
Viaggi culturali con

Mugel Travel

Inizia da questo numero una rubrica dedicata 
ai viaggi culturali con Mugel Travel
Prima tappa, dal 20 al 27 luglio con Costa Magica, 
Scandinavia, Russia e paesi baltici

di Maria Grazia dainelli / foto courtesy MuGel travel

S toccolma, capitale della Svezia, è 
il luogo perfetto per evadere dal-
lo stress del lavoro e allo stesso 

tempo vivere un’esperienza di viaggio 
mozzafiato. Soprannominata la Venezia 
del Nord, si sviluppa su 14 isole colle-
gate da 57 ponti ed è considerata una 
delle città più belle al mondo. La città 
vecchia di Gamla Stan rappresenta il 
fulcro della capitale svedese.

Helsinki, capitale della Finlan-
dia, è una splendida città di 
mare, con un vasto arcipelago, 

tanti parchi e aree verdi. Un’atmosfera 
rilassata ma al contempo rinfrescan-
te e attiva, grazie anche al gran nume-
ro di ristoranti e bar. In questa città si 
avverte ancora oggi il lascito del pen-
siero artistico e culturale del celebre 
architetto e designer Alvar Aalto. Pro-
prio per questo si assiste alla conti-

nua nascita di centri culturali, 
gallerie e laboratori in quartieri 
avveniristici, con l’inaugurazio-
ne di musei d’avanguardia co-
me quello d’arte contemporanea 
Amos Rex. Atelier, spazi esposi-
tivi, fondazioni, negozi, bibliote-
che, locali e ristoranti di design 
spuntano senza sosta nei quar-
tieri centrali accanto agli iconici 
monumenti modernisti.

San Pietroburgo, città romantica, mistica ed uni-
ca per la sua storia, attira migliaia di visitato-
ri provenienti da tutto il mondo in ogni periodo 

dell’anno. Le sue strade sono permeate dallo spirito 
della storia dell’impero russo, nelle sue vie è stato 
creato il destino della Russia. Il Museo dell’Ermita-
ge ospita una delle più importanti collezioni d'arte al 
mondo; l'edificio faceva parte in origine della reggia 
imperiale che per due secoli ha ospitato la famiglia 
degli zar Romanov, fino al 1917, anno dell'inizio del-
la Rivoluzione d'Ottobre.

Tallin, capitale dell’Estonia, è una 
città antica, ricca di storia e di 
testimonianze artistiche, grazie 

alle quali il suo centro storico è stato 
nominato dall'Unesco Patrimonio Mon-
diale dell'Umanità. Un luogo denso di 
affascinanti contrasti, dove tradizione e 
modernità convivono armoniosamente.

Per il programma completo e i detta-
gli sul viaggio visitare il sito www.mu-
geltravel.com
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