LA CROCIERA DEL GRUPPO STAT ….
Le Isole del Sole a bordo di Costa Magica!!!!
DAL 17 AL 28 Novembre 2015
PROGRAMMA

17.11.2015 – SAVONA
Trasferimento in autobus di G.T. presso il porto di Savona. Disbrigo delle
formalita’ d’ imbarco e partenza. Sistemazione in cabina. Cena e
pernottamento.
18.11.2015 - TOLONE
Arrivo in prima mattinata, dopo la prima colazione
possibilita’ di effettuare un’interessante escursione nel
cuore della Provenza. Partenza per Le Castellet
attraversando la citta’ natale di Paul Cezanne e
l’elegante Aix, arrivo in questo borgo antico arroccato
sull’orlo di una scogliera. Passeggiata attraverso le
antiche mura sulle strade acciottolate e le case di pietra
decorate da bouganvillea e cascate di gerani e
lavanda. Le gallerie d’arte, le boutiques e i negozi di
souvenir incastonati agli angoli di ogni piazza
riporteranno al XXI secolo. Dopo la visita di Le
Castellet l’escursione prosegue verso sud attraverso i vigneti di Bandol. Arrivo a Bandol dove
si visitera’ una cantina vinicola con degustazione delle migliori selezioni di vino della Regione. Al
termine rientro sulla nave. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio tempo a disposizione per una discesa
libera a Tolone. Cena e pernottamento a bordo.
19.11.2015 - Navigazione
Intera giornata di navigazione e tempo a disposizione per relax e divertimento.
20.11.2015 – MALAGA - GIBILTERRA
Arrivo in mattinata a Malaga. Possibilita’ di effettuare
un’escursione alla scoperta di Gibilterra. Una volta arrivati
alla meta con autobus G.t., trasbordo su minibus per iniziare
la panoramica di Gibilterra. Dietro l’aeroporto di Gibilterra si
attraversera’ il confine Inghilterra/Spagna. Il viaggio
proseguira’ a Baia Catalan, un villaggio di pescatori del
diciottesimo secolo, fino ad arrivare alla punta d’Europa dove
il Mar Mediterraneo incontra l’Oceano Atlantico. Questa e’
anche la parte piu’ stretta del Mar Mediterraneo con i suoi 14
kilometri e la via d’acqua piu’ trafficata al mondo – lo stretto
di Gibilterra. Nei giorni limpidi si possono vedere le coste
africane. Si visiteranno le grotte di St. Michaels che si trovano a circa 350 metri dal livello del
mare, meravigliosamente grandi con differenti formazioni di stallattiti e stalagmiti. Nessuna
visita di Gibilterra puo’ considerarsi conclusa senza aver incontrato i residenti piu’ famosi le
scimmie Barbary, che si possono incontrare al Moorish Castle una fortezza costruita nel 1333.
Al termine tempo libero nella strada princiale Main Street per shopping o provare un tipico fish
and chips. Al termine rientro a Malaga. Imbarco sulla nave cena e pernottamento.
21.11.2015 NAVIGAZIONE
Giornata dedicata al relax e al divertimento a bordo di Costa Magica.

