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Costa Magica è una nave avvincente che stimola il desiderio di scoprirla tutta e
viverla in ogni sua sfumatura. Progettata dall’architetto americano Farcus, ne
esprime la visone da sogno e sembra letteralmente sospesa tra cielo e mare.
Gemella di Costa Fortuna, prende spunto dalla bellezza dei luoghi italiani, in
particolare delle coste più famose, mentre i ponti hanno assegnati i nomi dei più
grandi artisti della storia italiana. Al centro della vita di bordo il Gran Bar
Salento, con vetrate ai due lati che permettono la vista panoramica sui ponti
esterni. Elegante il lido di poppa, con piscina e idromassaggi. La nave ha avuto
anche il prezioso contributo dell’Accademia di Brera che ha realizzato una serie
di opere d'arte sul tema della magia per abbellire una delle scalinate e alcune
suite.
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Stoccolma
Stoccolma, la capitale della Svezia, sorge su un ampio arcipelago nel mar Baltico
e comprende 14 isole e più di 50 ponti. Gamla Stan, il centro storico
caratterizzato da stradine acciottolate ed edifici color ocra, ospita la cattedrale di
Storkyrkan, il palazzo reale Kungliga Slottet e il Museo Nobel, incentrato sul
Premio Nobel. Tra un'isola e l'altra, è possibile fare gite in barca o prendere un
traghetto.
Il palazzo reale e i giardini di Drottningholm sull'isola di Lovön sono aperti al
pubblico. Il parco dell'isola di Djurgården ospita lo Skansen, un museo all'aria
aperta dove sono state ricreate più di 100 abitazioni risalenti al XVI secolo e a
periodi successivi. Al Museo Vasa è esposta una nave da guerra del XVII secolo,
mentre il Moderna Museet (nell'isola di Skeppsholmen) ospita opere di arte
moderna e contemporanea di Kandinsky, Matisse e Dali. Nell'isola di Södermalm
si trovano il museo di fotografia contemporanea Fotografiska, negozi alternativi,
gallerie d'arte e locali notturni. Sull'isola di Kungsholmen sorge il municipio, la
cui torre alta 106 m offre un'ampia vista della città e delle sue acque.

Helsinki

Helsinki, la capitale della Finlandia, sorge a sud del Paese, su una penisola nel
Golfo della Finlandia. Sulla Mannerheimintie, la strada principale, si affacciano
molti palazzi istituzionali, compreso il Museo Nazionale, che ripercorre la storia
finlandese dall'età della pietra fino ad oggi. Sulla via principale si trova anche
l'imponente Palazzo del Parlamento e il museo di arte contemporanea Kiasma.
La catterdale ortodossa di Uspenski, in mattoni rossi, si affaccia sul porto.
La città è famosa anche per la monumentale stazione ferroviaria progettata da
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Eliel Saarinen. Temppeliaukio Kirkko, costruita nel 1969, è una chiesa
sotterranea scavata nella roccia in cui vengono allestiti anche concerti.
I negozi del quartiere del design vendono prodotti tipici finlandesi insieme ad
articoli di abbigliamento moderno e oggetti d'antiquariato. I traghetti
permettono di raggiungere isole come Suomenlinna, che ospita una fortezza
marina del XVIII secolo, e Seurasaari, con un museo all'aperto che ospita
tradizionali edifixi in lego. Alcuni battelli fanno il giro dell'arcipelago e navi
salpano per la Svezia, l'Estonia e la Russia.

San Pietroburgo

San Pietroburgo è una città portuale della Russia, affacciata sul Mar Baltico.
Capitale imperiale per ben due secoli, è stata fondata nel 1703 da Pietro il
Grande, raffigurato nel simbolo della città: la statua del "Cavaliere di Bronzo".
Ancora oggi San Pietroburgo è considerata il centro culturale di tutta la Russia,
grazie a istituzioni come il teatro Marijnsky, con i suoi spettacoli di opera e
balletto, e il Museo di stato russo, con le sue mostre di arte russa (dalle icone
ortodosse alle opere di Kandinsky).
Il museo dell'Ermitage presenta una vasta collezione di antichità e dipinti
famosa in tutto il mondo. Molte di queste opere erano un tempo esposte nel
Palazzo d'Inverno, un edificio barocco con decorazioni in oro che si affaccia su
Piazza del Palazzo. Tra le chiese più famose si cita quella del Salvatore del
Sangue Versato, una cattedrale russa ortodossa con le tipiche cupole a bulbo
riccamente decorate. La Prospettiva Nevskij è la zona dello shopping e dei
ristoranti, e ne punto in cui si incontra con la Dumskaya si trova il principale
quartiere della vita notturna. Attività popolari sono il pattinaggio e lo sci nei
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parchi della città, a cui si aggiungono le gite in barca sui canali o sul fiume Neva.
Le Notti Bianche sono invece un grande festival estivo celebrato in tutta la città.

Tallin
Tallinn è la capitale dell'Estonia, che si affaccia sul Mar Baltico. Centro culturale
del Paese, è caratterizzata da un nucleo storico fortificato con stradine di ciottoli,
al cui interno si trovano caffè e negozi. Qui sorge anche la torre difensiva, Kiek in
de Kök, del XV secolo. Il municipio gotico, costruito nel XIII secolo e affiancato da
una torre di 64 m, si affaccia sulla storica piazza centrale di Tallinn. La chiesa di
San Nicola, del XIII secolo, è uno dei monumenti principali, dove sono esposti
vari oggetti di arte religiosa.
Il Museo di storia estone, nella sala Gilda Grande, ripercorre attarverso i secoli la
storia del Paese. Fuori dal centro storico, una delle attrazioni di maggiore
interesse è il Museo all'aperto dell'Estonia, che ricostruisce un villaggio rurale. Il
palazzo Kadriorg fu edificato nel XVIII secolo per volontà dello zar Pietro il
Grande e, nei suoi giardini, si trova oggi il museo d'arte Kumu. Qui sono esposte
opere d'arte nazionali e internazionali. Per osservare la città dall'alto, i visitatori
possono salire in cima alla torre televisiva di Tallinn, alta 314m, e affacciarsi
dalla terrazza panoramica. La vita notturna offre teatri, sale da concerto e gli
spettacoli dell'Opera nazionale estone, mentre la parte più vivace della città è
caratterizzata da bar, pub e club.
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PER PARTECIPARE ALLA LISTA DI NOZZE POTETE
CONTATTARCI AI SEGUENTI RECAPITI:
TEL. 0622185549 EMAIL: listedinozze@ankiroaviaggi.it
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