
 
 

sito internet: www.passucciviaggi.it  •  mail:  booking@passucciviaggi.it   •  tel. +39 0872 866922 

 

I Gioielli Del Baltico con Costa Magica 
 

Stoccolma ∙ Helsinki ∙ San Pietroburgo ∙ Tallin 
    

6 Giugno · 13 Giugno 2020 
                                                   
 

 
1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti in pullman GT. Percorso via autostrada. Arrivo all’aeroporto di Ancona, 
disbrigo delle pratiche di check-in e partenza per Stoccolma. Arrivo in aeroporto, sistemazione in 
pullman e trasferimento al porto di Stoccolma. Disbrigo delle pratiche d’imbarco e sistemazione nelle 
cabine riservate a bordo della Costa Magica con pernottamento in loco.  
 
2° Giorno: 

Ore 7.00 circa partenza da Stoccolma per Helsinki. Durante la giornata in navigazione a bordo di Costa 
Magica si potranno svolgere diverse attività per allietare la vostra vita a bordo. Troverete 5 ristoranti 
e 10 bar di cui Wine Bar, Gelateria e Cigar Lounge. Inoltre potrete rilassarvi nell’ampio centro 
benessere con sale trattamenti, palestra, sauna e bagno turco, 5 vasche idromassaggio, 4 piscine, 
campo polisportivo e percorso Jogging esterno. Non mancherà il divertimento tra teatro, casinò, 
discoteca, ponte piscina con tetto di cristallo semovente, scivolo acquatico, internet point, biblioteca, 
galleria shops mentre per i vostri bambini ci saranno Peppa Pig Area, mini club e piscina baby.  Costa 
Magica è decisamente una nave avvincente che stimola il nostro desiderio di scoprirla tutta e viverla 
in ogni sua sfumatura.   
 
3° Giorno: 

Ore 8.00 circa arrivo a Helsinki, capitale della Finlandia. Helsinki chiamata "la figlia del Baltico" o la 
"Città Bianca", è circondata da un arcipelago di 315 piccole isole. Si tratta di una città che ha saputo 
mantenere una dimensione a misura d'uomo integrandosi perfettamente con la splendida natura che 
la circonda là dove regalarsi piacevoli passeggiate sul lungomare o nei parchi lussureggianti, in 
bicicletta o semplicemente a piedi, alla scoperta di una città dinamica, moderna e di grande fascino. 
Non sarà difficile per i visitatori di familiarizzare con quell'atmosfera vibrante che caratterizza il suo 
dinamico centro urbano di una città eclettica, rinomata per la qualità della sua vita e del suo 
palcoscenico socio-culturale dove ci si sente sempre i benvenuti. Ore 18:00 partenza per San 
Pietroburgo. 
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4° Giorno: 

Ore 7.00 circa arrivo a San Pietroburgo. San Pietroburgo è considerata uno dei più grandi centri 
economici, culturali e scientifici della Russia, dell’Europa e di tutto il mondo. I complessi architettonici 
monumentali, le corti meravigliose, i magnifici parchi, i musei unici nel loro genere, tutto questo 
suscita un grande interesse tra i turisti. Si parte da ogni parte del nostro pianeta per capire e sentire 
la magica atmosfera di Venezia del Nord, respirare l’aria di questa regione misteriosa pervasa dalla 
nebbia della Neva. Nonostante sia una città abbastanza giovane, è riuscita in breve tempo a diventare 
un vero tesoro della cultura mondiale. San Pietroburgo è senza dubbi una città unica, con il suo 
destino particolare, con la sua atmosfera irreplicabile. È impossibile rimanerci indifferente!! In serata, 
ritorno a bordo cena e pernottamento a San Pietroburgo. 
 
5° Giorno: 

Giornata dedicata di nuovo a San Pietroburgo per approfondire la conoscenza della fantastica città, 
provate a scoprirla con le tante escursioni che Costa vi offre!!! Ore 18:00 circa partenza per Tallin. 
 
6° Giorno: 

Ore 9:00 circa arrivo a Tallin. Tallinn, capitale dell’Estonia, attrae ogni giorno nuovi turisti giovani ma 
anche tutti coloro che sono alla ricerca di un luogo trendy e modaiolo con una buona offerta culturale 
ed architettonica. Anche chi cerca un luogo verde, fresco e rilassante non resterà deluso. La splendida 
capitale baltica presenta un curioso collage architettonico di varie epoche: anche un occhio meno 
allenato alla storia dell’arte riesce a riconoscere palazzi antichi e meravigliosi che convivono con 
strutture futuristiche. Dal borgo medievale alla nuova city. Ore 17:00 partenza per Stoccolma. 
 

7° Giorno: 

Ore 09:00 circa arrivo a Stoccolma. Intera giornata a disposizione per visitare questo posto 
meraviglioso dal quale rimarrete colpiti dal suo incredibile fascino. Una suggestiva Città Vecchia, 
parchi, canali, design e architettura sono i segni distintivi di Stoccolma, città dalla forte indole 
marittima e dalle atmosfere internazionali. Prendere i battelli per andare da punto all’altro della città 
e visitare parchi, musei e palazzi antichi, saranno le cose che più vi piacerà fare a Stoccolma. 
Approfittate di scegliere le escursioni proposte da Costa, le quali vi permetteranno di conoscere a 
fondo le caratteristiche dell’incantevole città. In serata rientro a bordo e cena. 
 
8° Giorno: 

Prima colazione e inizio delle procedure di sbarco. Trasferimento in pullman  all’aeroporto di 
Stoccolma. Disbrigo delle pratiche di check-in e partenza per Ancona. All’arrivo vi attenderà il pullman 
G.T. per il rientro in sede.  
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DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota pro-capite in Cabina Interna € 1.270,00  
 
Quota pro-capite in Cabina Vista Mare € 1.400,00  
 
Quota pro-capite in Cabina Balcone € 1.510,00  

 
Quota crociera 3°/4° letto adulti € 1.095,00       
Quota crociera 3°/4° letto ragazzi 13-17 anni € 895,00 
Quota crociera 3°/4° letto ragazzi 3-12 anni € 865,00 
Quota crociera 3°/4° letto Enfant 0-2 anni su richiesta 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimenti da/per aeroporto di Ancona in pullman G.T.; 

 Trasferimenti da/per porto di Stoccolma in pullman G.T. ; 

 Sistemazione nella cabina della categoria prescelta per tutta la durata della crociera; 

 Vita a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, cena e buffet h20/24); 

 Partecipazione a tutte le attività di animazione e utilizzo di tutte le attrezzature della nave: 
teatro, piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, ecc.; 

 Polizza assicurativa EUROP ASSISTANCE (medico-bagaglio e annullamento); 

 Tasse portuali e aeroportuali; 

 Quote di servizio (mance); 

 Assistenza a bordo fornita da un nostro accompagnatore. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 Bevande ai pasti e fuori dai pasti; 

 Escursioni nei porti di scalo; 

 Ristoranti tematici; 

 Spese di natura personale (parrucchiere, SPA, lavanderia ecc.); 

 Tutto quanto non elencato sotto la voce “La quota comprende”. 
 

 
OBBLIGATORIO PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI 6 MESI 
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