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DA STOCCOLMA A TALLIN: ALLA SCOPERTA DEL NORD EUROPA 

Svezia e Estonia 
7 giorni e 6 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Martedì 10/08 – Arrivo 

 
Arrivi individuali con voli dall’Italia e trasferimento indipendente in hotel, ma con possibilità di organizzare 

dei transfer individuali o di gruppo. Sistemazione presso l'Hotel Clarion Amaranten, ubicato in ottima 

posizione sull'isola di Kungsholmen. Le famiglie che arriveranno nel mattino o primo pomeriggio potranno 

avere del tempo a disposizione per una prima visita libera. Prima di cena organizzeremo un briefing con il 
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blogger Fabio, dove potremo conoscerci e fare il punto sul programma di viaggio. Cena libera (proposta di 

gruppo in loco) e pernottamento presso l'hotel Clarion Amaranten. 

 
Mercoledì 11/08 – Skansen e Vasa Museum 

 
Inizieremo questa giornata con una ricca colazione in hotel. Durante la mattinata raggiungeremo l'isola dei 

musei dove faremo visita al favoloso Skansen Museum, un grandissimo museo all'aperto, particolarmente 

adatto alle famiglie. Grazie ad un affascinante viaggio nel tempo avremo la possibilità di rivivere l'evoluzione 

della cultura svedese. Tra case in legno tradizionali e negozi d’epoca, ci capiterà di incontrare alcuni 

personaggi in vestito tradizionale. All’interno del parco c’è anche una fattoria con animali e un piccolo zoo 

dove è possibile ammirare da vicino alci, renne e orsi. Pranzo libero. Nel pomeriggio saliremo a bordo del 

famoso galeone Regalskeppet Vasa, perfettamente conservato, all'interno dell'omonimo museo. I bambini si 

divertiranno molto all'interno di questo museo interattivo. In serata faremo rientro in hotel. Cena libera e 

pernottamento presso il Clarion Amaranten. 

 
Giovedì 12/08 – Palazzo Reale e inizio della crociera 

 
Dopo aver fatto colazione in hotel proseguiremo la nostra visita alla capitale svedese con il Palazzo Reale, uno 

degli edifici storici più importanti della città. Alle 15.30 raggiungeremo il porto a bordo di un pullman a noi 

riservato (pick up dall'albergo alle 15.30) dove ci imbarcheremo sulla nave della Tallink - Silja. Dopo esserci 

sistemati nelle nostre cabine, alle 17.30 partiremo per questa fantastica crociera che ci condurrà sino alle Isole 

Aland, attraverso l'arcipelago di Stoccolma. Cena libera e pernottamento a bordo. 

 
Venerdì 13/08 – Arrivo a Tallinn e visita della città 

 
Al mattino ci risveglieremo vicino alle coste dell'Estonia. Dopo aver fatto colazione a bordo, sbarcheremo a 

terra perle 10.15; qui ci sarà ad attenderci un pullman a noi riservato che ci porterà alla scoperta della città di 

Tallinn e del suo caratteristico centro storico, fatto di viette in ciottoli ricche di negozi e ristoranti. Avremo 

la possibilità di rilassarci liberamente e fare dello shopping. Nel tardo pomeriggio faremo rientro, sempre in 

pullman, sulla nostra nave, che ci riporterà a Stoccolma. Cena libera e pernottamento a bordo. 

 
Sabato 14/08 – Rientro a Stoccolma e Junibacken 

 
Dopo esserci svegliati in nave, faremo colazione a bordo passando tra le isole dell'arcipelago. Lo sbarco a 

Stoccolma è previsto per le 10.30 dove il nostro pullman ci porterà al Clarion Amaranten. Durante la giornata 

faremo visita al Junibacken, esposizione interattiva dedicata all’autrice di Pippi calzelunghe. Un mondo 

fiabesco all'interno di uno spazio pensato per i bambini ma anche per i grandi che amano la fantasia, che 

avranno così la possibilità di rivivere alcune scene della famosa bimba con le trecce arancioni. Avremo a 
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disposizione il pomeriggio libero per continuare liberamente la visita della città. Consigliamo l'ingresso al 

Museo degli Abba, oppure di trascorrere qualche ora al luna park sul mare Grona Lund. Rientro in hotel e 

cena libera. Pernottamento presso il Clarion Amaranten. 