22.11.2015 MADEIRA
Dopo la prima colazione possibilita’ di effettuare
un’escursione panoramica di Funchal, proseguendo
fino a Agua de Pena, Portela e il villaggio di Porto de
Cruz. Attraverso grandi piantagioni di vigneti e
coltivazioni di canna da zucchero si giungera’ a Faial.
Seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio si
continuera’ per Terreiro da Luta da dove si gode uno
splendido panorama della citta’ di Funchal. Il tour
include la discesa verso Funchal nei tipici “cestinhos”,
una tradizionale cesta di vimini spinta a mano. Soste in
un negozio di artigianato locale per lo shopping. Al
termine rientro in nave. Cena e pernottamento.
23.11.2015 TENERIFE
Dopo la prima colazione possibilita’ di effettuare un’interessante escursione per conoscere
l’elegante Puerto de la Cruz. Passeggiando per il centro dell’omonima cittadina arriveremo alla
celebre Casa de los Balcones tipico esempio di nobile dimora canaria. L’escursione proseguira’
alla volta del Giardino botanico, dove una ricca collezione di piante esotiche meticolosamente
curate catturera’ sicuramente l’ attenzione. Si proseguira’ per la cittadina con la visita alle famose
piscine del Lago Martianez, capolavoro dell’architetto Cesa e Manrique in alternativa si potra’
effettuare l’escursione alla scoperta del Loro Parque, uno dei parchi piu’ famosi d’Europa
dedicati alla conoscenza ed alla conservazione della natura. Al termine rientro a bordo. Pranzo.
Pomeriggio a Puerto de la Cruz a disposizione per visite individuali o shopping. Al termine
rientro a bordo. Cena e pernottamento.
24.11.2015 LANZAROTE
Intera giornata dedicata alla visita di Lanzarote. Possibilita’
di effettuare una bellissima escursione al Parco Nazionale
del Timanfaya, caratterizzato da un’impressionante mare di
lava di 52 km quadrati. Si avra’ la possibilita’ di visitare il
parco a dorso di un dromedario e ci si potra’ avventurare al
suo interno fino a raggiungere un luogo chiamato “El Islote
de Hilario” dove si trova il ristorante panoramico El Diablo.
Qui si sprigiona in varie manifestazioni l’incommensurabile
energia celata nel sottosuolo e si potra’ assistere ad alcuni
esperimenti geotermici. Attraverseremo la Geria , dove sono
stati realizzati vigneti su terreni coperti dalle ceneri
vulcaniche, per poi dirigersi verso il ristorante. Nel pomeriggio si fara’ tappa a Jameos del Agua
un sistema di grotte sotterranee trasformato dal grande artista Cesar Manrique in un’opera d’arte
unica nel suo genere. Al termine della visita rientro sulla nave. Cena e pernottamento. Serata a
disposizione.
25.11.2015 NAVIGAZIONE
Giornata dedicata alla vita di bordo
26.11.2015 NAVIGAZIONE
Giornata dedicata alla vita di bordo
27.11.2015 - Barcellona
Dopo la prima colazione, possibilita’ di effettuare una splendida escursione alla volta di
Barcellona, dove si potra’ ammirare, finalmente dall’interno, la splendida Sagrada Familia,
non tralasciando una volta terminata la visita Casa Mila piu’ nota come la “Pedrera” che
sicuramente rappresenta l’opera piu’ matura di Gaudi’. Attraverso Plaza Catalunya rientro in
nave. Pranzo a bordo. Pomeriggio dedicato al relax e al divertimento di bordo
28.11.2015 - Sbarco
Arrivo a Savona. Disbrigo delle formalita’ di sbarco e rientro alle citta’ di partenza.

Giorno

Itinerario

Arrivo

Partenza

17.11

SAVONA imbarco

-

17.00

18.11

TOLONE-Le Seyne sur Mer

07.00

17.00

19.11

… navigazione …
19.00

20.11

MALAGA

09.00

21.11

…navigazione…

-

-

22.11

FUNCHAL

08.00

17.00

23.11

Tenerife (Canarie)

09.00

18.00

24.11

LANZAROTE

07.00

17.00

25.11

…navigazione …

-

-

26.11

…navigazione…

-

-

27.11

BARCELLONA

08.00

14.00

28.11

SAVONA

09.00

Quota di partecipazione
Tipologia cabina
Cabina interna classic
Cabina interna premium
Cabina esterna classic
Cabina esterna premium
Cabina balcone classic
Cabina balcone premium
3° letto adulto
Supplemento singola

quota
€ 795
€ 895
€ 1.015
€ 1.130
€ 1.450
€ 1.655
€ 590
+ 50%

La Quota comprende:
Sistemazione nella cabina prescelta con trattamento
di pensione completa
trasferimenti per Savona e viceversa in
autopullman di GT
bevande ai pasti principali (acqua e vino/birra/soft
drinks senza limiti di consumazione)
Assistenza di un’accompagnatore durante tutta la
crociera
Condizioni agevolate per pacchetti di escursioni

bonus per prenotazioni
entro il 30.06
€ 70
€ 100
€ 150
€ 200
€ 320
€ 350

quota con bonus
€ 725
€ 795
€ 865
€ 930
€ 1.130
€ 1.305
€ 590

La Quota non comprende:
Bevande ai bar e al di fuori dei pasti principali
Escursioni e tours organizzati
Quote di servizio
Extra personali e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”
Tasse portuali € 150
Assicurazione medico-sanitaria e annullamento
Axa che incide per il 5%

Ragazzi gratis fino a 18 anni non compiuti in cabina con 2 adulti, pagano solo le tasse
d’imbarco e l’assicurazione.

