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MELZO Cultura Viva promuove,
con l’organizzazione tecnica di

Le Capitali Baltiche:
Stoccolma, Helsinki, San Pietroburgo e Tallin
con Costa Magica
dal 13 al 20 luglio 2019

I NOSTRI VOLI:

13 luglio
20 luglio

Milano Malpensa 09.00 - Stoccolma 11.45
Stoccolma 13.05 - Milano Malpensa 15.45

Programma
13 Luglio 2019 – A orario da definire partenza dal piazzale di Viale Colombo (ex Millepiedi) a Melzo
per l’aeroporto di Milano Malpensa. Arrivo a Stoccolma e imbarco sulla nave crociera Costa Magica.
Dal 14 al 19 luglio 2019 - Programma come da itinerario con effettuazione delle escursioni specificate
di seguito.
20 Luglio 2019 – Sbarco a Stoccolma ed imbarco sul volo di rientro con arrivo a Milano Malpensa alle
ore 15.45. Trasferimento in bus a Melzo.

ESCURSIONI
15 Luglio 2019 – IL MEGLIO DI HELSINKI (7,5 ORE)
Un tour in barca di Helsinki e dintorni, alla scoperta di un presente carico di storia affascinante e ben conservata.
Partendo dal porto di Helsinki, passiamo davanti a una serie di monumenti di interesse storico nazionale: il Parlamento,
il Museo Nazionale, il nuovo Teatro dell'Opera, lo Stadio Olimpico, costruito nel 1952 e il Finlandia Hall, luogo unico
nel suo genere per congressi ed eventi, disegnato dal famoso architetto Alvar Aalto, che negli anni '70 ha progettato
la chiesa di Riola di Vergato (Bologna). Attraversiamo la suggestiva campagna finlandese in direzione dell'antica
cittadina di Porvoo, seguendo una strada panoramica lungo la costa. Porvoo è la seconda città più antica della Finlandia
e rappresenta uno dei tesori nella storia dell'architettura finlandese, soprattutto nella zona residenziale della Vecchia
Porvoo: un quartiere pittoresco arroccato su una collina nei pressi del fiume Porvoonjoki. Le case, erette secondo
principi urbanistici medievali rappresentano l'armonica convivenza di vecchio e nuovo. L'attrazione simbolo di Porvoo
sono le sue incantevoli case rosse sulla riva del fiume, che un tempo erano magazzini in cui si conservavano merci,
prodotti e prelibatezze esotiche provenienti da terre lontane. Ci concediamo una passeggiata nel centro storico, ricco
di negozi pieni di prelibatezze e prodotti artigianali. Nelle rimesse vicino alla vecchia stazione, per esempio, c'è un
negozio dal quale è impossibile uscire a mani vuote: articoli da regalo, souvenir, artigianato locale, cibo organico e
pasticcini, tutto della migliore qualità, al punto che da molti è considerato un'attrazione turistica di per sé. Lasciamo
Porvoo per rientrare a Helsinki attraversando nuovamente la campagna. Ci fermiamo nella Piazza del Senato, sulla
quale si affacciano la bianca Cattedrale Luterana, il Palazzo dell'Università e il Palazzo del Consiglio di Stato che ospita
il Governo e l'Ufficio del Primo Ministro Finlandese. La statua di Alessandro II, eretta nel centro della Piazza, è uno dei
punti di riferimento turistici più importanti della città e monumento al ricordo del rapporto tra la Finlandia e la Russia
Imperiale. Sulla strada per il porto, incontriamo il Palazzo Presidenziale, la Piazza del Mercato e la maestosa Cattedrale
Ortodossa Uspenski. Dopo esserci imbarcati sul nostro battello incontriamo un archipelago urbano unico nel suo
genere, con saune lungomare e antiche ville signorili. Superiamo le isole fortificate di Suomenlinna, una fortezza
marina edificata su un arcipelago di sei isole, riconosciuta dall'UNESCO come esempio unico di architettura militare
europea del suo tempo, per giungere al Porto Nord, dove staziona la grande flotta di navi rompighiaccio. Il tour in
barca si conclude nella coloratissima e profumatissima Piazza del Mercato, da dove riprendiamo il nostro pullman per
tornare alla nave.
Il tour include un basket lunch che verrà preparato direttamente dal nostro personale di bordo.
16 Luglio 2019 GRAN TOUR DI SAN PIETROBURGO (1° giorno)
Il meglio di San Pietroburgo in un'unica escursione in esclusiva per noi, per vedere in due giorni tutto quanto questa
città può offrire! Il primo giorno partiamo alla volta di Puskin, città dove ci attende il Palazzo di Caterina, la più brillante
di tutte le residenze estive degli zar russi. Qui visitiamo una serie di stanze incantevoli, come la Sala del Trono e la
famosa Camera d'ambra, un tempo considerata l'ottava meraviglia del mondo. Saccheggiata dai soldati nazisti durante
la seconda guerra mondiale, fu ricostruita pezzo per pezzo da esperti artigiani russi con l'aiuto di fotografi e archivisti
rinomati allo scopo di riprodurre esattamente la forma e il colore originali. Dopo il tour all'interno del palazzo con
l'ipnotizzante ricchezza dell'ambra, ci concediamo una passeggiata nei meravigliosi giardini della residenza. In questo
parco da 1400 acri percorriamo viali punteggiati da incantevoli padiglioni concentrati lungo il lago centrale. Torniamo
nel centro città per gustare un tipico pranzo russo in un ristorante locale, per poi dirigerci verso la Fortezza di Pietro e
Paolo di San Pietroburgo per una visita guidata della Cattedrale omonima. In questo luogo sacro ci soffermiamo sulle
tombe degli zar e ammiriamo la ricca collezione di trofei presi alle città conquistate durante la guerra del Nord (1700
– 1721). Tappa d'obbligo della nostra visita a San Pietroburgo è ovviamente l'Ermitage. Fondato nel 1764 come museo
privato di Caterina la Grande, accessibile solo a lei e ai suoi intimi, è oggi il più grande museo d'arte della Russia. La
sua collezione conta circa 3 milioni di opere e occupa vari edifici, tra cui il Piccolo Ermitage, rifugio per l'imperatrice e
per i suoi capolavori, il Vecchio Ermitage e il Nuovo Ermitage, aperto al pubblico nel 1852.
Il tour include il pranzo.
17 Luglio 2019 GRAN TOUR DI SAN PIETROBURGO (2° giorno)
La seconda giornata partiamo dal porto in pullman per un tour panoramico della città, attraversando i luoghi storici
più famosi, come la celebre Piazza del Palazzo, il Palazzo d'Inverno e l'Isola Vasil'evskij, delimitata da due colonne
rostrate. Lasciamo quindi il pullman per imbarcarci per una crociera sui canali della città. Trascorriamo così 60 minuti
costeggiando i magnifici palazzi affacciati sul fiume e passando sotto ponti pittoreschi. Il clou della giornata arriva con
la visita della Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, magnifica nel suo trionfo di colori. Rifocillati da un pranzo tipico
russo, ci dirigiamo verso la Reggia di Peterhof, la più bella residenza estiva degli zar, costruita da Pietro il Grande per
competere con Versailles. In questo dedalo di palazzi, fontane e giardini, visitiamo il Parco Inferiore, uno spazio da 300
acri ricco di padiglioni e palazzi con vista sul Golfo di Finlandia, dove spiccano 160 fontane con quattro cascate decorate

