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CROCIERA – I GIOIELLI DEL BALTICO 
Costa Magica 

2-9 Giugno 2018 
 

Viaggio tra le città più belle che si affacciano sul Mar Baltico, nel periodo in 
cui iniziano le notti bianche di San Pietroburgo. 
 

Il nostro viaggio: 
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PROGRAMMA INDICATIVO: 
 
2 giugno:  MILANO - STOCCOLMA 
Trasferimento a Milano in tempo utile per il volo per Stoccolma. All’arrivo trasferimento al 
porto e disbrigo procedure d’imbarco su Costa Magica, sistemazione nelle cabine assegnate e 
pranzo o merenda a bordo. Cena nel ristorante della nave. Serata libera per godere delle 
attività della  nave o possibilità di scendere in maniera individuale per recarsi in città. 
 
3 giugno:  STOCCOLMA – HELSINKI (navigazione) 
Trattamento come da crociera e giornata di navigazione. La mattinata prevede la partenza dal 
porto alla volta di Helsinki e l'attraversamento dell'arcipelago di Stoccolma: per ore si  
susseguono una miriade di isole  e isolotti,  punteggiati  dalle colorate casette da fiaba e barche 
di ogni sorta. 
 
04 giugno: HELSINKI 
Trattamento come da crociera. Intera giornata a disposizione nella capitale Scandinava. I 
partecipanti potranno scegliere tra la varietà di escursioni proposte o sbarcare  in maniera 
individuale ed effettuare il tour con il bus rosso del City Sighseeing. 
 
05 giugno/ 6 giugno:  SAN PIETROBURGO 
Dopo il trasferimento notturno da Helsinki a San Pietroburgo si sbarcherà dalla nave per 
incontrare la guida ed il bus che condurrà alla scoperta della città: il tour  panoramico prevede  
il  Palazzo di Inverno,  la Cattedrale di Sant'Isacco,  la  chiesa del Salvatore sul Sangue  Versato,  
la visita al famoso museo dell'Ermitage, la reggia di Petehof (Pedrodvorets) e un giro in 
battello. 

 le viste saranno distribuite su  2 giorni in base agli orari di ingresso e le disponibilità 
 
7 giugno:  TALLIN 
Dopo la navigazione notturna, intera giornata di sosta.  Dedicheremo la mattinata alla visita 
della bellissima capitale dell'Estonia inoltrandosi nel cuore medievale della città alta cinta da 
mura e scendendo, poi, verso la città bassa per ammirare gli edifici antichi dei ricchi 
commercianti, la porta delle monache, la città  nuova.  Al termine della visita possibilità di  
tornare sulla nave per il pranzo e scendere individualmente nel primo pomeriggio per tornare in 
città, o restare in centro per attività individuali. 
 
8 giugno:  STOCCOLMA 
Dopo la notte in navigazione rientro a Stoccolma ed intera giornata dedicata alla visita della 
meravigliosa capitale svedese. 
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. Visita della 
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città vecchia dalle caratteristiche viuzze e piazzette. Stadshuset, centro politico della città e sito 
delle festività annuali dei Premi Nobel, lascia 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.  La visita continuerà ancora con la verde isola di Djurgården, antica riserva di caccia 
della corte, oggi idilliaco centro ricreativo immerso nella natura, dotato di numerose attrazioni, 
tra cui il celebre Museo Vasa che si visiterà. Questo spettacolare museo della navigazione, che 
custodisce la celebre nave seicentesca Vasa, affondata nel 1628 durante il suo viaggio 
inaugurale; nella seconda metà del XX secolo è stata localizzata, riportata alla luce e 
scrupolosamente riportata al suo splendore originale. 
Cena e pernottamento a bordo  della nave. 
 
9 giugno STOCCOLMA -MILANO 
Colazione a bordo. Si potranno utilizzare i servizi della  nave  fino al momento dello sbarco. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per Milano e trasferimento a Torino 

_____________________________________________________ 
 
QUOTAZIONI: 
In CABINA INTERNA : € 1.690.00 a persona 
In cabina ESTERNA: € 1.790.00 a persona 
In cabina con BALCONE : € 1.990.00 a persona 
Supplemento singola in CABINA INTERNA € 100.00 
 
Riduzioni: chi non fosse interessato al “Pacchetto Escursioni” dovrà comunicarlo all’atto 
dell’iscrizione e gli sarà applicata una riduzione di € 410.00 a persona.  
 
ISCRIZIONI entro il 26 Gennaio 2018 con acconto pari al 30% della quota. 
 
La quota include: 
Trasferimento da Torino per/da Malpensa (con bus privato al raggiungimento di 20 
partecipanti, altrimenti collettivo); 
Volo da Malpensa per Stoccolma e ritorno con  franchigia bagaglio in stiva 15 kg; 
Trasferimento da/per aeroporto di Stoccolma; 
Crociera Costa da Stoccolma a Stoccolma con pasti, spuntini, intrattenimento di bordo, 
animazione, spettacoli, nella categoria di cabine prescelte; 
Pacchetto bevande ai pasti ( forfait  acqua e vino) 
Escursioni incluse: visite di  San Pietroburgo distribuite sulle due  giornate intere,  visita di Tallin 
mezza giornata, Visita di Stoccolma; 
Visto d’ingresso collettivo in Russia (con questo visto non sono possibili discese a terra 
individuali) 
Le tasse portuali (euro 150) 
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Assicurazione medico-bagaglio 
Accompagnatore dall'Italia al raggiungimento di 20 partecipanti. 
 
La quota  non comprende: 
Bevande extra pacchetto acquistate nei bar della nave; 
Escursioni non indicate; 
Tasse di servizio pari a € 10.00 a persona al giorno da pagare a bordo a fine crociera;  
Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
 

NOTE IMPORTANTI: 
 
TOTALE CABINE DISPONIBILI e CONFERMABILI ENTRO IL 26 GENNAIO 2018: 
5 cabine interne Classic per 2 persone 
5 cabine esterne Classic per 2 persone 
5 cabine con balcone per 2 persone 
1 cabina interna singola 
Altre sistemazioni solo su richiesta e soggette a disponibilità 
 
Il volo sarà interamente gestito da Costa Crociere ed eventuali adeguamenti carburante 
verranno comunicati 20 giorni prima della partenza. 
 
Il programma indicato con le condizioni indicate si confermerà al raggiungimento di minimo 8 
cabine vendute; 
 
Documenti necessari: passaporto con almeno 6 mesi di validità residua – visto collettivo russo 
subordinato alla partecipazione alle escursioni organizzate – diversamente si dovrà procedere a 
richiedere visto individuale. 
 
A bordo non vengono accettati pagamenti in contanti, l’unico documento valido e strumento di 
pagamento accettato è la Carta Costa che è anche la chiave d’accesso alla cabina. Pertanto, 
all’imbarco, subito dopo aver preso possesso della cabina, sarà necessario registrare la Carta 
Costa con una Carta di Credito in corso di validità (no pre –pagate o Poste Pay) oppure recarsi 
all’ufficio Clienti di bordo e lasciare un deposito cauzionale in denaro. A fine crociera verranno 
addebitate da Costa Crociere tutte le spese extra effettuate a bordo e l’ammontare totale delle 
tasse di servizio.  
 
Le escursioni verranno richieste ai fornitori solo dopo la chiusura definitiva delle iscrizioni e 
dopo aver raccolto copia di tutti passaporti e verranno gestite in base al numero definitivo 
degli iscritti. 


