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Tallinn - Helsinki - San Pietroburgo 
“Le figlie del Baltico & la magia delle notti bianche”

HELSINKI

TALLINN

HELSINKI

TALLINN

SAN PIETROBURGOSAN PIETROBURGO 8 GIORNI
€ 1.800,00

PLUS GUINESS
- 6 pranzi in ristorante  
- tutti gli ingressi inclusi 
- visita interna a San Pietroburgo di tutti i 

Palazzi degli Zar: Puskin con la famosa Sala
 d’Ambra, Pavlovsk, Petrodvorec, Museo 

dell’Hermitage
- viaggio Helsinki-San Pietroburgo con treno 

alta velocità 
- viaggio in traghetto/aliscafo Tallinn/Helsinki 

DATE DI VIAGGIO

1 dal 2 al 9 LUGLIO
      (notti bianche di S. Pietroburgo)

2 dal 23 al 30 LUGLIO

Uno dei nostri affascinanti tour alla sco-
perta delle tre capitali che si affacciano 
sul Golfo di Finlandia. Su questo braccio del 
Mar Baltico si trovano Helsinki (al nord) Tallinn 
(al sud) e, dove il fiume Neva lascia le sue acque 
San Pietroburgo. 
Tallinn, capitale dell’Estonia, è anche la città più 
popolosa del paese e suo maggiore centro eco-
nomico e commerciale. Nonostante la città sia 
stata nel corso della storia attaccata, saccheg-
giata, razziata e assediata in numerose occasioni 
(ultimo l’intenso bombardamento a cui è stata 
sottoposta durante la seconda guerra mondiale) 
conserva il suo fascino, soprattutto nella parte 
vecchia medioevale (divenuta Patrimonio dell’U-
manità dell’Unesco nel 1997). 
Di fronte si trova Helsinki, che con le sue isole è 
la zona più densamente popolata della Finlandia. 
Notevoli sono il Duomo, il vecchio Senato e l’U-
niversità, ma anche gli esempi di arte moderna 
quali la Stazione Centrale o la Casa dei Concerti 
Finlandia. La principale attrazione di Helsinki ri-
mane però l’aspetto paesaggistico: la città infatti 
si estende su un gran numero di isolotti collegati 
alla terraferma da traghetti o ponti. È immersa 
d’estate nel verde e d’inverno nel bianco.
Tra le due, San Pietroburgo, attualmente la 
seconda città della Russia per dimensioni e po-
polazione, nonché il porto più importante. I suoi 
palazzi, monumenti, piazze e musei sono tra i più 
celebri al mondo. In particolare l’architettura un 
po’ severa e formale del dopoguerra (viali lun-
ghi e diritti, vasti spazi, sculture monumentali) 
le danno un aspetto inconfondibile. Il suo centro 

I NOSTRI HOTEL:  
 Tallinn - HOTEL RADISSON BLU OLUMPIA o similare 
-   4 stelle sup. - www.radissonblu.com 

 Helsinki - HOTEL SOKOS PRESIDENTI - SCANDIC  
  GRAN MARINA o similare - 4 stelle 
  www.sokoshotels.com 
  www.scandichotels.com 

 San - HOTEL SOKOS OLYMPIA GARDEN
 Pietroburgo  o similare - 4 stelle sup.
  www.sokoshotels.com  

 
 LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio A/R Italia/Tallinn/San Pietroburgo/Italia con 
voli di linea Lufthansa  

- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa solo in coinciden-
za con i voli da Roma

- viaggio in traghetto/aliscafo Tallin/Helsinki 
- viaggio con treno alta velocità Allegro Helsinki/San Pie-
troburgo in seconda classe

- tour Estonia/Finlandia/Russia in Autobus GT 
- sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza 
pensione come da programma

- prime colazioni a buffet
- 6 pranzi in hotel/ristorante      
- visite guidate indicate 
- tasse, I.V.A. 
- accompagnatrice dall’Italia in partenza da Roma 
- accompagnatrice Francoforte/Monaco per chi parte 

da altri aeroporti 
- ingressi in tutti i siti e musei indicati nel programma 
come visite interne in Russia

NON COMPRENDE:
bevande e quanto non indicato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I 
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:
ROMA - ore 8.00 - Aeroporto di Fiumicino - Partenze In-
ternazionali - Terminal T3 - Banco Lufthansa - Incontro con 
Accompagnatrice Guiness.  

OPERATIVO VOLI DA ROMA: 
FCO/FRA   LH  231  10.15/12.15
FRA/TLL    LH  882  13.00/16.20
LED/MUC  LH 2565  16.30/18.15
MUC/FCO  LH 1848  19.10/20.40

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I 
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI 
AEROPORTI:
Francoforte in Aeroporto - ore 12.20 del 1° giorno - Gate 
Lufthansa - Imbarco del volo LH 882 per Tallinn - Incontro 
con Accompagnatrice Guiness.  

oppure
Tallinn - in Hotel - ore 20.00. circa del 1° giorno - Incontro 
con Accompagnatrice Guiness.  

storico, ricco di canali che si intrecciano da cui il 
nome di Venezia del Nord, è incluso dal 1990 nella 
lista dell’Unesco dei Patrimoni dell’Umanità.
In questi 8 giorni potremo godere della visita 
di queste interessanti città legate da un “mare 
comune”.

Allegro, il treno alta velocità Helsinki-San 
Pietroburgo. Il percorso Helsinki San Pietroburgo 
viene effettuato con il treno alta velocità “Alle-
gro” inaugurato il 12 dicembre 2010. Il treno con 
a bordo servizio di cambio, consente di percorrere 
la tratta da Est ad Ovest in sole 3 ore e mezza.

