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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Svezia e Finlandia per Capodanno 

 

Un breve viaggio per trascorrere il capodanno a bordo di una crociera,  

visitando in autonomia la capitale svedese Stoccolma  

e la capitale finlandese Helsinki  
 

30 dicembre 2022 – 2 gennaio 2023 

 
Proponiamo un viaggio in autonomia nel nord Europa, per visitare liberamente le capitali della Svezia e della 

Finlandia, celebrando il capodanno in crociera.  

Questo itinerario inizia a Stoccolma, città dal fascino imperdibile che sorge in un bacino naturale di 14 isole. 

Qui si possono ammirare per esempio i vicoli medioevali di Gamla Stan e l’isola di Djurgarden. Si prosegue a 

bordo di un traghetto per Helsinki, a bordo del quale si ha modo di assistere a diversi spettacoli di 

intrattenimento e trascorrere la notte di Capodanno. Si termina ad Helsinki, alla scoperta dei suoi monumenti 

più importanti come la curiosa chiesa scavata nella roccia, oltre ad una sosta alle bancarelle di prodotti tipici 

allestite nella piazza del mercato. Un breve viaggio per celebrare il nuovo anno immersi in un’atmosfera 

magica.  

 

PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 
Giorno 1: Venerdì 30 dicembre 

Italia – Stoccolma  

Partenza dall’Italia per Stoccolma, splendida capitale svedese situata su un arcipelago composto da circa 

24.000 isole ed isolette. All’arrivo, trasferimento libero in hotel. Tempo libero a disposizione per attività a 

proprio piacimento. Conosciuta anche come la Venezia del Nord, Stoccolma è attraversata da numerosi parchi 

e canali e stupisce per la sua bellezza, ricchezza architettonica e storia. Consigliamo di visitare la parte 

vecchia della città “Gamla Stan”, con il Palazzo Reale e la Cattedrale, il Parlamento e i numerosi edifici 

colorati. È possibile passeggiare nella via principale di Drottninggatan, dove si susseguono numerosi negozi, 

salire sulla torre dell´antico Municipio o assaporare un dolce e una bevanda calda in una delle più antiche sale 

da tè della città, la Vete Katten. Rientro in hotel e pernottamento.  

 

Giorno 2: Sabato 31 dicembre 

Stoccolma – crociera per Helsinki (B;D) 

Prima colazione e mattinata libera a disposizione. Trasferimento libero al porto, dove attorno alle ore 15:00 ci 

si imbarca sul traghetto per Helsinki (ultimo check-in alle 15:15). A bordo si può assistere a diversi 

spettacoli di intrattenimento, con negozi tax free, casinò e bar a disposizione. Cena di gala e pernottamento a 

bordo. 

 

Giorno 3: Domenica 1 gennaio 

Crociera per Helsinki – Helsinki (B) 



 

 

Prima colazione a bordo e successivo sbarco al porto di Helsinki. Trasferimento libero in hotel e giornata a 

disposizione per visitare in autonomia la capitale finlandese. Consigliamo di passeggiare in Piazza del Senato, 

nella parte più antica della città, e nella piazza del mercato, dove sono allestiti i caratteristici banchetti di 

pesce, carne, frutta di stagione e alcuni souvenir. Da non perdere inoltre una visita alla cattedrale di 

Tuomiokirkko, costruita nella roccia nel XIX secolo e dedicata al Granduca di Finlandia Nicola I. Rientro in 

hotel e pernottamento. 

 

Giorno 4: Lunedì 2 gennaio 

Helsinki – rientro in Italia (B) 

Prima colazione e tempo a disposizione per attività a proprio piacimento fino al trasferimento libero in 

aeroporto, in tempo utile per imbarcarsi sul volo di rientro per l’Italia. 

 

Una sola data di partenza: 30 dicembre 2022 

 

HOTEL 3 STELLE / CABINE INTERNE 

Stoccolma: Clarion Amaranten hotel o similare 

Helsinki: Holiday Inn Helsinki West Ruoholahti o similare 

Quota: euro 650,00 a persona in camera/cabina doppia  

Supplemento sistemazione camera/cabina singola: euro 250,00  
Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: euro 500,00 in terzo letto aggiunto, in camera con due 

adulti 

 

HOTEL 4 STELLE / CABINE ESTERNE 

Stoccolma: Scandic Grand Central Hotel o similare 

Helsinki: Sokos Vaakuna o similare 

Quota: euro 750,00 a persona in camera/cabina doppia  

Supplemento sistemazione camera/cabina singola: euro 300,00  
Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: euro 600,00 in terzo letto aggiunto, in camera con due 

adulti 

 
Trasferimento privato facoltativo dall’aeroporto di Stoccolma all’hotel: euro 180,00 a veicolo (massimo 

2 persone) 

Trasferimento privato facoltativo dall’hotel all’aeroporto di Helsinki: euro 150,00 a veicolo (massimo 2 

persone) 

 

Assicurazione medico/bagaglio con annullamento: euro 43,00 a persona 

Costi assicurazione per il 2023 da definire 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

 

N.B: Necessaria carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la 

data di partenza 

 

La quota comprende: 

– Pernottamento in hotel della categoria prescelta 

– Pernottamento in cabina della categoria prescelta 

– Prima colazione 

– Cena di gala a buffet a bordo del traghetto Stoccolma – Helsinki con vino, birra, bibite e caffè 

 

La quota non comprende: 

– Voli Italia – Stoccolma / Helsinki – Italia (quotazione su richiesta) 



 

 

– Transfer privato da/per l’aeroporto (costo esplicitato a parte) 

– Transfer da/per il porto di Stoccolma e Helsinki (a carico dei clienti)  

– Pasti non specificati nel programma 

– Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi  

– Bevande, mance e spese personali di ogni genere 

– Accompagnatore dall’Italia (non previsto)  

– Assistenza in aeroporto alla partenza e al ritorno (non prevista)  

– Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 

– Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore  

– Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo esplicitato a parte, costi 

2023 da definire) 

– Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

N.B: Norme valide attualmente per l’ingresso in Svezia: 

 

Dal 1° aprile 2022, non è più necessario presentare la Certificazione Digitale Covid UE (cosiddetto "Green 

Pass") ai fini dell'ingresso in Svezia, a prescindere dal Paese di provenienza. 

 

Norme valide attualmente per l’ingresso in Finlandia: 

 

E' consentito l'ingresso in Finlandia a tutti i viaggiatori provenienti dai Paesi UE/Schengen, a prescindere 

dalla motivazione del viaggio. 

 

Le Autorità sanitarie finlandesi hanno inoltre attivato un servizio online (Finentry), dove si possono trovare 

informazioni utili sull'evoluzione dell'epidemia nel Paese, sulle misure restrittive ad essa associate, oltre ad un 

questionario online per verificare le condizioni di ingresso nel Paese. Eventuali dubbi possono essere 

preventivamente chiariti consultando la Polizia di Frontiera al numero +358 (0)50 597 2255, operativo dalle 

8.00 alle 18.00. 

Per informazioni specifiche alle zone della Lapponia è attivo il portale Laplandentry, disponibile qui. 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 

https://www.finentry.fi/en/
https://www.lshp.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Laplandentry_Covid19#English
http://www.azonzotravel.com/
mailto:info@azonzotravel.com

