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1° giorno BENVENUTI A RIGA
Arrivo in hotel a Riga capitale della Lettonia e la 
più antica delle capitali baltiche. Trasferimento 
libero in hotel (o prenotabile in supplemento) e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - RIGA

Partenza individuale con volo di linea per Riga. Trasfe-
rimento libero (o prenotabile in supplemento) in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernotta-
mento.

2° giorno RIGA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui- 
data di Riga, città fondata nel 1201 dal Vesco- 
vo Tedesco Alberto, è la più grande delle tre 
capitali baltiche ed è un importante porto sul 
fiume Daugava e il Mar Baltico, vero caleido- 
scopio di stili architettonici diversi, dal gotico 
al liberty. Passeggiata nel centro storico per 
ammirare la Piazza del Municipio; il Duomo 
protestante, la Piazza dei Livi, la Porta Svede- 
se, la Cattedrale cattolica di San Giacomo ed 
il complesso di case “I Tre Fratelli”, gli edifici in 
pietra più antichi della città, chiamati così per 
la loro somiglianza estetica. Pranzo in risto- 
rante. Nel pomeriggio tempo libero a disposi- 
zione per visite individuali. Visite consigliate: il 
Mercato Coperto di Riga, uno dei più grandi 
in Europa, con il vicino quartiere creativo di 
Spikeri, il Museo dell’Art Nouveau. Rientro in 
hotel. Cena in ristorante.

3° giorno RIGA - TALLINN (km 305)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per Tallinn, capitale dell’Estonia, percorrendo 
la costa del Golfo di Riga. Pranzo libero lun-
go il percorso. All’arrivo sistemazione in hotel. 
Cena libera. Possibilità di partecipare ad una Cena 
Speciale di Capodanno (facoltativa ed in supple-
mento). Pernottamento in hotel.

4° giorno TALLINN
Prima colazione in hotel. In mattinata visita a 
piedi della città con le rovine del convento di 
Santa Brigida e la città vecchia con il castel-
lo, oggi sede del parlamento della Repubblica 
Estone. Tallinn è divenuta Patrimonio Unesco 
grazie proprio alla Città Vecchia, la più antica 
e una delle meglio conservate del nord Euro-
pa. Continuazio- ne con il duomo dedicato alla 
Vergine Maria e la cattedrale russo-ortodossa 
Aleksander Nevsky, che, con le sue vistose 
cupole e gli alti campanili, domina la Collina di 
Toompea. Pranzo libero. Nel pomeriggio pro-
seguimento della visita a piedi e tempo libero 
a disposizione. Cena in ristorante. Rientro in 
hotel e pernottamento.

5° giorno ARRIVEDERCI TALLIN
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero 
(o prenotabile in supplemento) in aeroporto e 
fine dei servizi. 

Formula VOLO+TOUR: 
TALLINN - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o pre-
notabile in supplemento) in aeroporto. Volo di linea per 
l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Cod. CRRV

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR

Dicembre 29 € 719
Supplemento camera singola € 269
Suppl. Cena Speciale di Capodanno: su richiesta.

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 160. Tasse aeropor-
tuali a partire da € 105. La tariffa verrà comunicata al momen-
to della prenotazione.
TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTO: 
Riga: Auto (max 2 passeggeri) € 39 - minivan (max 5 passegge-
ri) € 52. Tallinn: Auto (max 2 passeggeri) € 33 - minivan (max 
5 passeggeri) € 46.
NOTTI PRE TOUR A RIGA per persona con trattamento di 
pernottamento e prima colazione: in camera doppia € 60, in 
camera singola € 90. 
NOTTI POST TOUR A TALLINN per persona con trattamento 
di pernottamento e prima colazione: in camera doppia € 80, in 
camera singola € 140.

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

RIGA Tallink Hotel HHHH

TALLINN Nordic Forum HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

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 
MEZZA PENSIONE • Visite con guida come da programma • 
Guida/assistente locale parlante italiano.
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Riga e 
Tallinn/ Italia • Tutto quanto indicato alla voce formula Solo Tour.
Le quote non comprendono

Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Pasti 
non indicati • Bevande • Cena Speciale di Capodanno • Mance 
• Ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le 
quote comprendono”. 

Ingressi da pagare in loco

Duomo di Riga • Chiesa di Santa Maria a Tallinn € 12.

5 giorni/ 4 notti
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