Paesi Baltici
Alla Scoperta delle Capitali

Panorama di Vilnius

7 giorni / 6 notti
Date di Partenza 2020
Partenze con Accompagnatore dall' Italia
Dal 11 al 17 Luglio
Dal 01 al 07 Agosto

€ 1.190

per persona

Altre Partenze di Gruppo Garantite
Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per
il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti.
Le nostre partenze sono tutte garantite.

Luglio: 18, 25 | Agosto: 8, 15
LA QUOTA COMPRENDE
 Volo da Roma e Milano per Vilnius in andata e da Tallin per Roma e Milano a ritorno
 Bagaglio in stiva da 20 Kg
 Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
 Pullman G/T per tutta la durata del viaggio
 Sistemazione in hotel 4* a Vilnius, Riga e Tallin nelle camere riservate
 Trattamento come da programma: N° 6 prime colazioni + N° 2 cene
 Ingressi inclusi: Castello di Trakai, Palazzo di Rundale, Castello di Turaida
 Guida locale parlante italiano come da programma
 Accompagnatore in loco per tutta la durata del tour
 Visite Guidate come da itinerario
 Escursioni come da programma
 Medico No Stop
 Gadget da Viaggio
 * Accompagnatore dall'Italia per le partenze del 11/07 e 01/08
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali € 185 per persona (da riconfermare prima della partenza); Vacanza Sicura e
annullamento viaggio obbligatoria € 35 per persona; eventuale city tax; bevande, mance,
facchinaggio e quanto non indicato nel “la quota comprende”


Itinerario del Viaggio
"Estonia, Lettonia e Lituania: le tre Repubbliche baltiche, con un passato importante dalle antiche
tradizioni ed una cultura secolare"
ITALIA - VILNIUS
Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto. Incontro con l' accompagnatrice e disbrigo delle
operazioni d’imbarco. Partenza con volo per Vilnius. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.
VILNIUS - CASTELLO DI TRAKAI
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con guida locale per la visita guidata della città.
Vilnius (590.000 abitanti) si trova nell´entroterra Lituano, adagiata sulle sponde del fiume Neris e
circondata da tante piccole colline. Potremo ammirare la Cattedrale, la Chiesa di Sant´Anna ed un
labirinto di tortuose stradine, cortili e chiese antiche che sembrano custodire gelosamente misteriosi segreti.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Trakai, antica capitale lituana, nel XIV secolo era un centro
amministrativo ed economico per la gestione e a difesa del pese. All´interno della città si trovano due Castelli:
quello sulla penisola non ancora restaurato e l´imponente castello gotico situato su un´isola del lago Galvè,
ricostruito nella metà del XX secolo. Oggi e l´unico castello sull´acqua presente in tutta l´Europa Orientale. Cena
libera e pernottamento.
VILNIUS - RUNDALE - RIGA
Prima colazione in hotel. Partenza verso Siauliai e fermata alla Collina dele Croci nella località di
Jurgaiciai. La collina è diventata un luogo mistico, dove ogni anno centinaia di Pellegrini ripongono
una croce: piccole, grandi, semplici o adornate con gioielli e decorazioni. Proseguimento verso Bauska e visita del
Palazzo di Rundale. Rundake vanta di possedere il più bel castello del barocco lettone, un' opera d´arte
architettonica, risalente alla fine del XVII secolo, voluta dal Duca di Curlandia e realizzata dall´architetto
Bartolomeo Rastrelli. Pranzo libero. Proseguimento verso Riga. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena libera e pernottamento.

Panorama Riga
RIGA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città con guida locale: l´antico Castello
dell´ordine di Livonia, la Cattedrale, la Chiesa di San Giovanni, e quella di San Pietro, la Porta
Svedese e la Torre delle Polveri, i bastioni della Grande e della Piccola Gilda, il grupo di case note come i
Tre Fratelli, il Parlamento e gli splendidi edifici Art Nouveau della Città Nuova. Pranzo libero. Nel pomeriggio
attività individuali e ultimi acquisti. Cena libera e pernottamento.
RIGA - SIGULDA - PARNU - TALLINN
Prima colazione in hotel. Partenza verso Sigulda ed il castello di Turaida, ingresso e visita
guidata. La storia narra che vicino la Chiesa di Turaida, sotto un vecchio tiglio si trovi la tomba di
una giovane ragazza, la rosa di Turaida, eroina del XVII secolo di una vera storia di Amore. La visita di Turaida si
concluderá con una passeggiata in un parco di sculture dedicato al folklore lettone. Pranzo libero. Proseguimento
verso Tallinn passando per Parnu, una famosa località balneare, caratterizzata da grandi spiagge di sabbia
bianca. Arrivo a Tallinn in serata. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

TALLIN
Prima colazione in hotel, incontro con guida locale per la visita guidata della città di Tallin. L' orgoglio
della cittá è sicuramente la sua parte medievale, edificata tra il XIII ed il XvI secolo, quando Tallinn
era ancora membro attivo della Lega Anseatica. Le mura lunghe circa 2 km e le torri che cingono la città vecchia
sono ancora considerate una delle fortificazioni medievali meglio conservate in Europa. Tra le tante bellezze di
Tallinn potremo ammirare anche la Piazza del Municipio, circondata dal Castello di Tompea e la Chiesa
Ortodossa di San Nicola. Pranzo libero. Nel pomeriggio attività individuali e ultimi acquisti. Cena libera e
pernottamento.

TALLIN - ITALIA
Prima colazione in hotel. In base all' operativo del volo, trasferimento in aeroporto, disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza con volo per l'Italia.

Informazioni Utili

OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO (soggetto a riconferma)
Andata Roma - Amsterdam FCO . 07.30 – H 10.00 | Amsterdam - Vilnius H 11.20 – H 14.40
Ritorno Tallin - Riga H 17.40 – H 21.45 | Riga - Roma FCO H 23.15 - H 23.55
OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO (soggetto a riconferma)
Andata Milano MXP - Amsterdam H 07.40 – H 08.40 | Amsterdam - Vilnius H 10.20 – H 13.40
Ritorno Tallin - Riga H 06.45 – H 07.35 | Riga - Milano MXP H 09.00 – H 14.40
Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 270
HOTEL
Hotel 4* Centrum Artis a Vilnius, Hotel 4* Metropole Semarah a Riga, Hotel 4* Euroopa a Tallin
NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio. La classificazione alberghiera è rapportata ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse
espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri del Tour Operator
*Partenza con Accompagnatore da Roma Il tour richiede minimo 15 passeggeri iscritti. Nel caso di mancato
raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si garantisce la partenza con
servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco e accompagnatore/guide in loco.
Altre Partenze di Gruppo Garantite Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Accompagnatore in loco. Tour in
condivisione con viaggiatori di altre provenienze.
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile.
GARANZIE
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio;
Partenze garantite minimo 2 partecipanti
Accompagnatore dall’Italia per le partenze dedicate come da locandina
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

