riga è un vero Caleidoscopio di stili architettonici diversi: dallo stile Gotico
che domina il paesaggio urbano allo stile liberty. Come ogni città del Nord, è calme e formale all´esterno,
ma c’è qualcosa di dinamico che vibra all´interno dei bar, dei ristornati e degli edifici di arte moderna.

PARTENZE GARANTITA – VIAGGIO INDIVIDUALE
30 dicembre 2020

Inclusa assicurazione VACANZEXTRA: prenota e viaggia senza incertezze!
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno, 30 dicembre 2020: Italia/Stoccolma
Partenza con volo di linea per Stoccolma via Europa.
All’arrivo trasferimento libero in albergo (trasferimento riservato disponibile in supplemento).
Sistemazione nelle camere riservate.
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 té “Vete Katten”.
Pernottamento.
2° giorno, 31 dicembre 2020: Stoccolma/Tallink Silja Line per Riga e CAPODANNO!
Prima colazione in hotel.
Tempo libero a disposizione.
Trasferimento libero (non incluso) dall´albergo al porto.
A bordo potrete godere dei seguenti servizi:
- Cena di Gala (inclusa)
- Bar - Negozi Tax Free
- Casino
- Intrattenimento con i diversi spettacoli a bordo.
Pernottamento a bordo in cabine della categoria prescelta.
3° giorno, 1° gennaio 2021: Riga… Buon Anno!
Prima colazione a bordo.
Sbarco in mattinata a Riga e trasferimento libero in albergo.
Trasferimento libero (non incluso) dal porto all´albergo.
Giornata a disposizione per la visita individuale della città.
Troverete i mercatini di Natala nella Dome Square e Livu Square. Qui avrete la possibilità di
ammirare diversi oggetti di artigianato locale. Non perdete la visita di una delle seguenti attrazioni
principali: la Cattedrale della Natività, la più grande Chiesa Ortodossa nelle Repubbliche Baltiche.
Un impressionante capolavoro architettonico che vi lascerà meravigliati.
E poi la Citta Vecchia, inserita tra la lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Questa parte della città
è il posto ideale per scoprire la cultura Lettone e la sua storia. Salite sulla torre della Chiesa di San
Pietro per ammirare la veduta della città.
Pernottamento in albergo.
4° giorno, 02 gennaio 2021: Riga/Italia
Prima colazione in albergo.
Trasferimento libero in aeroporto (trasferimento riservato disponibile in supplemento).
Partenza con voli di linea per l’Italia.
POSSIBILITÀ DI PROLUNGARE IL VIAGGIO CON UN’ESTENSIONE AD HELSINKI, VIBRANTE
CAPITALE FINLANDESE!
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SISTEMAZIONI CONSIDERATE O SIMILARI
Sistemazione “STANDARD” – hotel 3 stelle e cabina interna a bordo del traghetto
Stoccolma
Clarion Amaranten 3* o similare
Tallink Silja Line
cabina interna categoria B
Riga
Wellton Hotel Riga 3* o similare
Sistemazione “SUPERIOR” – hotel 4 stelle e cabina interna a bordo del traghetto
Stoccolma
Scandic Grand Central 4* o similare
Tallink Silja Line
cabina esterna categoria A
Riga
Grand Poet Hotel 4* o similare

LE QUOTE, per persona (N001)
Da Milano/Roma con LUFTHANSA
3° letto bambino 2/11
PARTENZA: 30 dicembre 2019
In doppia
In singola
anni
Sistemazione standard
725,00
965,00
540,00
Sistemazione superior
790,00
1.095,00
585,00
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 250,00 per persona/da Milano – da € 257,00 per
persona/da Roma
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta
Le quote comprendono
• voli di linea LUFTHANSA da Milano-Roma/Stoccolma-Riga/Milano-Roma, via Europa, in classe
turistica
• franchigia bagaglio kg 20 - 1 collo
• pernottamento in hotel della categoria prescelta, cat.3*-4* indicati o similari, in camere standard
per 2 notti
• pernottamento a bordo della Tallink Silja Line per 1 notte, in cabina con servizi privati della
categoria prescelta
• trattamento di pernottamento e prima colazione per 2 notti in albergo
• trattamento di mezza pensione a bordo della Tallink Silja Line per 1 notte (inclusa cena di Gala con
vino, birra, the, caffe e bibite analcoliche)
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• assicurazione viaggi rischi zero
•
•

V

E

assicurazione ACANZ XTRA
tasse e percentuali di servizio

Le quote non comprendono
• tasse aeroportuali
• spese di apertura pratica
• facchinaggio in aeroporto e in albergo
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• Trasferimenti da e per l’aeroporto
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'
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ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione
che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
• Assistenza:
spese mediche e assistenza in viaggio
assicurazione bagaglio
• Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile
• VIAGGI RISCHIO ZERO
per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio

NOVITÀ: ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A:

VACANZEXTRA
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e NOBIS
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una SPECIALE
polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio, per prenotare subito e viaggiare senza
incertezze!
Tale assicurazione, offre la tutela della persona e del «valore vacanza»
•
•
•
•
•
•

Tutela della persona e del «valore-vacanza» in caso di fermo amministrativo, fermo sanitario,
quarantena e infezione da Covid-19 durante il viaggio
È una integrazione delle coperture assicurative già in essere incluse nei nostri pacchetti
Verrà data a tutti i nostri passeggeri, anche a quelli che hanno già prenotato
È in vigore per le partenze dal 1°/6/2020 al 1°/6/2021
In un’unica formula avrai tutte le garanzie indispensabili per goderti il viaggio in piena sicurezza
Ha validità dall’inizio alla fine del viaggio (dal primo all’ultimo servizio prenotato tramite il nostro
tour operator)

