Magia del Baltico
TALLINN • RIGA • VILNIUS

Annulla
il tuo viaggio

COD.17

SENZA PENALE

Plus

Perché questo viaggio?
• Per visitare al meglio le Repubbliche Baltiche.
• Per godere delle lunghe notti bianche con le partenze indicate.
• Per scoprire i centri storici di queste tre splendide capitali, Patrimoni Unesco.
VIAGGIO IN AEREO.
Quota individuale di partecipazione
€ 1.580,00
Supplemento singola
€ 260,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto € 300,00
Supplemento partenze del 10/8, 11/8, 12/8 €
30,00
Partenza con voli Lufthansa da Torino,
Verona, Venezia, Bologna, Firenze
SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)
€ 200,00
Assicurazione obbligatoria
(annullamento viaggio incluso)
€
50,00
Quota di iscrizione
€
30,00
LA QUOTA COMPRENDE.
• Viaggio A/R Italia/Tallinn-Vilnius/Italia con voli di
linea Lufthansa/Austrian.
• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa.
• Tour Repubbliche Baltiche in Autobus GT.
• Sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di
mezza pensione come da programma.
• Prime colazioni a buffet.
• 5 pranzi in ristorante.
• Visite guidate indicate.
• Tasse, I.V.A.
• Accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
o Milano o Napoli.
• Accompagnatore Francoforte/Francoforte o Francoforte/Vienna per chi parte da altri aeroporti.
• Escursioni serali con accompagnatore e mezzi
pubblici.
LA QUOTA NON COMPRENDE.

• Bevande.
• Ingressi (diurni e serali).
• Quanto non indicato.

Lituania • Lettonia • Estonia

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.
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I NOSTRI HOTEL.
TALLINN
HOTEL SOKOS VIRU o similare
www.sokoshotels.fi
RIGA
HOTEL RADISSON BLU DAUGAVA o similare
www.radissonblu.com
WELLTON RIVERSIDE o similare
www.wellton.com
VILNIUS
HOTEL CONGRESS o similare
www.congresshotelvilnius.com

4 stelle

4 stelle
4 stelle

4 stelle

CROWNE PLAZA o similare
www.cpvilnius.com

4 stelle

BEST WESTERN VILNIUS o similare
www.bestwestern.vilnius.eu

4 stelle

COSTI INDICATIVI INGRESSI.
Il costo di tutti gli ingressi previsti nel pacchetto: Duomo
e Museo Etnografico di Rocca al Mare a Tallinn, Castello
di Sigulda, Cattedrale a Riga, Palazzo Rundale, Castello
di Trakai, Torre di Gediminas a Vilnius è di
€ 25,00
N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA.
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino - partenze internazionali - Terminal T3 - Banco
Lufthansa - incontro con Accompagnatore .
OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZE DEL 2/6, 23/6, 7/7, 14/7, 31/8, 29/12.
FCO/FRA
LH 231
10.10/12.10
FRA/TLL
LH 882
14.55/18.00
VNO/FRA
LH 887
14.05/15.15
FRA/FCO
LH 238
16.30/18.20
OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DEL 11/8.
FCO/FRA
LH 231
10.10/12.05
FRA/TLL
LH 882
14.45/18.00
VNO/FRA
LH 897
18.30/19.40
FRA/FCO
LH 242
21.55/23.45
OPERATIVO VOLI LUFTHANSA/AUSTRIAN
DA ROMA PARTENZA DEL 25/10.
FCO/FRA
LH 231
09.55/11.55
FRA/TLL
LH 882
13.40/17.05
VNO/VIE
OS 834
13.30/14.20
VIE/FCO
OS 505
17.40/19.20
ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA MILANO
IL 21/6, 10/8.
Milano - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Malpensa - partenze internazionali - Terminal 1 - Banco
Lufthansa - incontro con Accompagnatore .
OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA MILANO
PARTENZA DEL 21/6.
MXP/FRA
LH 247
09.05/10.25
FRA/TLL
LH 882
14.15/17.30
VNO/FRA
LH 887
14.05/15.15
FRA/MXP
LH 254
16.50/18.00

ﬁno a 45 giorni

• 3 cene in locali tipici.
• 5 pranzi in ristorante.
• Minicrociera sul fiume Daugava.

a 7 GIORNI

€ 1.580,00

DATE DI VIAGGIO
/ Partenza garantita

1.
3.
4.
5.
6.

23/29 giugno (notti bianche) /
7/13 luglio (notti bianche) /
14/20 luglio /
10/16 agosto /
partenza con accompagnatore da Milano

7. 11/17 agosto /
8. 12/18 agosto /

partenza con accompagnatore da Napoli

Posti limitati, tour effettuati
con massimo 30 persone.

9. 31 agosto/6 settembre /
10. 25/31 ottobre /
11. 29 dicembre/4 gennaio ‘21 /
Posti limitati, tour effettuati
con massimo 25 persone.

N.B. Per la partenza del 29/12 il programma
sarà leggermente variato. Seguire il
program-ma aggiornato sul sito .

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA/AUSTRIAN
DA MILANO PARTENZA DEL 10/8.
MXP/FRA
LH 247
09.05/10.25
FRA/TLL
LH 882
14.05/17.20
VNO/VIE
OS 834
13.35/14.20
VIE/MXP
OS 517
20.30/21.55
ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA NAPOLI
IL 12/8.
Napoli - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Capodichino - partenze internazionali - Banco Lufthansa - incontro con Accompagnatore .
OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA NAPOLI
PARTENZA DEL 12/8.
NAP/FRA
LH 337
06.45/08.50
FRA/TLL
LH 880
09.50/13.05
VNO/FRA
LH 897
18.40/19.50
FRA/NAP
LH 336
21.00/22.55
ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA
DA ALTRI AEROPORTI.
Francoforte in aeroporto - gate imbarco del volo LH per
Tallinn - incontro con Accompagnatore Guiness.
oppure
Tallinn in hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno - incontro
con Accompagnatore .

dalla partenza

DOCUMENTI RICHIESTI
PER L’IMBARCO AEREO
• Carta d’identità valida.