COSTA MAGICA

Il filo conduttore dell'arredamento è la magia dell'Italia che si manifesta con le
immagini di alcuni tra i luoghi più belli come la Costa Smeralda, Ostia, Positano,
Portofino, Palinuro, la Sicilia, Isola Bella, Spoleto, Capri, Grado, Vicenza e
Bressanone.Dispone di 1.358 cabine totali, di cui ben 464 con balcone privato e
58 suite, tutte con balcone privato. Inoltre offre 4 ristoranti, 11 bar, 4 piscine di
cui una con copertura semovente e un toboga, 6 vasche idromassaggio, percorso
jogging esterno, centro benessere, il Teatro Urbino, un casinò, una discoteca,
l'internet point, una biblioteca, un centro commerciale e lo Squok Club con la
piscina baby. La nave, gemella della Costa Fortuna è stata varata il 14
novembre del 2003 dalla Fincantieri nel cantiere navale di Sestri Ponente ed è
stata battezzata il 6 novembre del 2004 in Spagna a Barcellona.La madrina è
stata l'attrice spagnola Paz Vega.
informazioni e prenotazioni presso le Agenzie del Gruppo Stat:

STAT VIAGGI
Vercelli – C.so Libertà 20 – Tel. 0161 217711
Casale Monferrato – via Roma 191 – Tel. 0142 452814
Asti – via Federico della Valle 8 – Tel. 0141 321732

SASSONE VIAGGI
Casale Monferrato – via Saffi 11 – Tel. 0142 420025

GOLD TRAVEL
Valenza - Via Melgara 2 – Tel. 0131 924971

GEOTRAVELS
Genova – P.zza della Vittoria 30 – Tel. 010 587181
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LA CROCIERA DEL MONFERRATO DAL 21 AL 28 MAGGIO 2016
Svezia, Finlandia, Russia, Estonia
Costa Luminosa
21 Maggio 2016 – SABATO
Partenza in tarda mattinata, trasferimento in autobus G.T. a Milano Malpensa e partenza con volo
speciale per Stoccolma, trasferimento al porto e imbarco su Costa Luminosa. Cena e pernottamento a
bordo.
22 Maggio 2016 - DOMENICA - STOCCOLMA
Intera giornata di navigazione. Tempo a disposizione per imparare a conoscere la nave, prenotare le
escursioni e per il dovuto relax. Pasti a bordo. Pernottamento. Serata a disposizione per gli
intrattenimenti di bordo, teatro e casino’.
23 Maggio 2016 - LUNEDI’ – HELSINKI
Dopo la prima colazione, possibilita’ di effettuare
un’interessante escursione alla scoperta di Helsinki:
il Parco Kaivopuisto, Mannerheimintie una delle vie
principali della citta’, la Chiesa di Temppeliaukio
(Chiesa della Riccia), moderno capolavoro costruito
all’interno
di
una
collina
rocciosa.
Sulla
Mannerheimintie si vedra’ il Parlamento, il Museo
Nazionale, la Finlandia Hall e il Nuovo Teatro
dell’Opera. Al termine delle visite tempo a
disposizione per shopping. Pranzo a bordo. Nel
pomeriggio possibilita’ di scendere singolarmente a
terra per visite individuali o shopping. Al termine
rientro a bordo. Cena e pernottamento.
24 Maggio – MARTEDI’ – SAN PIETROBURGO
Arrivo alle ore 08.00 circa, intera giornata di visite guidate. Si
potra’ raggiungere Puskin, la piu’ brillante di tutte le residenze
estive degli zar russi. Visita al Palazzo di Caterina con una serie
di stanze incantevoli tra le quali la Stanza del Trono. Una delle
principali attrazioni del Palazzo e’ la Sala D’Ambra, la quale era
considerata l’ottava meraviglia del mondo. Si rimarra’ ipnotizzati
dalla ricchezza e dal calore dei toni dell’ambra, dal color giallo
limone al rosso intenso. Dopo il tour all’interno del Palazzo, si
potranno ammirare i meravigliosi giardini, con una superficie di
1400 acri dotati di incantevoli pavilioni intorno al lago centrale.
Pranzo in ristorante a San Pietroburgo degustando i tipici piatti
locali. Al termine, visita guidata alla Cattedrale, ove all’interno
si potra’ ammirare una collezione ampia di trofei presi durante la guerra dalle citta’ conquistate. La
Cattedrale serve anche come cimitero degli zar. Visita all’Hermitage, il piu’ grande Museo d’arte della
Russia fondato nel 1764 come museo privato di Caterina la Grande, che ospita una collezione ci circa 3
