Capitali Baltiche: VILNIUS, RIGA, TALLIN con escursione
a Helsinki

Partenza
dal 18/07/2020
al 25/07/2020

1700.00 €
Dettaglio quota
+

MINIMO 25 PAGANTI

€ 1.700,00

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 340,00

TASSE AEROPORTUALI sogget t e a riconferma

€ 76,00

La quot a comprende:
Voli di linea Aust rian / Luft hansa: Bologna – Vienna – Vilnius e Tallin – Francofort e –

Bologna;
Franchigia bagaglio in st iva 23 kg;
Sist emazione in hot el 4 st elle in camera doppia con servizi privat i;
Trat t ament o di pensione: dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ult imo con
menù a t re port at e
Acqua in caraffa ai past i e t e o caffe
Trasferiment i in pullman e visit e guidat e come da programma;
Assist enza di accompagnat rice Pet roniana dall’It alia
Ingressi come da programma
Guida/Accompagnat ore locale parlant e it aliano;
Polizza Assicurat iva medico/bagaglio e cont ro annullament o viaggio, obbligat orie e
non rimborsabili (€45.00)
La quot a non comprende: Alt re bevande ai past i; INGRESSI facolt at ivi ; mance da
prevedere Eur 35 a persona ; t ut t o quant o non indicat o alla voce “la quot a comprende”;
event uali adeguament i cost i delle t asse aeroport uali, calcolabili definit ivament e solo
all’emissione dei bigliet t i.
DOCUMENTI:
Cart a d’ident it à valida per l’espat rio o Passaport o in corso di validit à

Not a: t ut t e le visit e menzionat e nel programma sono garant it e ma pot rebbero subire
delle variazioni nell’ordine di effet t uazione
ISCRIZIONE CON PAGAMENTO DI UN ACCONTO DI EUR 400.00
SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 15 GIUGNO 2020

ENTRO IL 03 APRILE 2020

PROGRAMMA VIAGGIO
18 Luglio , sabat o: BOLOGNA - FRANCOFORTE - VILNIUS
Ore 05.30 rit rovo dei part ecipant i all’ aeroport o di Bologna in t empo ut ile per le operazioni
di imbarco. Alle ore 07.40 part enza con volo di linea Aust rian per Vilnius via Vienna. Arrivo
alle ore 12.50 ed incont ro con la guida locale. Nel pomeriggio visit a panoramica della cit t à:
la Lit uania è lo st at o più ant ico del Balt ico e Vilnius la cit t à dell’Europa orient ale con il
cent ro st orico più grande e meglio conservat o, dichiarat o Pat rimonio Mondiale
dell’Umanit à dall’Unesco dal 1994. La Capit ale vant a st rut t ura archit et t onica unica,
carat t erizzat a da un amalgama armoniosa di più st ili, che conferiscono a piazze e
st rade un’ inequivocabile eleganza, t ra at mosfere got iche, barocche e neoclassiche,
ambient i pulit i e raffinat i dove il t raffico cit t adino vi ent ra in punt a di piedi o non vi ent ra
affat t o, edifici religiosi e musei che lasciano spazio a laborat ori d’art e nei vicoli più
nascost i o nei quart ieri più egocent rici (U?upis su t ut t i, che si è dichiarat o
simbolicament e repubblica indipendent e per la sua marcat a espressivit à individuale).
Sist emazione in albergo, cena e pernot t ament o.