 
Domenica 15/08 – Tour in battello e tempo libero 

 
Colazione presso la struttura ospitante. Al mattino faremo un giro in battello dell’Isola del giardino. Avremo, 

poi, a disposizione l'intera giornata libera per rilassarci in riva al mare sotto i raggi del sole, oppure per fare 

degli acquisti nel caratteristico quartiere di Gamla Stan. Stoccolma è una grande città che ha tanto da offrire 

ai suoi visitatori; sarà l’occasione giusta per esplorare ogni angolo in tutta tranquillità. Cena libera e 

pernottamento presso il Clarion Amaranten. 

 
Lunedì 16/08 – Partenza 

 
Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Le famiglie che avranno il volo nel pomeriggio o sera potranno 

contare su una camera di cortesia, dove poter lasciare le proprie valigie in custodia e sfruttare così il tempo 

libero rimasto con un ultimo giro in città. Trasferimento in aeroporto e possibilità di usufruire su richiesta di 

transfer privati o di gruppo. Partenza per l'Italia dall'aeroporto. 

 
DOVE DORMIREMO  

 
Hotel Clarion Amaranten **** 

 
Il Clarion Hotel Amaranten si trova sull'isola di Kungsholmen, vicino alla stazione metropolitana di 

Rådhuset, e dista 7 minuti a piedi dal Municipio e dalla Stazione Centrale di Stoccolma, nonchè 20 minuti a 

piedi dalla città vecchia di Stoccolma Gamla Stan, dove troverete attrazioni quali il Palazzo Reale e il Museo 

Nobel. La struttura metterà a vostra disposizione un deposito bagagli. 

 
Nave da crociera 

 
In crociera sul Baltico dormiremo a bordo delle navi di Tallink Silja che collegano i paesi che si affacciano sul 

Mar Baltico. Si tratta di grandi navi da ben 2.500 passeggeri, oltre 200 metri e fino a 12 ponti, chiaramente con 

tutte le comodità a bordo che rendono questo viaggio una vera crociera. Le cabine possono accogliere sino a 

4 persone, sono dotate di televisione, doccia e wc, sia quelle in classe B (interne da 9mq) che quelle in classe 

A (esterne da 9/10mq). 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Sistemazione in camera quadrupla (2 letti, massimo 2 adulti e 2 bambini): 

- Quota di partecipazione adulto: € 695 /persona  

- Quota di partecipazione bambino (2-12): € 655 /persona  

- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  

 

-Eventuale supplemento camera tripla (2 letti): € 255 / camera 

-Eventuale supplemento camera doppia (2 letti): € 220 / camera 

 
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA NOSTRA 

CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 
- Nr 4 notti in albergo a Stoccolma e nr. 2 notti a bordo cabine B-class - Tallink Silja Oy 

- N. 4 colazioni in hotel e nr. 2 colazioni a bordo 

- Ingressi come da programma 

- Trasferimenti in pullman come da programma 

- Presenza in loco di Fabio e/o Giulia di bambiniconlavaligia.com 

- Assicurazione medico-bagaglio  

- Assistenza telefonica Famiglie In Tour 24/24h 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
 
- Voli Internazionali da/per l’Italia 

- Trasferimenti aeroportuali da/per l’aeroporto 

- Tasse di soggiorno  

- I pasti non in programma  

- Eventuali ingressi extra durante le visite 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  

 
** Per la biglietteria aerea e i trasferimenti da/per l'aeroporto potete provvedere in maniera autonoma o chiedere una 

quotazione al nostro ufficio booking gruppi: tel. 039/741641; mail prenotazioni@famiglieintour.com. 

 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE 

 
Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo.  

mailto:prenotazioni@famiglieintour.com
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Penale pari al 30% dalla conferma definitiva del gruppo fino al 30/06/2021.   

Penale pari al 100% della quota dal 01/07/2021 fino alla data di partenza. 

 
POLITICHE DI PAGAMENTO 

 
Acconto pari al 30% al momento della prenotazione  

Saldo entro il 30/06/2021 

 