milioni di oggetti d’arte. La collezione occupa quattro edifici: il Museo costruito su misura che serviva
come luogo di ritiro dalla vita agitata della corte, il Vecchio Ermitage e il Nuovo Ermitage aperto al
pubblico nel 1852. Al termine rientro a bordo della nave. Cena e pernottamento.
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25 Maggio – MERCOLEDI’ – SAN PIETROBURGO
Dopo la prima colazione a bordo, possibilita’ di proseguire la visita di
San Pietroburgo: Piazza del Palazzo, il barocco Palazzo d’Inverno e
l’Isola Vasilevskij, affiancata da due colonne rostrate. La visita
continua con una crociera sui canali. Durante la crociera si passera’
sotto ponti pittoreschi costeggiando i magnifici palazzi affacciati sul
fiume. Pranzo tipico russo in ristorante e al termine partenza per
Peterhof, ove e’ ubicata la residenza estiva di Pietro il Grande. Il
Palazzo di Pietro il Grande e’ la piu bella residenza estiva degli zar
costruita appunto da Pietro per competere con Versailles. Si
visiteranno i Giardini Bassi, un parco di 300 acri dove all’interno sono
ospitate circa 160 fontane con quattro cascate decorate con statue
di personaggi famosi. Dopo la visita del parco partenza per il viaggio di
ritorno alla nave. Cena e pernottamento a bordo
26 Maggio – GIOVEDI’ – TALLIN
Arrivo a Tallin alle 09.00. Possibilita’’ di effettuare diverse
escursioni tra cui la visita di Tallin e il Museo all ’aria aperta.
La visita di Tallin, si snoda lungo la vivace via principale in cui
si trovano gli edifici storici e moderni piu’ importanti della
citta’ con la cittadella medioevale e le sue torri da fiaba.
Nella citta’ inferiore si potranno
ammirare da vicino le
antiche case delle corporazioni medioevali. Il Municipio in
stile gotico e dall’esterno una farmacia del XVsecolo. Al
termine delle visite in centro citta’ trasferimento in
periferia di Tallin e visita all’eccezionale Museo Rocca al
mare, un ambiente tra bosco e mare in cui e’ stata ricostruita
la vita contadina nell’Estonia del
XVIII e XIX secolo. Presso il Museo si assistera’ ad uno
spettacolo di balli folkloristici con i costumi nazionali estoni. Si visiteranno alcune fattorie, una cappella
in legno del XVII secolo, una taverna del XIX secolo ed un negozietto di artigianato locale. Al termine
rientro a bordo. Pranzo. Nel pomeriggio discesa libera nel centro cittadino per visite individuali e
shopping. Al termine rientro in nave. Cena e pernottamento a bordo.
27 Maggio – VENERDI’ - STOCCOLMA
Arrivo alle ore 09.00 circa a Stoccolma.
Possibilita’ di
effettuare un’ interessante escursione denominata il meglio di
Stoccolma che prevede la visita dei punti piu famosi e gli edifici
architettonicamente piu’ significanti della citta’ Si partira’ dal
porto in direzione Municipio centro politico della citta’ e sito delle
festivita’ annuali dei Premi Nobel. Gli oltre 20 milioni di tessere
che compongono i preziosi mosaici della Sala d’Oro sono i piu’
suggestivi. Visita a Palazzo Reale che sorge nello stesso luogo del
Castello Medioevale Tre Corone, distrutto in un’incendio nel
1697. Di qui si attraverseranno alcune delle oltre 500 stanze, arredate in stile barocco e rococo’. Si
proseguira’ poi nel centro storico dove i palazzi medioevali e stradine serpeggianti acciottolate si fondono
con la storia in una caratteristica atmosfera. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento al Museo Vasa che ospita la nave Vasa, orgoglio dei Reali di Svezia affondata nel 1628 e
oggi completamente ricostruita. Ultima tappa al ritorno la Fjallgatan una delle piu’ caratteristiche strade
di Stoccolma fiancheggiata da vecchie case di legno. Al termine rientro in nave. Cena e pernottamento.
28 MAGGIO – SABATO – ITALIA
Tempo a disposizione a bordo della nave. Trasferimento in aeroporto e partenza per il viaggio di ritorno
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Quota di partecipazione
Tipologia cabine

