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Benvenuti nel mondo Viking
Finlandia
Svezia
Estonia
Isole Åland
www.sales.vikingline.com

Una lunga tradizione marinara
Dalla fine degli anni ’50, tutti i giorni le nostre navi rosse salpano
alla volta di splendide destinazioni nel Mar Baltico. A Helsinki,
Tallinn, Turku, Stoccolma e Mariehamn rimarrete incantati da
nuove esperienze e attrazioni irresistibili. A prescindere che
scegliate una gita di un giorno o più lunga, a bordo potrete
godere di tutti i piaceri della vita, come la cucina gourmet, i
trattamenti Spa e lo shopping duty-free, oltre a un mare di
intrattenimenti.
Benvenuti a bordo!
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Viking Line si è aggiudicata il premio
”Best Shipping Company” al Grand Travel
Award 2013 in Svezia.

Relax nella Spa
La maggior parte delle nostre navi da crociera è
dotata di una Spa per il benessere dell’anima e
del corpo. Spogliatevi e rilassatevi nella Jacuzzi
o nella sauna, oppure prenotate uno dei nostri
trattamenti. È il modo migliore per ricaricare
le energie!

Un viaggio nelle cucine di tutto il mondo
L’offerta enogastronomica di qualità è un ingrediente
essenziale per un viaggio appagante. Per questo Viking
Line offre ristoranti che soddisfano anche i palati più
esigenti. Potrete fare un viaggio nelle cucine di tutto il
mondo o provare i prodotti locali dell’arcipelago:
a bordo troverete di tutto, da sfiziose tapas fino a
filetti tenerissimi e all’aringa fresca del Baltico.
Il migliore intrattenimento nel Mar Baltico
Ogni giorno, quasi 200 artisti salgono a bordo delle
nostre navi: band e cantanti solisti, illusionisti, stelle
locali e internazionali e tanti altri. Tutti danno il massimo
per offrirvi i migliori spettacoli sul Mar Baltico.

Shopping
I nostri buyer viaggiano in tutto il mondo per trovare
le migliori offerte di marche e designer leader quindi,
una volta a bordo, non perdete l’occasione di dare
un’occhiata al nostro vasto assortimento di prodotti
duty-free. Bevande, cioccolata, gioielli e profumi con
prezzi ribassati fino al 40% rispetto a terra.
Riunioni sul mare
Organizzate una conferenza sul mare con il vostro
team. Oltre a usufruire di eccellenti sale per conferenze
dotate delle tecnologie più avanzate, potrete rilassarvi
con musica dal vivo e ottima cucina, Spa e shopping.

Stoccolma

Isole Åland

Le nostre destinazioni
Finlandia
Helsinki. Nella capitale della Finlandia non ci si annoia mai. Fra vedute
storiche imponenti e quartieri di design che fanno tendenza, Helsinki
offre tutto l’anno numerosi ristoranti e accoglienti caffetterie. Per saperne
di più sulla città dove est e ovest si incontrano, www.visithelsinki.fi/en.
Turku. La città medievale di Turku vanta un fascino unico, con ristoranti
esclusivi e vedute che lasceranno senza fiato tutta la famiglia. Avrete
anche la possibilità di vedere l’arcipelago di Turku, costituito da oltre
20.000 isole. Turku si trova nella regione dei Mumin. Per saperne di più,
www.turkutouring.com.
Isole Åland
Le Isole Åland, un arcipelago situato a poche ore dalle penisole di Finlandia e
Svezia, sono il luogo ideale per chi desidera tranquillità, silenzio e contatto
con la natura. Per saperne di più, www.visitaland.com.
Svezia
Stoccolma. La “Venezia del nord” è una delle capitali più belle del mondo,
una città dinamica con una ricca eredità storico-culturale e paesaggi
mozzafiato. Per saperne di più, www.visitstockholm.com.

Tallinn
Turku

Estonia
Tallinn. Molti turisti si recano nella capitale dell’Estonia per ammirare le
imponenti chiese, le strade ciottolate e le antiche mura. Tuttavia, anche
gli appassionati di cucina, shopping e vita notturna troveranno ottimi
motivi per visitare questa affascinante città. Per saperne di più,
www.tourism.tallinn.ee.

Helsinki

Crociere estive speciali a Riga e Visby da Stoccolma
Per saperne di più, www.sales.vikingline.com.
Alloggi ed escursioni
Per prenotazioni alberghiere, cottage in affitto sulle Isole Åland e tante
altre informazioni, non esitate a contattare Viking Line.

Riga

Ogni anno, più di sei milioni di persone scelgono di attraversare il Mar Baltico su una delle nostre otto navi. Unitevi a loro!

Le nostre navi
Stoccolma–Turku
Viking Grace è la nostra nuova nave
ammiraglia a basso consumo energetico
con design scandinavo e ampie vetrate
affacciate sull’arcipelago. A bordo potrete
provare la graziosa Spa dotata di una
rigenerante grotta di neve e ristoranti che
propongono concept innovativi e stuzzicanti. Partenze serali da Turku e mattutine
da Stoccolma.
Amorella è perfetta per gli ospiti di tutte
le età. Partenze serali da Stoccolma e
mattutine da Turku.

Viking Grace Suite

Gabriella LUX

Helsinki–Stoccolma
Gabriella/Mariella offrono esperienze
gastronomiche straordinarie, shopping
duty-free a prezzi vantaggiosi e un ricco
intrattenimento. Partenze giornaliere da
Stoccolma e Helsinki, per trasformare la
crociera in una splendida mini-vacanza.
Svezia, Kapellskär–Isole Åland
Rosella percorre la tratta Kapellskär–
Mariehamn con diverse partenze giornaliere.
Destinazione Åland e crociere estive
speciali
La nostra nave da crociera Viking Cinderella
percorre la tratta Stoccolma-Mariehamn,
con partenza giornaliera da Stoccolma.
Viking Cinderella vanta la pista da ballo
più calda sul Mar Baltico e trattamenti Spa
con gli esclusivi prodotti Kerstin Florian.

Viking Grace Vista mare, Doppia

Viking Grace Vista mare, Quattro

Helsinki–Tallinn
Viking XPRS è un traghetto veloce progettato per navigare nel Golfo di Finlandia, che combina i vantaggi del traghetto
veloce con quelli della nave da crociera.
Per le categorie di cabine, visitate il nostro
sito www.sales.vikingline.com.
Viking Grace Interna, Quattro posti

Sicurezza e tutela dell’ambiente
La sicurezza marittima e l’affidabilità sono una priorità in tutti i servizi offerti da Viking Line.
Tutte le nostre navi sono certificate ISO 14001 e dotate di catalizzatori.
Tutti i rifiuti vengono smaltiti e riciclati.
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