19 Luglio, domenica: VILNIUS
Prima colazione in Hot el. Mat t inat a dedicat a all’escursione a Trakai, ant ica capit ale del
principat o lit uano, sit uat a in una bellissima regione di laghi, forest e e colline. Visit a del
cast ello e del museo della st oria (ingresso incluso). Rient ro a Vilnius e pranzo. Nel
pomeriggio visit a della cit t à vecchia con il suo ant ico Municipio, la cat t edrale di San
St anislao, l’Universit à (ingresso incluso), la chiesa dei Sant i Piet ro e Paolo, la cappella della
Madonna dell’Aurora. Cena e pernot t ament o in albergo
20 Luglio, lunedì: VILNIUS - COLLINA DELLE CROCI - RUNDALE - RIGA
Prima colazione in albergo. Al mat t ino part enza per Riga. Durant e il t ragit t o sost a alla
Collina delle Croci, da sempre luogo di pellegrinaggio. Si t rat t a di una piccola alt ura
frequent at a fin dall’ant ichit à dai primi crist iani ed ancora oggi st raordinaria met a di
cult o. Nello slargo ant ist ant e la collina è la grande croce di legno con Crist o bronzeo,
donat a da Giovanni Paolo II in occasione della sua visit a alla collina, il 7 set t embre 1993.
Visit a e pranzo in rist orant e. Proseguendo verso Riga sost a a Rundale per la visit a del
palazzo (ingresso incluso), residenza set t ecent esca dei Duchi di Curlandia, opera del
famoso archit et t o Rast relli. Arrivo a Riga, sist emazione in Hot el, cena e pernot t ament o.
21 Luglio, mart edì: RIGA
Prima colazione in albergo. Al mat t ino, visit a panoramica della cit t à. Nel 1997 il cent ro
st orico di Riga è st at o inserit o dall'UNESCO nell'elenco dei Pat rimoni dell'umanit à, in virt ù
dei suoi olt re 800 edifici Art Nouveau (lo Jugendst il t edesco) e per l'archit et t ura in legno
del XIX secolo. Si pot ranno ammirare (est erni): la chiesa di San Piet ro con la sua t orre alt a
72 m., il Duomo e la Cat t edrale cat t olica di San Giacomo (ingresso incluso), una delle più
ant iche di Riga, l’arsenale, la Chiesa di Sant a Maria che risale al 1211. Pranzo in rist orant e.
Nel pomeriggio escursione al Parco Nazionale di Gouja e visit a alle rovine del Cast ello di
Turaida (ingresso incluso). Rient ro a Riga: cena e pernot t ament o in albergo.
22 Luglio, mercoledì: RIGA - PAERNU - TALLIN
Prima colazione in albergo e part enza per Tallin, capit ale dell’Est onia (km 301). Sost a lungo
il percorso a Piarnu, not a cit t à t ermale sul mare, per il pranzo in rist orant e. Nel pomeriggio
arrivo a Tallin, sist emazione in albergo: cena e pernot t ament o.
23 Luglio, giovedì: TALLIN
Prima colazione in albergo. Mat t inat a dedicat a alla visit a della cit t à. Tallin, un nome
musicale che significa “t erra dei Danesi” vist o il loro regno nei secoli passat i, è la più
ant ica capit ale dell’Europa set t ent rionale. Cit t adina vivace ed at t iva ha archiviat o gli
anni bui dell’occupazione del regime comunist a per rispolverare il suo vero passat o, fat t o
di cavalieri, leggende, eroi mit ologici. Visit a della cit t à vecchia: il cast ello di Toompea, un
t empo residenza dei feudat ari, la piazza del Mercat o con il Municipio, imponent e edificio

in st ile got ico, il vecchio orologio, la Port a del Mare, sovrast at a a dest ra dalla Grassa
Margherit a la più grande t orre della cit t à, il Duomo. Pranzo in rist orant e locale. Nel
pomeriggio visit a Parco di Kadriorg e all’omonimo palazzo. Sia il parco che il palazzo
furono commissionat i da Piet ro il Grande all’archit et t o it aliano Nicolò Michet t i come
residenza per la moglie Cat erina. Rient ro in albergo: cena e pernot t ament o.
24 Luglio, venerdì: TALLIN - Escursione a HELSINKI
Prima colazione in albergo. Giornat a dedicat a all’escursione ad Helsinki. La capit ale della
Finlandia si raggiunge in sole due ore di aliscafo. All’arrivo visit a panoramica della “cit t à
bianca del Nord”: la vast a piazza ret t angolare proget t at a nel 1812, il palazzo
classicheggiant e oggi presidenza del governo, la cat t edrale lut erana.
Pranzo in
rist orant e. Rit orno a Tallin nel t ardo pomeriggio. Cena e pernot t ament o in albergo.
25 Luglio, sabat o: TALLIN - BOLOGNA
Prima colazione in albergo ed in t empo ut ile t rasferiment o all’aeroport o e part enza con
volo di linea Luft hansa delle ore 13.55 via Francofort e con arrivo a Bologna alle ore 18.10.

Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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