quota

Cabine interne classic
Cabine interne premium
Cabine esterne classic
Cabine esterne premium
Cabine balcone classic
Cabina balcone premium
Supplemento 3°letto adulti
Supplemento singola

€
€
€
€
€
€
€

1.280
1.300
1.350
1.450
1.600
1.750
950
50%

bonus per prenotazioni
entro il 30.06.2015
€ 50
€ 50
€ 60
€ 100
€ 100
€ 100
-

quota con bonus
€
€
€
€
€
€

1.230
1.250
1.290
1.350
1.500
1.650
-

Documento necessario per la crociera:
PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI

La Quota comprende:
•

•
•
•
•
•
•
•

Sistemazione nella cabina prescelta con trattamento di pensione completa

trasferimenti da Casale a Malpensa e viceversa in autopullman di GT
volo aereo a/r su Stoccolma
bevande ai pasti principali (acqua e vino/birra/soft drinks senza limiti di consumazione)
25% di sconto per i trattamenti bellezza e benessere durante le soste in porto
20% di sconto su consumi minibar in cabina e lavanderia
Assistenza dello staff STAT-Il Monferrato per tutta la durata della crociera
Condizioni agevolate per pacchetti di escursioni

Oltre alle particolari condizioni sopra annunciate, anche quest’anno ci sono alcune agevolazioni
speciali per i nostri clienti: STAT VIAGGI regala l’abbonamento 2016 al giornale “IL
MONFERRATO” edizione del Venerdi’ a coloro (nucleo familiare) che non sono gia’ stati
abbonati nel 2014 (n.1 abbonamento per cabina). All’intestatario dell’abbonamento 2015 al
giornale IL MONFERRATO, STAT VIAGGI regala invece un’ escursione a sorpresa.
Inoltre a chi prenotera’ entro il 30 Giugno 2015 la crociera del Monferrato + la crociera Stat Viaggi
alle Isole del Sole che si terra’ dal 17 al 28 Novembre 2015
Avra’ diritto ad un bonus pari a € 100

Ragazzi gratis fino a 18 anni non compiuti in cabina con 2 adulti, pagano solo la
quota volo le tasse aeroportuali e l’ assicurazione
La Quota non comprende:
•
Tasse aeroportuali pari a € 140
•
Bevande ai bar e al di fuori dei pasti principali
•
Assicurazione medico-sanitaria (multi rischi turismo) e annullamento della Axa
Assicurazioni . Il costo e’ pari al 5% della crociera nella sistemazione scelta.
•
Escursioni e tours organizzati
•
Quote di servizio
•
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
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COSTA LUMINOSA

Stelle dell’arte e astri nascenti si alternano sui ponti e nelle aree comuni completando il design
innovativo, i materiali preziosi e le nuove attrazioni per il vostro viaggio nella luce. Dalla
trasparenza del cristallo delle strutture ai mille riflessi dei lampadari in vetro di Murano dai
tessuti iridescenti degli arredi ai giochi di luce e gli spettacoli del Teatro Phoenix, tutto a brodo
scintilla. Cosi’ mentre di giorno la monumentale scultura “Donna Sdraiata 2004” di Fernando
Botero brilla sotto i raggi del sole che attraversano il soffitto in vetro dell’atrio, di notte siete
voi le star di un party sotto le stelle.
È stata costruita da Fincantieri nello stabilimento di Marghera. È stata inaugurata il 5 giugno
2009, insieme a Costa Pacifica, entrando nel Guinness dei primati grazie al doppio varo avvenuto
dopo aver effettuato alcune crociere vernissage nel Mare Adriatico.
Può ospitare 2826 persone nelle sue 1130 cabine. Dispone di 4 ristoranti, 11 bar, 3 piscine: una
con copertura semovente; una esterna; una interna nell'area Samsara Spa, il centro di bellezza
presente sulle ultime unità Costa Crociere. Dispone inoltre di un cinema 4D; di un simulatore
di golf; di un simulatore di Formula Uno. Nell'"Atrio dei Diamanti" è esposta la statua
"Donna Sdraiata" di Fernando Botero. È leggermente più lunga delle altre "grandi navi" della
flotta Costa ma ha una stazza minore. Questo perché ha una larghezza inferiore: come le navi
Costa Atlantica e Costa Deliziosa, Costa Luminosa è infatti una nave panamax.
informazioni e prenotazioni presso le Agenzie del Gruppo Stat:

STAT VIAGGI
Vercelli – C.so Libertà 20 – Tel. 0161 217711
Casale Monferrato – via Roma 191 – Tel. 0142 452814
Asti – via Federico della Valle 8 – Tel. 0141 321732