con statue di personaggi mitologici. Dopo la visita di questo imponente parco, risaliamo sul pullman che ci riporta al
porto.
Il tour include il pranzo.
19 Luglio 2019 IL MEGLIO DI STOCCOLMA: MUNCIPIO, CITTA’ VECCHIA, PALAZZO REALE, MUSEO VASA (7,5 ore)
Itinerario panoramico attraverso la splendida capitale scandinava, che tocca alcuni dei suoi luoghi ed edifici più
rappresentativi, come il maestoso Municipio e la sua sfarzosa Sala d'Oro, il possente Palazzo Reale, attorniato dalle
caratteristiche stradine acciottolate della Città Vecchia, e il celebre Museo Vasa. Il nostro itinerario ci porta
a Stoccolma, meravigliosa capitale della Svezia.La città è amata per la sua caratteristica conformazione, costruita su
14 isole splendidamente bagnate e attraversate dalle acque del lago Mälaren, collegate da ponti pittoreschi. Un
paesaggio che la rende una delle città più belle del mondo. L'itinerario ci porta a fare un tour panoramico della città e
ci permette di visitarne i luoghi più rappresentativi e gli edifici architettonicamente più significativi. Partendo dal porto,
si parte a bordo del nostro pullman in direzione di uno degli edifici simboli di Stoccolma, il suo Municipio, Stadshuset,
centro politico della città e sito delle festività annuali dei Premi Nobel. Dopo averne ammirato la possente struttura
esterna, circondata dall'acqua e sovrastata dalle tre corone dorate, simbolo del regno di Svezia, restiamo incantati alla
vista della sontuosa Sala d'Oro, le cui pareti sono interamente ricoperte di preziosi mosaici dorati composti da oltre
20 milioni di tessere. Risaliti sul pullman, attraversiamo il centro per raggiungere il centro storico chiamato Gamla
Stan, ovvero Città Vecchia. Qui ci colpisce il forte contrasto tra la storica eleganza dell'imponente Palazzo
Reale settecentesco e le piccole e caratteristiche viuzze in pietra, che serpeggiano tra edifici antichi ed eleganti e
pittoresche piazzette. Visitiamo alcune delle oltre 600 stanze, arredate in stile barocco e rococò, del Palazzo Reale.
Proseguiamo con una piacevole visita guidata a piedi attraverso il centro storico, dove palazzi medievali e stradine
serpeggianti acciottolate si fondono con la storia in una caratteristica atmosfera. Al termine della pausa pranzo ci
allontaniamo leggermente dal centro per raggiungere la verde isola di Djurgården, antica riserva di caccia della corte,
oggi idillico centro ricreativo immerso nella natura, dotato di numerose attrazioni, tra cui il celebre Museo Vasa.
Visitiamo questo spettacolare museo della navigazione, che custodisce la nave seicentesca nave Vasa. Affondata nel
1628 durante il suo viaggio inaugurale, nella seconda metà del 20 secolo è stata localizzata, riportata alla luce e
scrupolosamente riportata al suo splendore originale.
Il Tour include un basket lunch che verrà preparato direttamente dal nostro personale di bordo.

