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1° giorno – MARTEDI 28 AGOSTO 

2018: ARRIVO A HELSINKI 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti a Imola alle ore 
06.45 presso il parcheggio nuovo di Via Tiro a 
Segno e partenza alle h. 07.00 con pullman G.T. 
per il trasferimento all’aeroporto Guglielmo 
Marconi di Bologna ed incontro con 
l’accompagnatore del tour operator.    Partenza 
con voli Lufthansa alle h. 10.10 con scalo e 
cambio aeromobile all’aeroporto di Francoforte, 
con arrivo previsto a Helsinki alle h. 16.40 ora 
locale (1 ora in più rispetto l’Italia). Pranzo libero. Arrivo del gruppo all'aeroporto di Helsinki e trasferimento in bus 
riservato in hotel. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. In serata 
possibilità di una prima passeggiata nel centro città in compagnia del nostro accompagnatore/trice. 
La città di Helsinki deve il suo fascino soprattutto alla posizione sul mare che le dà un aspetto meraviglioso oltre che ai 
monumenti e agli edifici ancora perfettamente conservati. 
La città venne fondata dal Re Gustavo Vasa nel 1550. Assunse importanza dopo che fu costruita una fortezza intorno 
alla città per prevenire la costante minaccia russa. Tutto ciò non bastò in quanto la Svezia fu costretta a cedere la 
Finlandia alla Russia. Helsinki divenne capitale solo nel 1812 e fu costruita in stile impero. Durante la prima guerra 
mondiale la Finlandia divenne uno stato libero. 

2° giorno – MERCOLEDI’ 29 AGOSTO 2018: 

HELSINKI E CROCIERA NOTTURNA VERSO 
STOCCOLMA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita 
guidata della città di Helsinki. 
Helsinki è capitale dal 1812 per volere dello Zar Alessandro I, 
sviluppata su una penisola del Golfo di Finlandia e coronata da 
numerose isolette. Felice è il rapporto con la natura (oltre il 30 per 
cento del territorio e destinato a area verde) e numerose sono le 
opere architettoniche significative, tra le quali spiccano quelle di 
Alvar Alto, il grande architetto finlandese. Tra i punti di maggior 

interesse: lo stadio olimpico, il monumento al compositore Sibelius, la Chiesa nella roccia (una donazione è apprezzata; 
se chiusa, in alternativa visitiamo la Cappella del Silenzio), Senatstorgen la Piazza del Senato a forma rettangolare con 
molti edifici neoclassici, la cattedrale di S. Nicola, via Mannerhein, il parlamento, la Chiesa orto  dossa. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione e all'orario stabilito trasferimento in bus privato al porto. 
Imbarco sulla nave traghetto per Stoccolma (partenza alle ore 17.00 circa). Non è previsto il servizio di facchinaggio per 
il trasporto del bagaglio in cabina, nè all'imbarco e nè durante lo sbarco. Sistemazione in cabine esterne (Le cabine sono 
di piccole dimensioni per cui consigliamo un portare con sè un bagaglio non eccessivamente voluminoso). Cena a bordo 
della Nave da Helsinki a Stoccolma.  
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3° giorno – GIOVEDI’ 30 AGOSTO 2018: STOCCOLMA 
Prima colazione a Bordo traghetto. Arrivo al Porto di Stoccolma e sbarco. 
Incontro con la guida locale e visita guidata della città. 
La città di Stoccolma è una delle perle del nord Europa che offre atmosfere magiche e affascinanti. Essa si presenta 
elegante, al passo con i tempi sia nello stile di vita che negli ambiti tecnologici ma contemporaneamente è luogo ricco 
di storia, di tradizioni, cultura, conosciuta per il suo design. Il cuore di Stoccolma è detto Gamla Stan (cittá vecchia), si 
tratta della parte più affascinante di Stoccolma, in cui si fondono vecchio e nuovo. Qui si può visitare la piazza 
principale di Stoccolma, Stortorget, e passeggiare nelle due vie affollate di turisti Västerlånggatan e Österlånggatan. La 
visita prosegue con la cattedrale di Stoccolma dove è conservata una scultura del 1400 in legno che rappresenta San 
Giorgio e il drago (visite solo esterne). 

Pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio spostamento al parco tematico Skansen. 
Skansen è il museo all’aperto piú vecchio del mondo. All’interno dell’isola di 
Djurgården si trova questo parco/museo dove sono state trasportate le case 
svedese dei secoli scorsi oltre un piccolo quartiere della città di Stoccolma. In 
alcuni punti di Skansen è possibile v  edere dei panorami su Stoccolma 
meravigliosi. Qua è possibile vedere i lavori di una volta, infatti sono aperte ad 
esempio le botteghe del panettiere, del vetraio, del vasaio, del tipografo dove è 
possibile acquistare i loro prodotti artigianali. Non mancate di assaggiare i dolci 

e il pane che vengono fatti con forno a legna!  
Anche le case sono aperte al pubblico e dentro si trova una persona con abiti dell’epoca intenta a svolgere le attività di 
allora. Skansen non è solo un salto nel passato ma offre anche la visita al parco con gli animali nordici quali renne, alci, 
orsi, foche, linci giusto per citarne alcuni. Skansen segue il susseguirsi delle stagioni e in ogni periodo dell’anno vengono  
proposti diversi lavori come ad esempio il raccolto, la filatura del lino, la tessitura, e la fabbricazione delle candele. 
Al termine delle visite, arrivo in hotel. Assegnazione delle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

4° giorno – VENERDI’ 31 AGOSTO 2018: STOCCOLMA - MUSEO 

VASA- PALAZZO DROTTINGHOLM 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e partenza in bus per la 
visita guidata del Palazzo Drottingholm e del Museo Vasa. Il Palazzo 
Drottingholm, situato a Lovoen, è dichiarato Patrimonio mondiale dall'Unesco ed 
è attualmente la res  idenza 
della famiglia reale svedese. 

Il Museo Vasa consente di gettare uno 
sguardo sulla vita dei marinai del XVII 
secolo e allo stesso tempo di apprezzare 
i sorprendenti risultati conseguiti nel Campo dell'archeologia marina. All'interno è 
esposta la Nave, affondata nel Porto 
di Stoccolma, considerata il Fiore all'occhiello della flotta reale del XVIII secolo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio imbarco per giro in battello dei canali Reali 
di Stoccolma, da dove sarà possibile visitare la città con i suoi palazzi storici da 
un altro punti di vista … Stoccolma vista dall’acqua. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno – SABATO 01 SETTEMBRE 2018: STOCCOLMA E RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per visite individuali o shopping. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza dall’hotel e trasferimento in bus privato a Stoccolma dall'aeroporto 
Arlanda. 
Volo previsto: partenza da Stoccolma alle ore 18.50 con voli Lufthansa con scalo e cambio aeromobile a Francoforte ed 
arrivo previsto a Bologna per le h. 23.10.  A Bologna, ci attenderà il pullman per il rientro a Imola. 

 
N.B.  Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato per cause tecniche o motivi 

imprevedibili: nell’eventualità si assicura che il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà inalterato.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (già comprensiva di assicurazione annullamento pari a € 40,00) 

BASE MINIMA 35 PERSONE ……………………….…€    1.545,00 

BASE MINIMA 40 PERSONE ……………………….…€    1.500,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA INTERO PERIODO ……€       345,00 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
 Transfer in pullman Imola / Bologna / Imola 

 Tariffa aerea e tasse aeroportuali aggiornate all’uscita del programma  

 Volo di linea Lufthansa – andata Bologna / Francoforte / Helsinki – ritorno Stoccolma / Francoforte / Bologna con 23 kg di franchigia 
bagaglio in stiva e 1 bagaglio a mano fino a 8 kg 

 Sistemazione in hotel categoria 4* stelle a Helsinki e Stoccolma in camera doppia con servizi privati 

 1 pernottamento a Helsinki 

 1 pernottamento in Nave Helsinki/Stoccolma con sistemazione in cabine esterne, cena/pernottamento/prima colazione a bordo 