SASSONE VIAGGI
Casale Monferrato – via Saffi 11 – Tel. 0142 420025

GOLD TRAVEL
Valenza - Via Melgara 2 – Tel. 0131 924971

GEOTRAVELS
Genova – P.zza della Vittoria 30 – Tel. 010 587181

LA CROCIERA DEL MONFERRATO DAL 19 AL 30 MAGGIO 2016
Germania, Svezia, Finlandia, Russia, Estonia
Costa Luminosa
1° GIORNO: 19 Maggio 2016 ( GIOVEDI’) - BERLINO
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione su autobus Gran Turismo e partenza
per il viaggio di trasferimento a Berlino. Itinerario autostradale toccando le località di Lindau, Ulm,
Norimberga e Lipsia con opportune soste in autogrill per la colazione e il pranzo (liberi). Nel tardo
pomeriggio arrivo a Berlino, sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Passeggiata
serale nella famosa Potsdamer Platz con vista sul moderno centro Sony scenograficamente illuminato.
Rientro in hotel e pernottamento.
2° GIORNO: 20 Maggio 2016 ( VENERDI) - BERLINO – ROSTOCK - NAVIGAZIONE
Dopo la prima colazione a buffet, incontro con la guida locale e
mattinata dedicata alla visita
panoramica della citta: l’
Alexander Platz, l’“ East Side Gallery “ il maggiore tratto
ancora originale del Muro, l’Oberbaumbrucke, simbolo della
riunificazione della Capitale Tedesca, il Duomo di Berlino, il Lust
Garden, un tempo giardino del Castello, il Municipio Rosso, la
Marienkirche ed il famoso Viale Unter den Linden.
Proseguimento in pullman con vista sulla Colonna della Vittoria, il
Castello del Belvedere, dimora del Presidente della Repubblica,
il Tiergarten sino a raggiungere Charlottenburg. Pranzo in
caratteristica cantina con menù a base di piatti tipici. Nel
pomeriggio partenza per il viaggio di trasferimento verso il Mar
Baltico sino a raggiungere la località di Rostock. Imbarco sul traghetto e sistemazione nelle cabine
riservate. Cena libera a bordo e notte in viaggio verso la Svezia.
3° GIORNO: 21 Maggio 2016 (SABATO) - TRELLEBORG - GRANNA - STOCCOLMA
Dopo la prima colazione libera a bordo arrivo al porto di Trelleborg.
Partenza per il viaggio di trasferimento a Stoccolma con sosta nell’
incantevole borgo di Granna, sul Lago Vattern, per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso Stoccolma con opportuna
sosta lungo il percorso. All’arrivo trasferimento in porto al Terminal Costa
Crociere ed imbarco su Costa Luminosa. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: 22 Maggio 2016 (DOMENICA) - STOCCOLMA
Intera giornata di navigazione. Tempo a disposizione per imparare a conoscere la nave, prenotare le
escursioni e per il dovuto relax. Pasti a bordo. Pernottamento. Serata a disposizione per gli
intrattenimenti di bordo, teatro e casino’.
5° GIORNO: 23 Maggio 2016 ( LUNEDI’) – HELSINKI
Dopo la prima colazione, possibilita’ di effettuare un’interessante escursione
alla scoperta di Helsinki: il Parco Kaivopuisto, Mannerheimintie una delle vie
principali della citta’, la Chiesa di Temppeliaukio (Chiesa della Riccia),
moderno capolavoro costruito all’interno di una collina rocciosa. Sulla
Mannerheimintie si vedra’ il Parlamento, il Museo Nazionale, la Finlandia
Hall e il Nuovo Teatro dell’Opera. Al termine delle visite tempo a disposizione
per shopping. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio possibilita’ di scendere singolarmente a terra per visite
individuali o shopping. Al termine rientro a bordo. Cena e pernottamento.

6° GIORNO: 24 Maggio ( MARTEDI’) – SAN PIETROBURGO
Arrivo alle ore 08.00 circa, intera giornata di visite guidate. Si
potra’ raggiungere Puskin, la piu’ brillante di tutte le residenze
estive degli zar russi. Visita al Palazzo di Caterina con una serie di
stanze incantevoli tra le quali la Stanza del Trono. Una delle
principali attrazioni del Palazzo e’ la Sala D’Ambra, la quale era
considerata l’ottava meraviglia del mondo. Si rimarra’ ipnotizzati
dalla ricchezza e dal calore dei toni dell’ambra, dal color giallo
limone al rosso intenso. Dopo il tour all’interno del Palazzo, si
potranno ammirare i meravigliosi giardini, con una superficie di
1400 acri dotati di incantevoli pavilioni intorno al lago centrale.
Pranzo in ristorante a San Pietroburgo degustando i tipici piatti locali. Al termine, visita guidata alla
Cattedrale, ove all’interno si potra’ ammirare una collazione ampia di trofei presi durante la guerra dalle
citta’ conquistate. La Cattedrale serve anche come cimitero degli zar. Visita all’Hermitage, il piu’ grande
Museo d’arte della Russia fondato nel 1764 come museo privato di Caterina la Grande, che ospita una
collezione ci circa 3 milioni di oggetti d’arte. La collezione occupa quattro edifici: il Museo costruito su
misura, che serviva come luogo di ritiro dalla vita agitata della corte, il Vecchio Ermitage e il Nuovo
Ermitage aperto al pubblico nel 1852. Al termine rientro a bordo della nave. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: 25 Maggio (MERCOLEDI’) – SAN PIETROBURGO
Dopo la prima colazione a bordo, possibilita’ di proseguire la visita di
San Pietroburgo: Piazza del Palazzo, il barocco Palazzo d’Inverno e
l’Isola Vasilevskij, affiancata da due colonne rostrate. La visita
continua con una crociera sui canali. Durante la crociera si passera’
sotto ponti pittoreschi costeggiando i magnifici palazzi affacciati sul
fiume. Pranzo tipico russo in ristorante e al termine partenza per
Peterhof, ove e’ ubicata la residenza estiva di Pietro il Grande. Il
Palazzo di Pietro il Grande e’ la piu bella residenza estiva degli zar
costruita appunto da Pietro per competere con Versailles. Si
visiteranno i Giardini Bassi, un parco di 300 acri dove all’interno sono
ospitate circa 160 fontane con quattro cascate decorate con statue di
personaggi famosi. Dopo la visita del parco partenza per il viaggio di
ritorno alla nave. Cena e pernottamento a bordo
8° GIORNO: 26 Maggio ( GIOVEDI’) – TALLIN
Arrivo a Tallin alle 09.00. Possibilita’’ di effettuare diverse
escursioni tra cui la visita di Tallin e il Museo all ’aria aperta. La
visita di Tallin, si snoda lungo la vivace via principale in cui si
trovano gli edifici storici e moderni piu’ importanti della citta’ con
la cittadella medioevale con le sue torri da fiaba. Nella citta’
inferiore si potranno ammirare da vicino le antiche case delle
corporazioni medioevali. Il Municipio in stile gotico e dall’esterno
una farmacia del XVsecolo. Al termine delle visite in centro citta’
trasferimento in periferia di Tallin e visita all’eccezionale Museo
Rocca al mare, un ambiente tra bosco e mare in cui e’ stata
ricostruita la vita contadina nell’Estonia del XVIII e XIX secolo.
Presso il Museo si assistera’ ad uno spettacolo di balli folkloristici
con i costumi nazionali estoni. Si visiteranno alcune fattorie, una
cappella in legno del XVII secolo, una taverna del XIX secolo ed un
negozietto di artigianato locale. Al termine rientro a bordo. Pranzo.
Nel pomeriggio discesa libera nel centro cittadino per visite individuali e shopping. Al termine rientro in
nave. Cena e pernottamento a bordo.