Quota di partecipazione in doppia cabina interna classic:
supplemento singola
Quota partecipazione in cabina doppia esterna classic:
supplemento singola
Quota di partecipazione in doppia cabina con balcone classic:
supplemento singola
ASSICURAZIONE ANNNULLAMENTO
ACCONTO
SALDO

€ 1.850,00
€ 280,00
€ 1.990,00
€ 350,00
€ 2.130,00
€ 390,00
€ 60

€ 500,00 ENTRO IL 05 APRILE 2019
ENTRO IL 14 GIUGNO 2019

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman GT da/per l’aeroporto - Volo Milano/Stoccolma/Milano Tasse portuali (€ 150 al 20 Febbraio) - Trasferimento dall’aeroporto al porto di Stoccolma A/R - Sistemazione in
cabina come da scelta in pensione completa - Escursioni come da programma – accompagnatore I Tuoi Viaggi assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: - Assicurazione annullamento - Mance obbligatorie a bordo (€ 70) - Bevande Escursioni non incluse nel programma – Assicurazione Annullamento Viaggio € 60; Tutto quanto non specificato
alla voce: “La quota comprende”.

PENALI DI CANCELLAZIONE
Dal momento dell’iscrizione € 100,00 per persona non rimborsabili
Successivamente la penale sarà applicata nella misura di seguito indicata:
• dal 90° al 60° giorno prima della data di partenza una penale del 30 %;
• dal 59° al 30° giorno prima della data di partenza una penale del 60 %;
• dal 29° al 10 ° giorno di partenza una penale del 80%
• dal 09° al giorno di partenza una penale del 100 %

Modalità di pagamento
Sono accettati pagamenti in contanti, con Assegno o Bonifico Bancario.
Per i pagamenti tramite assegno, l’assegno dovrà essere intestato a I TUOI VIAGGI
Per i pagamenti con bonifico bancario valgono i seguenti dati:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Agenzia di BREGNANO, Via Mazzini 22
IBAN: IT94M0569651860000002243X86
Beneficiario: I TUOI VIAGGI
Causale: Viaggio Crociera Capitali Baltiche 2019, l’importo di € 500 a testa, il proprio NOME E
COGNOME o NOMI E COGNOMI (+ eventuale assicurazione annullamento di € 60 a testa).

DOCUMENTI RICHIESTI:
Carta d’Identità* o Passaporto
*LA CARTA DI IDENTITA' CON PROROGA NON E' VALIDA PER L'ESPATRIO!
La carta d'identità prorogata nella sua validità con timbro apposto non è utilizzabile ai fini dell'espatrio in
qualsiasi paese. I clienti che intendono recarsi all'estero devono quindi chiedere ai rispettivi comuni una nuova
carta d'identità con validità decennale.
NOTA
Per ogni viaggio, all’atto dell’iscrizione, sarà necessario consegnare a MELZO Cultura Viva la
fotocopia del documento con il quale si effettuerà il viaggio, Carta di Identità o Passaporto, in corso
di validità.

Organizzazione Tecnica I TUOI VIAGGI T.O.
Licenza n°0030362 del 18/07/2013 – Rilasciato dalla Provincia di Como
Iscritti al Registro delle Imprese di Como numero rea: CO-316472 del 26 Giugno 2013
Iscrizioni presso il Teatro Trivulzio, Piazza Risorgimento 19 a Melzo tutti i martedì e venerdì dalle 15.30 alle 17.30.
Informazioni: 333 3909636 – 334 1606471
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