GODETEVI LA VOSTRA CROCIERA!
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Le cabine modernamente arredate hanno tutto ciò che serve per garantirvi una
piacevole navigazione. Le nostre navi offrono svariate attività per una crociera
indimenticabile - shopping, spa, casinò e tanti ristoranti!
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INDIMENTICABILI CROCIERE SUL BALTICO
HELSINKI • STOCCOLMA • TALLINN • RIGA • TURKU • ISOLE ÅLAND
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Un servizio di linea veloce tra
Helsinki e Tallinn
TARIFFE FLESSIBILI E FINO A 6 PARTENZE GIORNALIERE!

Un soggiorno per tutti i gusti

Shopping per tutte le tasche

07:30 | 10:30 | 13:30 | 16:30 | 19:30 | 22:30

Tutte le cabine sono dotate di comodi letti e
bagno privato. Scegliete la cabina di vostra
preferenza tra le molte classi di cabine
disponibili.

Una vasta gamma di articoli, personale cortese
e disponibile e prezzi “duty free” rendono lo
shopping davvero una bella esperienza.

Spettacoli dal vivo ogni giorno

l gusto dei sapori nordici

A bordo delle navi della Tallink & Silja Line
potrete assistere ogni sera a divertenti spettacoli
di artisti internazionali ed emozionanti balletti.
I night club e i bar di bordo faranno di tutto per
rendere piacevole il vostro viaggio.

La cena è uno dei punti forti della crociera ed
è per questo che aggiorniamo costantemente i
menu stagionali offerti ai nostri ospiti.

Un viaggio di due ore sullo Shuttle Star o Superstar è ben più
di una semplice corsa in traghetto! Viaggiate con il massimo
del comfort per tutto l’anno su navi ecosostenibili. Ogni
traghetto accoglie oltre 2000 passeggeri e 450 auto.
Biglietto di sola andata
Classe Star, tariffa base
25-65 € / persona
Star Comfort lounge
45-85 € / persona
Business lounge
90-130 € / persona
Crociera giornaliera a Tallinn/Helsinki
Classe Star, tariffa base
35-67 € / persona
Star Comfort lounge
75-107 € / persona
Business lounge
165-197 € / persona
I prezzi variano in base alla disponibilità.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
www.tallinksilja.com/it
e-mail: international.sales@tallinksilja.com
Tallink Silja International

Tallink Silja International

BENVENUTI
NEL MONDO DELLA

TALLINK & SILJA LINE

Orari

GODETEVI IL BALTICO
SU LUSSUOSE NAVI DA
CROCIERA E TRAGHETTI VELOCI
La flotta più moderna del Mar Baltico vi
offre crociere brevi per tutti i gusti sulle
nostre rotte che includono StoccolmaHelsinki, Stoccolma-Turku, HelsinkiTallinn, Stoccolma-Tallinn e StoccolmaRiga. Offriamo anche escursioni
giornaliere alle isole Aland da Stoccolma
e da Turku.

Controllate gli orari invernali sul sito: tallinksilja.com

EXPERIENCE

H E L S I N K I 		 M A R I E H A M N 		 S T O C C O L M A

Silja Serenade
&
Silja Symphony

HELSINKI

STOCKHOLM

TALLINN

Una città verde dal tipico esotismo nordico.
Helsinki è caratterizzata da una moderna
architettura, un’atmosfera trendy, negozi di
alta moda e importanti manifestazioni
culturali e artistiche che si svolgono nel
cuore della città.

La più grande città della Scandinavia è una
delle capitali più belle del mondo e sorge su
14 isole collegate da ben 57 ponti. Con i suoi
750 anni di storia e un’intensa vita culturale,
Stoccolma offre musei e attrazioni di
primordine.

Tallinn è una città di contrasti. L’atmosfera
medievale di questo antico porto anseatico
convive con quella dei moderni edifici in
vetro del 21° Secolo. La Città Vecchia di
Tallinn, splendidamente conservata, è un
bellissimo esempio di centro commerciale
medievale nordeuropeo.

ÅLAND

La capitale storica della Finlandia sorge
sulle meravigliose sponde dell’arcipelago.
Le vie di Turku riportano in vita il Medio Evo
ai giorni nostri.