VIAGGIO IN AEREO

Quota individuale di partecipazione € 1.800,00

Supplemento singola € 400,00

Riduzione bambini fino a 12 anni in 3º letto  € 100,00 

Supplemento partenza del 2/7
(notti bianche) € 50,00

Visto consolare                                       € 85,00

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) € 220,00

Assicurazione obbligatoria (incluso
annullamento viaggio) € 50,00

Documento richiesto:
 Passaporto valido + Visto consolare
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TALLINN- CATTEDRALE ALEXANDER NEVSKY

1o GIORNO
ITALIA ➜ TALLINN
partenza dalla propria sede con voli di linea Lufthansa 
per Francoforte - partenza da Francoforte con volo di 
linea Lufthansa per Tallinn - all’arrivo trasferimento in 
hotel - cena e notte.
 
2o GIORNO
TALLINN “la bella capitale dell’Estonia “ 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visi-
ta della città con guida - la capitale dell’Estonia concentra 
in sé un terzo della popolazione del paese - visita della 
favolosa città vecchia rimasta integra ed inserita sotto 
la tutela dell’Unesco (Raekoja plats-piazza del Municipio, 
il complesso di edifici noti come “le tre sorelle”, la Chiesa 
del Santo Spirito), Toompea “la collina della Cattedrale” 
(Cattedrale e Castello), Il Museo Etnografico Rocca al 
Mare - pranzo in ristorante - cena in hotel - dopocena 
passeggiata con accompagnatrice nel centro stori-
co - pernottamento.

3o GIORNO
TALLINN - HELSINKI “la capitale della Finlandia”    
prima colazione in hotel - trasferimento ad Helsinki in ali-
scafo - pranzo in ristorante - visita panoramica di Helsinki 
con guida (centro città, Piazza del Senato, Duomo, 
Università, Piazza del Mercato, City Hall, Finlandia Hall, 
the Opera House, Parlamento) - cena in hotel - dopocena 
passeggiata con accompagnatrice e mezzi pubblici 
- pernottamento.
 
4o GIORNO
HELSINKI - SAN PIETROBURGO       
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero - pranzo 
in ristorante - trasferimento in stazione e partenza alle ore 

15.00 per San Pietroburgo in treno rapido Allegro in 
posti riservati di seconda classe - arrivo alle ore 19.30 - 
trasferimento in hotel - cena e notte.

5o GIORNO
SAN PIETROBURGO “la città sull’acqua  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla vi-
sita della città con guida - al mattino giro panoramico 
della città - visita delle tre isole nello sbocco della Neva, 
dove San Pietroburgo cominciò la sua esistenza: Isola 
delle Lepri con la visita interna della Fortezza di SS. 
Pietro e Paolo - Isola della Città con la casetta di Pietro 
il Grande - Isola Vasilievskij (la maggiore delle 42 isole 
della città, situata fra la Grande Neva, la Piccola Neva, ed 
il mare - su quest’isola si trovano la maggior parte delle 
costruzioni di inizio ‘700, che secondo l’architetto Leblond 
doveva essere il centro della città e riprodurre una nuova 
Amsterdam) - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita 
della città “la Prospettiva Nevskij attraverso i secoli” 
- Ponte Anickov, Cattedrale della Madonna Nera di Kazan, 
Piazza Ostrovskij con il Monumento a Caterina II, Teatro 
di Prosa di Alessandro, Piazza delle Arti, il lungofiume del  
Mojka, l’Ammiragliato, Piazza del Senato con il Cavaliere di 
Bronzo, visita interna della Cattedrale di San Nicola 
dei Marinai - cena in hotel dopocena San Pietroburgo 
by night, passeggiata con accompagnatrice ed 
eventuali mezzi pubblici sulla Prospettiva Nevskij - 
pernottamento.

6o GIORNO
SAN PIETROBURGO - PUSKIN & PAVLOVSK     
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con 
guida - al mattino visita di Puskin (villaggio dello Zar), 
ex Zarskoje Selo a km. 24 da San Pietroburgo - visita 
di uno dei più bei complessi architettonico- paesaggistici 

adibito a residenza di campagna della famiglia imperiale 
- scoperta del Parco e del Palazzo di Caterina con la 
famosa Sala d’Ambra, passeggiata nei giardini - pranzo 
in ristorante - nel pomeriggio visita del Palazzo di Paolo I 
a Pavlovsk (a km. 4 da Puskin) il più raffinato dei palazzi 
nei dintorni di San Pietroburgo - rientro in hotel - cena - 
dopocena crociera facoltativa sulla Neva (il battello 
che naviga fra i lungofiume pittoreschi della Neva lascerà 
un ricordo indimenticabile di questa città) - pernottamento.

7o GIORNO
SAN PIETROBURGO “la città degli Zar” & 
PETRODVOREC “la Versailles del mare”      
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida 
del Museo dell’Hermitage (uno dei musei più belli del 
mondo - di particolare rilievo le collezioni di Rembrandt, 
Rubens, Matisse e Picasso) e passeggiata a piedi nel 
quartiere dell’Hermitage - pranzo in ristorante - nel 
pomeriggio escursione a Petrodvorec - visita con gui-
da di quest’antica residenza imperiale sulle rive del Golfo 
di Finlandia, chiamata “la Versailles del mare” - visita 
del Palazzo di Petrodvorec (esterno) e del Palazzo di 
Monplaisir (il palazzo estivo prediletto di Pietro il Grande,
visita interna) - in serata rientro in hotel - cena - serata 
libera - dopocena accompagnatrice a disposizione - 
pernottamento.

8o GIORNO
SAN PIETROBURGO - ITALIA     
prima colazione in hotel - mattinata libera per shopping 
e/o visite individuali - accompagnatrice a disposizione 
- pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza con 
volo di linea Lufthansa per il rientro in sede.


