Formula AEREO - PARTENZE GARANTITE

Le Capitali
Baltiche

PARTENZE GARANTITE 2019
1, 22 giugno notte bianche
6, 27 luglio
3, 10, 17, 24 agosto
Durata:

Vilnius, Riga, Tallinn

7 GIORNI 6 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 4 STELLE CENTRALI

1° GIORNO - ITALIA / VILNIUS: Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di
partenza. Operazioni di imbarco e partenza con volo diretto per Vilnius. All’arrivo
incontro con l’accompagnatore e trasferimento in hotel e check in. Sistemazione nelle camere riservate, tempo libero. Drink di benvenuto. Verso le ore 20.00
incontro di tutti partecipanti con l’accompagnatore per un breve colloquio informativo. Cena libera. Pernottamento. N.B. per chi arriva con voli successivi (dalle
ore 19 in poi) il transfer sarà solo con l’autista. Il drink sarà servito nel bar vicino alla
reception o in camera.

Trattamento: MEZZA PENSIONE

2° GIORNO - VILNIUS / TRAKAI: Prima colazione a buffet. Incontro con la guida
locale. Visita guidata della capitale (durata 3 ore circa, a piedi) che abbraccia un
inedito miscuglio di culture e tradizioni lituane, polacche, ebraiche e russe. La
Città Vecchia di Vilnius conserva capolavori gotici, rinascimentali e barocchi e
conta più di 1200 edifici storici e 48 chiese. Durante il tour si potranno ammirare
la Piazza del Municipio, la Piazza della Cattedrale, l’antico campus della Università,
il Palazzo del Presidente, la chiesa di Sant’Anna, la Porta dell’Alba con la cappella
della Madonna Miracolosa. Pranzo in ristorante tipico con degustazione della
birra artigianale. Partenza per Trakai, l’antica capitale della Lituania (26 km da Vilnius). Oggi è una tranquilla cittadina nella zona dei laghi, famosa per il suo castello del XV secolo che ospita una collezione di arte ed illustra la vita del Granducato
di Lituania (entrata inclusa). Rientro a Vilnius. Tempo libero per visite personali
e shopping (ambra, lino, ceramiche locali, possibilità di partecipare nella Santa
Messa alla Cattedrale). Pernottamento in hotel.

€

Quota individuale di partecipazione

1.250

Supplementi: camera singola € 280
Notte/supplementare post -tour in hotel a Vilnius € 60 p.p , in camera
singola € 98
Notte/supplementare post tour in hotel a Tallinn € 68 p.p. in camera singola
€ 130
Quota apertura pratica € 25
Tallin

Minimo 2 partecipanti

Post-tour: Escursione a Helsinki con
Tallink Silja Line
Quota individuale (min. 2 pax) € 180
Supplemento singola € 70
La quota Comprende:
1 pernottamento a Tallinn presso
Hotel Nordic Forum 4* (o similare),
con trattamento di pernottamento e
prima colazione , catamarano Tallinn/
Helsinki /Tallinn in classe turistica;
Supplemento: guida parlante italiano
a Helsinki per 3H € 250

Estonia

Riga

Lettonia

Lituania
Vilnius

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in aereo con volo di linea a/r - Le tasse aeroportuali - Franchigia bagaglio (1 bagaglio da stiva di 15 kg max a testa ed 1 a mano max 10 kg - Sistemazione in hotel 4 stelle centrali trasferimenti apt/htl in arrivo a Vilnius e htl/apt in
partenza a Tallinn - Assistenza in italiano in arrivo a Vilnius - 6 prime colazioni a buffet
- 4 pasti ( 3 pranzi e 1 cena, standard menù di 3 portate con caffè/tè, acqua minerale
naturale, pane inclusi, degustazione della birra locale a Vilnius) - Drink di benvenuto a
Vilnius - Servizio di guide locali autorizzate parlanti italiano - Intera giornata a Vilnius,
mezza giornata a Riga, mezza giornata Tallinn - Ingresso nei siti - LT - castello di Trakai,
LV- castello di Rundale (giro turistico + giardini), Duomo protestante di Rig - EST - Duomo
protestante di Tallinn - Pullman Gran Turismo riservato - Tour leader parlante italiano per
tutto il tour - Assicurazione Filo Diretto Medico Non Sto e bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non previsti - Le bevande - Eventuali ingressi se non
specificato - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 75 a persona in camera doppia, € 95 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza, garantito con minimo 6 persone
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 a/r a persona (Malpensa)
Da Liguria € 60 a/r a persona (Nizza)