Capitale della Cultura Europea 2014. Riga è
la metropoli del Baltico, dove un pittoresco
centro storico e romantici caffè convivono
con il caos di una grande città. Molti giovani
di tutta Europa hanno fatto di Riga la città
della “movida” delle nuove generazioni.

Le Isole Åland si trovano nel cuore della
Scandinavia, a metà strada tra Stoccolma ed
Helsinki. E distano solo cinque ore di
navigazione da Turku! Potrete ammirare
uno dei più meravigliosi arcipelaghi del
mondo. L’arcipelago delle Åland è costituito
da 6.500 isole!

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.tallinksilja.com/it

R I G A 		

STO C C O L M A

17.30		

10.30

11.00

17.00

TA L L I N N 		

HELSINKI

Fino a sei corse giornaliere
per tutto l’anno. Il viaggio
dura 2 ore

Il modo più elegante di viaggiare nel Baltico
ESEMPIO DI ITINERARIO:

ESEMPIO
GIORNO 1
• 15:30 check-in al terminal di Stoccolma Värtan e imbarco
sulla M/S Silja Serenade o M/S Silja Symphony
€/PERSONA
• 16:45 partenza
• 17:15 cena a buffet. Potrete gustare una grande varietà di specialità
scandinave
• 19:30 scegliete se gustare un cocktail o andare sul ponte ad ammirare
il magnifico arcipelago
• Non perdetevi le attività di intrattenimento previste sulla Promenade
Casinò, ballo e spettacolo di mezzanotte all’Atlantis Palace

150

Potete prolungate il vostro soggiorno a Helsinki e Stoccolma
prenotando un pernottamento in un hotel.

RIGA

16.45

crociera notturna

crociera notturna

GIORNO 2
• 06:30 - 09:30 Colazione servita nel ristorante Grande Buffet
• Shopping
• 09:55 arrivo a Helsinki
• Giro turistico della città

TURKU

09.30

09.55		 23.45/23.55		
		

LA LUSSUOSA NAVE PROMENADE VI
PORTA A HELSINKI E STOCCOLMA!

Tallink Shuttle

17.00		 04.15/04.25		

CROCIERA BALTICO-SCANDINAVIA
DELLA DURATA DI 7 GIORNI
Visitate i siti designati come Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO Helsinki, Stockholm, Riga & Tallinn
ESEMPIO DI ITINERARIO:

ESEMPIO

499
€/PERSONA

• Una notte al Radisson BLU Plaza Hotel **** di Helsinki
• Crociera Helsinki-Stoccolma sulla Silja Serenade/Silja Symphony
• Una notte in un hotel Nordic Choice/Scandic o di altra catena **** di
Stoccolma
• Crociera Riga–Stoccolma sulla Isabelle/Romantika
• Una notte al Tallink Hotel Riga ****
• Una notte al Tallink City Hotel/Tallink Spa & Conference Hotel**** di Tallinn
• Tallinn-Helsinki sulla Tallink Shuttle: Star/Megastar
Il prezzo indicativo di 499 €/persona si riferisce a un pacchetto di una
settimana con 6 pernottamenti e colazione a buffet, quattro notti in hotel a
4**** e due notti su lussuose navi da crociera in cabina doppia con vista sul
mare. Prezzo indicativo basato sulle normali tariffe praticate al pubblico.
NB Il prezzo potrebbe variare in base alla stagione e per altre fluttuazioni che
possono intervenire tra la Tallink Silja e gli hotel di riferimento.

CORSE GIORNALIERE TRA
HELSINKI E STOCCOLMA!

VI COLLEGHIAMO CON TUTTE LE CAPITALI
DELL’AREA DEL BALTICO!

VISITATE LA CITTÀ DURANTE IL GIORNO E GODETEVI UN’AVVENTUROSA
CROCIERA NOTTURNA SULLE NOSTRE NUOVE NAVI.

GODETEVI UN MARE RISTORATORE E PREPARATEVI ALL’AVVENTURA
NEL NUOVO PORTO CHE VI STA ASPETTANDO.