Tallinn

E S T O N I A

Riga
L E T T O N I A
L I T U A N I A
Vilnius

P O L O N I A

Riga

2° GIORNO TALLINN “la bella capitale dell’Estonia”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata
alla visita della città con guida - la capitale
dell’Estonia concentra in sé un terzo della
popolazione del paese - visita della favolosa Città
Vecchia rimasta integra ed inserita sotto la tutela
dell’Unesco (Raekoja plats-Piazza del Municipio,
il complesso di edifici noti come Le Tre Sorelle,
la Chiesa del Santo Spirito), Toompea “la Collina
della Cattedrale” (Cattedrale e Castello), il Museo
Etnografico Rocca al Mare - pranzo in ristorante cena in ristorante tipico - pernottamento.
3° GIORNO TALLINN > PARNU
> SIGULDA > RIGA
km.350
prima colazione in hotel - partenza per Parnu, la più
importante stazione di cure termali dell’Estonia - visita con guida della città (Chiesa di S. Elisabetta, zona
pedonale) - pranzo in ristorante - proseguimento per
Sigulda situata nella pittoresca Vallata di Gauja - visita con guida del Castello Turaida - in serata arrivo

a Riga - cena in hotel - dopocena Riga by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.
4° GIORNO RIGA “la cosmopolita capitale
della Lettonia”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla
visita della città con guida - città cosmopolita con una
lunghissima tradizione di convivenza tra nazionalità
diverse (germanica, lettone, russa) ciascuna delle
quali ha dato il proprio contributo culturale allo sviluppo della città - al mattino visita a piedi di Vecriga
“la vecchia Riga” con il Duomo, Chiesa di San Pietro,
Guildhalls, San Giacomo, Castello di Riga, Boulevard
Circe, Opera, Statua della Libertà, il quartiere liberty
ed il Mercato Centrale con prodotti tipici - pranzo in
ristorante - minicrociera sul fiume Daugava (ore
14.00/15.00) ed escursione a Jurmala per la visita
della ridente cittadina in riva al Baltico con la tipica architettura inlegno - in serata rientro in hotel - cena in
ristorante tipico con musica - pernottamento.
5° GIORNO RIGA > RUNDALE
> COLLINA DELLE CROCI
> VILNIUS
km.320
prima colazione in hotel - partenza per Rundale - visita
del Palazzo e Parco di Rundale (pregevole palazzo
barocco opera dell’architetto italiano Rastrelli) - pranzo in ristorante - sosta lungo il percorso nei pressi di

Siauliai per ammirare la Collina delle Croci (una
collina ricoperta di migliaia di croci piantate in commemorazione) - in serata arrivo a Vilnius - cena in
hotel - dopocena Vilnius by night, passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.
6° GIORNO VILNIUS “l’intellettuale capitale
della Lituania” & TRAKAI
km.60
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata
alla visita della città ed escursione a Trakai con
guida - visita della città vecchia inserita nell’elenco
del Patrimonio Mondiale dell’Unesco (Piazza della
Cattedrale, la Cattedrale, la Collina di Gediminas, la
prima Università dei paesi baltici fondata dai Gesuiti
-interno-, Palazzo del Presidente -esterno-, le Chiese di
S. Anna e dei Bernardini, capolavori del gotico lituano)
- pranzo in ristorante - nel pomeriggio escursione a
Trakai - visita dell’antica capitale Lituana che sorge
su una stretta penisola sui Laghi Galvé, Totoriskiu e
Luka - un tempo sede della Lega Anseatica - visita
del Castello - in serata rientro a Vilnius - cena in
ristorante tipico - pernottamento.
7° GIORNO VILNIUS > ITALIA
prima colazione in hotel - eventuale tempo libero accompagnatore a disposizione - trasferimento in
aeroporto - partenza con voli di linea Lufthansa/Austrian per il rientro in Italia.

APPROFONDIMENTI
Le Repubbliche Baltiche, dopo decenni di
oscurantismo del regime, stanno da qualche
anno richiamando sempre di più l’attenzione
dei viaggiatori che le scoprono come meta
nuova e piena di sorprese per paesaggi inaspettati, città d’arte, cordialità, legame con la
tradizione e prezzi contenuti. La storia di questi
tre popoli è stata dura, così fortemente schiacciate tra tedeschi e russi, ma ora il desiderio di
vivere si coglie, soprattutto tra i giovani che affollano festosi i locali e le piazze. Ogni nazione
ha le sue peculiarità, ogni capitale un gioiello
a sé, ma sono le bellezze naturali che più rimangono nel cuore, protette da Parchi che si
aprono lasciando spazio a piccoli villaggi caratteristici. Se saremo fortunati potremo incontrare cervi, caprioli, volpi, castori, ma anche lungo
le coste foche e cicogne bianche. Con le cene
nei locali tipici e la visita al Museo Etnografico
di Tallinn, entreremo meglio nella profondità
delle regioni. Quattro partenze ci daranno
anche modo di approfittare di giornate
lunghissime di piena luminosità.
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1° GIORNO ITALIA > TALLINN
partenza dalla propria sede con voli di linea
Lufthansa per Tallinn - all’arrivo trasferimento
in hotel - cena in hotel - dopocena Tallinn by
night, passeggiata con accompagnatore pernottamento.

