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5 giorni/ 4 notti

1° giorno BENVENUTI A RIGA
Arrivo a Riga. Trasferimento libero in hotel (preno-
tabile in supplemento) e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - RIGA
Partenza individuale con volo di linea per Riga. Tra-
sferimento libero in hotel (prenotabile in supplemento) 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento.

2° giorno RIGA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata 
di Riga con i suoi edifici in stile Liberty, elemento 
caratterizzante della capitale lettone. Visita della 

città vecchia con il Duomo e, a seguire, si assi-
sterà ad un breve concerto della corale. Prosegui-
mento con la Chiesa di San Pietro. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita 
dei Mercatini di Natale. Cena in hotel o ristorante. 
Pernottamento.

3° giorno RIGA - TALLINN (Km 470)

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman alla 
volta di Tallinn. Durante il tragitto sosta nella loca-
lità di Pärnu, popolare stazione balneare estone 
situata in corrispondenza dell’omonimo fiume che 
attraversa la città. Pranzo libero. A seguire breve 
passeggiata per la via centrale del grazioso centro 
storico. Nel pomeriggio arrivo a Tallinn e sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno TALLINN
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata 
di Tallinn partendo dal palazzo di Kadriorg fino alle 
rovine del convento di S.ta Brigida. Continuazione 
con la visita della città vecchia con il castello, oggi 
sede del parlamento della Repubblica Estone. Visi-
ta al duomo dedicato alla Vergine Maria e alla cat-
tedrale Aleksander Nevsky che con le sue cupole 
domina la collina di Toompea. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo libero per gli acquisti nel Merca-
tino di Natale della pittoresca piazza del Municipio. 
Cena in ristorante caratteristico. Pernottamento.

5° giorno ARRIVEDERCI TALLINN
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeropor-
to (o prenotabile in supplemento). Partenza per l’Italia.

Formula VOLO+TOUR: TALLINN - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto (prenotabile in supplemento). Volo di linea per 
l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Cod.  CRTB

DATE DI PARTENZA
quote p.p. in camera doppia

SOLO TOUR

Dicembre 6 - 13 - 19 € 649

Supplemento singola € 160

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 160. Tasse aeroportuali 
a partire da € 105. La tariffa verrà comunicata al momento della 
prenotazione. 
TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO:  
Riga: Auto (max 2 passeggeri) € 39 - minivan (max 5 passeggeri) 
€ 52. Tallinn: Auto (max 2 passeggeri) € 33 - minivan (max 5 pas-
seggeri) € 46.

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
RIGA HHHH
TALLINN HHHH

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Autopullman  a disposizione per le visite come 
da programma • Sistemazione in hotel della categoria indicata in ca-
mera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Visite con guida come da programma. 
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Riga e Tal-
linn/ Italia • Tutto quanto indicato alla voce formula Solo Tour.

Le quote non comprendono

Volo aereo internazionale e tasse aeroportuali • Trasferimento da/per 
aeroporto • Bevande • Pasti non indicati • Ingressi • Tutto quanto 
non indicato alla voce “le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Duomo di Riga con concerto • Palazzo di Kadriorg a Tallinn € 19.
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5 giorni/ 4 notti

1° giorno BENVENUTI A MINSK
Arrivo a Minsk. Trasferimento libero in hotel (preno-
tabile in supplemento) e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - MINSK
Partenza individuale con volo di linea per Minsk. Tra-
sferimento libero in hotel (prenotabile in supplemento) 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento.

2° giorno MINSK
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di 
Minsk, una delle meraviglie dell’Europa dell’est. 
Ancora poco conosciuta, moderna e storica allo 
stesso tempo, è una città con una fervente atmo-

sfera cosmopolita e luminosa. Passeggiata lun-
go Il viale dell’Indipendenza, la strada principale 
di Minsk. Visita del centro storico, dell’Isola del 
Pianto, del Quartiere della Trinità e del parco di 
Janka Kupala. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visita guidata alla biblioteca nazionale. Tempo 
a disposizione per ammirare i Mercatini di Natale. 
Cena in ristorante, pernottamento.

3° giorno MINSK - TRAKAI - VILNIUS (km 235)

Prima colazione in hotel. Partenza per Lituania. Ar-
rivo a Trakai, l’antica capitale della Lituania. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita del Castello di 
Trakai, imponente costruzione in stile gotico, situato 
sul Lago Galves. Partenza per Vilnius e sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno VILNIUS
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guida-
ta della capitale della Lituania. Passeggiata per il 
centro medievale che conta più di 1200 palazzi 
storici e 48 chiese ed è inserita nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Si potranno 
ammirare la Cattedrale di Vilnius, la torre di Ge-
minadas e la porta dell’Aurora. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
ammirare i Mercatini di Natale. Cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel.

5° giorno ARRIVEDERCI VILNIUS
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in ae-
roporto (o prenotabile in supplemento). Partenza per 
l’Italia.

Formula VOLO+TOUR: VILNIUS - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto (prenotabile in supplemento). Volo di linea per 
l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Cod. CMVB

DATE DI PARTENZA
quote p.p. in camera doppia

SOLO TOUR

Dicembre 6 - 13 - 19 € 569

Supplemento singola € 150
FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 120. Tasse aeroportuali a par-
tire da € 120. La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione. 
TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO:  
Minsk: Auto (max 2 passeggeri) € 52 - Minivan (max 5 passeggeri) € 78. 
Vilnius: Auto (max 2 passeggeri) € 26 - Minivan (max 5 passeggeri) € 33.

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
MINSK HHHH
VILNIUS HHHH

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Autopullman  a disposizione per le visite come da 
programma • Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di PENSIONE COMPLETA alla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida 
come da programma. 
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Minsk e Vilnius/ 
Italia • Tutto quanto indicato alla voce formula Solo Tour.

Le quote non comprendono

Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Trasferimento da/
per aeroporto •  Spese ottenimento visto • Bevande • Pasti non indicati • 
Ingressi • Tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Castello di Trakai € 4.

NOTA BENE: DOCUMENTI DI VIAGGIO

Per effettuare questo tour è necessario essere in possesso di passa-
porto e visto d’ingresso per la Bielorussia.


