25 - 29 LUGLIO 2019

CAPITALI BALTICHE: Tallin e Riga
25 Luglio ITALIA/TALLIN
Partenza da Sedico, piazzale agenzia, alle ore 7,00; trasferimento in aeroporto a Venezia
in tempo utile per le operazioni d'imbarco sul volo delle ore 10,30. Arrivo a Tallin alle ore
16,20, disbrigo delle formalità di dogana, incontro con la guida e prima visita panoramica
della città. Trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
26 Luglio TALLIN
Pensione completa. In mattinata visita guidata della città vecchia con il Passaggio
pedonale medievale di Santa Caterina che ancora oggi ospita varie attività artigianali e il
Castello di Toompea, costruito tra il X e l'XI secolo, oggi sede del Parlamento. Ingresso
alla Cattedrale e alla basilica ortodossa in stile gotico di San Nicola di Bari e costruita nel
XIII secolo dai mercanti tedeschi provenienti dall'isola di Gotland, dove si può ammirare la
spettacolare Danza Macabra dipinta nel XV secolo. Nel pomeriggio visita all'area
residenziale di Kadriorg presso la quale, oltre al bel Parco omonimo presso cui si sosterà,
si trovano i resti del chiostro di Pirita, il convento di Santa Brigida (ingresso) e il fantastico
anfiteatro naturale in cui si svolgono i maggiori festival della canzone folk e corale del
paese. Il Palazzo e il Parco di Kadriorg furono commissionati da Pietro il Grande
all'architetto italiano Nicolò Michetti per la moglie Caterina, “Kadriorg” in lingua estone. Il
Palazzo è oggi sede di una pinacoteca.
27 Luglio TALLIN E RIGA
Pensione completa. Partenza per Riga con sosta lungo il percorso per il pranzo e la visita
del Palazzo Rundale. Arrivo a Riga nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel.
28 Luglio RIGA
Pensione completa. In mattinata visita guidata della città vecchia con il famoso Castello, la
Chiesa di San Pietro, il monumento alla libertà, l'Opera House e il distretto Art Nouveau.
Ingresso alla Cattedrale. Nel pomeriggio visita al Museo Nazionale d'Arte della Lettonia
(LNMA) che ospita una vasta collezione di quadri, ceramiche e sculture e offre
un'interessante panoramica sull'arte lettone, permettendo al visitatore di scoprire i 300
anni di storia dell'arte della Lettonia e dei Paesi Baltici.
29 Luglio RIGA/ITALIA
Prima colazione in hotel, pranzo libero. In mattinata completamento della visita guidata
della città. Trasferimento in pullman all'aeroporto per il rientro in Italia con il volo delle ore
16,05. Arrivo previsto a Venezia alle ore 17,40, ritiro bagagli e trasferimento in bus privato
a Trichiana.

PIANO VOLI:
25/07/19
VENEZIA 10,30 – RIGA 14,00
RIGA 15,30 – TALLIN 16,20
29/07/19
RIGA 16,05 VENEZIA 17,40

Quota di partecipazione € 1270,00
La quota comprende:
• Trasferimento privato in aeroporto a/r
• Volo di linea, tasse e bagaglio incluso
• Trasferimento da/per l'aeroporto all'estero con guida parlante italiano
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati c/o gli hotel indicati (o similari)
• Trattamento di pensione completa (escluso ultimo pranzo)
• Cena medievale a Tallin
• Acqua in caraffa, caffè o tè durante i pasti
• Visite, escursioni ed ingressi come da programma
• Pullman da turismo e guide parlanti italiano durante i trasferimenti e le visite
• Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende le bevande extra, le mance da saldare in loco € 20,00,
l'assicurazione facoltativa annullamento, medico, bagaglio a partire da € 30,00,
supplemento camera singola € 210,00, gli extra in genere e quanto non espressamente
indicato.
Le tasse aeroportuali sono soggette ad adeguamento fino alla data di emissione.
DOCUMENTI RICHIESTI: carta d'identità valida per l'espatrio.
HOTEL: RIGA Hotel Park Inn Valdemara 4*, TALLIN Hotel Centennial 4* - o similari

Prenotazioni entro il 20/03/19
presso Oltre i Confini Viaggi e Vacanze
tel 0437/853070 -info@oltreiconfiniviaggi.it
Acconto da versare all'iscrizione € 380,00.
Organizzazione tecnica Oltre i confini Viaggi e Vacanze di Sedico.
Comunicazione in Provincia in data 01/02/19 e validità fino alla data di espletamento. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'ar t. 16 della legge 269/98.:
la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se sono commessi all'estero