9° GIORNO: 27 Maggio (VENERDI’) - STOCCOLMA
Arrivo alle ore 09.00 circa a Stoccolma.
Possibilita’ di effettuare un’
interessante escursione denominata il meglio di Stoccolma che prevede
la visita dei punti piu famosi e gli edifici architettonicamente piu’
significanti della citta’ Si partira’ dal porto in direzione Municipio centro
politico della citta’ e sito delle festivita’ annuali dei Premi Nobel. Gli oltre
20 milioni di tessere che compongono i preziosi mosaici della Sala d’Oro
sono i piu’ suggestivi. Visita a Palazzo Reale che sorge nello stesso luogo
del Castello Medioevale Tre Corone, distrutto in un’incendio nel 1697. Di
qui si attraverseranno alcune delle oltre 500 stanze, arredate in stile barocco e rococo’. Si proseguira’
poi nel centro storico dove i palazzi medioevali e stradine serpeggianti acciottolate si fondono con la
storia in una caratteristica atmosfera. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento al Museo Vasa che ospita la nave Vasa, orgoglio dei Reali di Svezia affondata nel 1628 e
oggi completamente ricostruita. Ultima tappa al ritorno la Fjallgatan una delle piu’ caratteristiche strade
di Stoccolma fiancheggiata da vecchie case di legno. Al termine rientro in nave. Cena e pernottamento.
10° GIORNO: 28 Maggio ( SABATO ) - STOCCOLMA - LUBECCA
Dopo la prima colazione a buffet sbarco al porto di Stoccolma e sistemazione su nostro autobus Gran
Turismo. Partenza per il viaggio di trasferimento in Danimarca con opportune soste in autogrill per
ristoro ed il pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Malmo, incantevole città dalle avveniristiche
architetture e vista sul Turning Tolso, costruito da Santiago Kalatrava e secondo grattacielo d’Europa
adibito ad uso civile. Proseguimento attraversando il Ponte di Oresund, il più lungo d’ Europa, che collega
la Svezia alla Danimarca. Nella prima serata arrivo a Rodbyhavn ed imbarco sul traghetto per la
Germania. Cena libera a bordo. Dopo lo sbarco proseguimento verso Lubecca, all’ arrivo sistemazione in
hotel e pernottamento.
11° GIORNO: 29 Maggio ( DOMENICA) - LUBECCA - AMBURGO
Dopo la prima colazione a buffet in hotel incontro con guida
locale e passeggiata nel delizioso centro storico di Lubecca,
patrimonio UNESCO. Itinerario attraverso la Holstentor, con le
imponenti torri gemelle sino alla piazza del mercato, cuore delle
città con il municipio e la Chiesa di Santa Maria. Al termine
della visita partenza per il viaggio di trasferimento ad Amburgo
ed all’ arrivo pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio visita
guidata panoramica della città: il Binnenalster, un bacino d’acqua
con al centro una fontana, intorno al quale si sviluppano i
quartiere più eleganti della città, la Deichtorplatz verso il Ponte sull’ Elba, il Museo delle Arti Decorative
e la Città Nuova. Al termine visita guidata a piedi della città vecchia con la Piazza del Municipio che ne
rappresenta il cuore, l’antico Palazzo del Borsa e la Cattedrale di San Pietro. Sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax e cena. In serata passeggiata con il nostro accompagnatore nel quartiere
di Reeperbahn, il più eccentrico della città. Rientro in hotel e pernottamento.
12° GIORNO: 30 Maggio ( LUNEDI’) - AMBURGO-ARRIVO
Dopo la prima colazione a buffet in hotel partenza per il viaggio di ritorno, con opportune soste lungo il
percorso per il ristoro ed arrivo nelle rispettive sedi di partenza in serata.
Tipologia cabine
Cabine interne classic
Cabine interne premium
Cabine esterne classic
Cabine esterne premium
Cabine balcone classic
Cabina balcone premium
Supplemento 3°letto adulti
Supplemento singola