 2 pernottamenti a Stoccolma 

 Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del primo giorno alla prima colazione del quinto giorno 



 3 Pranzi in ristorante (2° giorno a Helsinki e 3°/4° giorno a Stoccolma) con light lunch piatto unico  

 Acqua in caraffa durante i pasti 

 1 Visita guidata di mezza giornata in italiano a Helsinki 

 2 Visite guidate di mezza giornata in italiano a Stoccolma 

 Accompagnatore/trice professionista a disposizione del gruppo per intero periodo  

 Bus a disposizione per i trasferimenti come indicati in programma 

 Ingressi inclusi: Helsinki Chiesa nella roccia e Stoccolma: Palazzo Drottingholm, Museo Vasa, Parco Tematico Skansen 

 Traghetto Canali Reali 
 Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio causa malattia o infortuni 

  

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

 Bevande ai pasti che non sia acqua in caraffa – Facchinaggio - Ingressi non menzionati - Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 
Quotazione calcolata in base al cambio euro/corona svedese in data odierna (Cambio applicato: 1 SEK = 0,10169 EURO) e 
soggetto ad adeguamenti valutari. 
 

Le iscrizioni  si ricevono  esclusivamente con la presentazione della tessera Auser di ogni singolo partecipante 

unitamente al versamento della quota sotto indicata, tutte le  mattine dal Lunedì al Venerdì dalle  9,30 alle  11,00  c/o la 

sede AUSER in  Viale Amendola, 8 Tel 0542-24107 –  si accettano le prenotazioni fino all’esaurimento dei  posti 

disponibili.  L’Iscrizione è confermata solo col versamento della 1° quota di acconto, con diritto di precedenza sui posti 

volo e sul posto pullman. 

Documenti richiesti: Carta d’identità in corso di validità per l’espatrio   e tessera sanitaria. 

 

IMPORTANTE: VI INFORMIAMO CHE I VOLI LUFTHANSA INDICATI IN PROGRAMMA SONO DISPONIBILI IN NUMERO 

LIMITATO E CON OPZIONI A SCADENZA RAVVICINATA. PERTANTO INVITIAMO LE PERSONE INTERESSATE A PRENOTARSI 

CON LA MASSIMA CELERITÀ PER PERMETTERCI DI PROCEDERE ALLA CONFERMA DEI POSTI VOLO/HOTEL QUANTO 

PRIMA E CONSENTIRCI DI GARANTIRE LA TARIFFA CALCOLATA FINO AL 

COMPLETAMENTO DEI PRIMI 40 POSTI DISPONIBILI. PER GLI EVENTUALI RITARDATARI 

VERRÀ VERIFICATA DI VOLTA IN VOLTA LA TARIFFA DISPONIBILE AL MOMENTO, POTRÀ 

PERTANTO VERIFICARSI LA CONDIZIONE DI DOVER RICHIEDERE UNA PICCOLA 

DIFFERENZA DI COSTO. 

 

Operativi voli:  

LH 283 28AUG BOLOGNA  FRANCOFORTE H. 1010 1140   

LH 850 28AUG FRANCOFORTE HELSINKI  H. 1320 1640    

LH 805 01SEP STOCCOLMA  FRANCOFORTE H. 1850 2055    

LH 290 01SEP FRANCOFORTE BOLOGNA  H. 2150 2310 
 

 

PAGAMENTI - QUOTE PER PERSONA : *  ACCONTO ALL’ISCRIZIONE  € 400,00   

*  SALDO  ENTRO   IL  28 LUGLIO 2018  

  
            
                                                Vi aspettiamo, come sempre ….  Imola, 06-02-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Consulenza Turistica Astorre - P.zza del Popolo 26 - FAENZA (RA)   FORO COMPETENTE - per ogni 
eventuale controversia sarà competente il Foro di Ravenna. Programma conforme alla Legge Regionale n° 31 DEL 14/6/84.  
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO MONDIAL ASSISTANCE S.P.A. POLIZZA N° 183309  