www.etlimtravel.it Tel 0183273877 - 019853223

3° GIORNO - VILNIUS / COLLINA DELLE CROCI / RUNDALE / RIGA (380 km):
Prima colazione a buffet. Partenza per Riga, capitale della Lettonia. L’itinerario
prosegue in direzione nord della regione storica di Zemaitija. Prima di oltrepassare il confine con la Lettonia, sosta nei pressi di Siauliai per visitare la Collina delle
Croci: il simbolo dell’incrollabile anima nazionale e della fede del popolo lituano.
Pranzo in ristorante. Arrivo a Rundale. Visita della residenza barocca di Rundale,
“piccolo Versailles dei Baltici”, progettata dall’italiano F.B.Rastrelli per il Duca di Curlandia (l’entrata nel Palazzo e giardini inclusa). Partenza per Riga. Arrivo in serata,
check in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO - RIGA: Prima colazione a buffet. Incontro con la guida e inizio del
tour di Riga (circa 3 ore a piedi), la più grande delle tre capitali baltiche, importante porto sul fiume Daugava e il Mar Baltico. Passeggiata nel centro storico per
vedere la Piazza del Municipio, il Duomo protestante, il più grande tempio del
Baltico (ingresso incluso), la piazza dei Livi, la Porta Svedese, la cattedrale cattolica
di San Giacomo e il complesso di case “I Tre Fratelli”. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per visite individuali: suggeriamo di visitare il Mercato Coperto di
Riga (uno dei più grandi in Europa) con il vicino quartiere creativo di Spikeri, oppure di visitare il Museo dell’Art Nouveau, ospitato nell’appartamento del famoso
architetto lettone Konstantīns Pēkšēns; possibilità di effettuare una crociera sul
fiume Daugava. Cena libera e pernottamento in hotel.
5° GIORNO - RIGA / PARNU / TALLINN (300 km): Prima colazione a buffet.
Partenza per Tallinn, capitale dell’Estonia, in direzione nord lungo la costa del
Golfo di Riga, seguendo la Via Baltica. Arrivo a Parnu, località turistica e termale,
“capitale estiva” dell’Estonia. Breve visita del piccolo centro storico della città e
la sosta sulla spiaggia di sabbia lunga 3 km. Pranzo libero a Parnu. Partenza per
Tallinn. All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.
6° GIORNO - TALLINN: Prima colazione buffet. Incontro con la guida e visita
guidata (circa 3 ore, a piedi). Tallinn, conserva l’antico borgo fortificato di epoca
medievale, uno dei meglio conservati nel Nord Europa. Durante il tour vedremo
la parte alta della città: la Collina di Toompea con il Duomo protestante in stile
gotico (ingresso incluso) e la cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky. Proseguimento delle visite nella città bassa con la rinascimentale Piazza del Municipio,
cuore pulsante della città, il quartiere latino con il passaggio di Santa Caterina, il
mercato della lana sulle vecchie mura medievali. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio a disposizione per shopping (Viru keskus, Stockman) e visite individuali:
suggeriamo di visitare il museo d’arte medievale Niguliste oppure un’escursione nel parco di Kadriorg, dove si trovano due musei d’arte (Museo di Kadriorg
e Museo KUMU di arte moderna), oppure una passeggiata nei quartieri creativi
e di design di Rotermann e Kalamaja che si trovano vicino al porto. Cena libera.
Pernottamento in hotel.
7° GIORNO - TALLINN / ITALIA: Prima colazione a buffet. Mattinata a disposizione. Check-out dall’hotel e trasferimento privato con l’autista in aeroporto.
Partenza per l’Italia con volo di linea diretto.