quota
€
€
€
€
€
€
€

1.800
1.820
1.870
1.970
2.120
2.170
1.400
50%

prenotazioni entro
il 30.06.2015
€ 50
€ 50
€ 60
€ 100
€ 100
€ 100
-

quota con bonus
€
€
€
€
€
€

1.750
1.770
1.810
1.870
2.020
2.070
-

PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI

La Quota comprende:
*Viaggio di a/r in autobus Gran Turismo
*N. 2 autisti per tutto il periodo di viaggio
*Sistemazione in hotels quattro stelle superiore in camere doppie con servizi privati
*Sistemazione in traghetto in cabine doppie interne con servizi privati
*Prime colazioni a buffet all’ americana
*Cena in hotel a Berlino, con servizio al tavolo o a buffet
*Mezza giornata di visita guidata a Berlino
*Pranzo in ristorante caratteristico con menù tipico a Berlino
*Pranzo in ristorante caratteristico con menù tipico a Granna
*Mezza giornata di visita guidata a Lubecca
*Pranzo in ristorante caratteristico con menù tipico ad Amburgo
*Mezza giornata di visita guidata ad Amburgo
*Cena in hotel ad Amburgo, con servizio al tavolo o a buffet
Durante la crociera
*Sistemazione nella cabina prescelta con trattamento di pensione completa
*bevande ai pasti principali (acqua e vino/birra/soft drinks senza limiti di consumazione)
*25% di sconto per i trattamenti bellezza e benessere durante le soste in porto
*20% di sconto su consumi minibar in cabina e lavanderia
*Assistenza dello staff STAT-Il Monferrato per tutta la durata della crociera
Condizioni agevolate per pacchetti di escursioni
La Quota non comprende
*Le bevande ai pasti diverse dall’ acqua in caraffa, durante il tour in autobus, pasti non indicati
in programma, eventuali tasse di soggiorno degli hotels, gli ingressi, tutto quanto non
indicato.
*Tasse aeroportuali pari a € 140
*Bevande ai bar e al di fuori dei pasti principali
*Assicurazione medico-sanitaria (multi rischi turismo) e annullamento della Axa Assicurazioni.
. Il costo e’ pari al 5% della crociera nella sistemazione scelta.
*Escursioni e tours organizzati
*Quote di servizio, Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato .
Oltre alle particolari condizioni sopra annunciate, anche quest’anno ci sono alcune agevolazioni
speciali per i nostri clienti: STAT VIAGGI regala l’abbonamento 2016 al giornale “IL
MONFERRATO” edizione del Venerdi’ a coloro (nucleo familiare) che non sono gia’ stati
abbonati nel 2014 (n.1 abbonamento per cabina). All’intestatario dell’abbonamento 2015 al
giornale IL MONFERRATO, STAT VIAGGI regala invece un’ escursione a sorpresa.
Inoltre a chi prenotera’ entro il 30 Giugno 2015 la crociera del Monferrato + la crociera Gruppo
Stat alle Isole del Sole che si terra’ dal 17 al 28 Novembre 2015:
avra’ diritto ad un bonus pari a € 200

Informazioni e prenotazioni

presso le Agenzie del Gruppo Stat:

STAT VIAGGI
Casale Monferrato – via Roma 191 – Tel. 0142 452814
Vercelli – C.so Libertà 20 – Tel. 0161 217711
Asti – via Federico della Valle 8 – Tel. 0141 321732

SASSONE VIAGGI
Casale Monferrato – via Saffi 11 – Tel. 0142 420025

GOLD TRAVEL
Valenza - Via Melgara 2 – Tel. 0131 924971

GEOTRAVELS
Genova – P.zza della Vittoria 30 – Tel. 010 587181

