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4 giorni/ 3 notti

1° giorno BENVENUTI A RIGA
Arrivo a Riga, affascinante e vivace capitale della Letto-
nia. La Lettonia si vanta di essere il Paese che ha dato 
il via all’usanza di decorare gli alberi durante il perio-
do natalizio. Il primo albero decorato si dice risalga al 
1510. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in sup-
plemento) e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - RIGA

Partenza individuale con volo per Riga. Trasferimento 
libero in hotel (prenotabile in supplemento) e sistema-
zione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° giorno RIGA
Prima colazione in hotel. Visita guidata alla città vecchia 
di Riga: il suo castello e i Tre Fratelli, le tre più antiche 
case della città. Visita guidata del Duomo e, a seguire, 
si assisterà ad un breve concerto della corale. Prose-
guimento con la Chiesa di San Pietro con la torre cam-
panaria, passeggiata verso la Piazza Livu per vedere gli 
antichi palazzi della Grande Gilda; si ritorna alla Piazza 

del Municipio con la bellissima Casa delle Teste Nere in 
cui un tempo, trovandosi di passaggio, soggiornavano i 
mercanti tedeschi celibi e altre curiosità.  Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per ammirare i 
Mercatini di Natale allestiti nella Piazza del Municipio. 
Qui le bancarelle in legno espongono specialità locali, 
decorazioni e idee regalo a prezzi vantaggiosi. I prodot-
ti vanno dall’ambra del Baltico agli oggetti in legno, ai 
gioielli in argento, candele profumate e giocattoli. Cena 
in ristorante caratteristico. Pernottamento.

3° giorno RIGA
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la 
guida e visita al quartiere Art Nouveau di Riga con 
l’ingresso presso l’omonimo museo. La visita termina 
presso un locale del centro dove potremmo degustare 
il balsamo nero di Riga, tipico liquore della capitale let-
tone. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per gli 
acquisti al mercatini di Natale. Cena e pernottamento. 

4° giorno ARRIVEDERCI RIGA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto 
(o prenotabile in supplemento). Partenza per l’Italia.

Formula VOLO+TOUR: 
RIGA - ITALIA 

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

Cod.  CRWB

DATE DI PARTENZA
quote p.p. in camera doppia

SOLO TOUR
Dicembre 5 - 12 - 19 € 469
Supplemento singola € 90

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 160. Tasse aeroportuali a 
partire da € 115. La tariffa verrà comunicata al momento della pre-
notazione. 

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO:  
Riga: Auto (max 2 passeggeri) € 39 a tratta - minivan (max 5 passeg-
geri) € 52 a tratta. 

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
RIGA 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 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/ Italia • Tutto 
quanto indicato alla voce formula Solo Tour.

Le quote non comprendono

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

Ingressi da pagare in loco

Duomo di Riga con concerto • Museo di Art Nouveau € 19.
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4 giorni/ 3 notti

1° giorno BENVENUTI A TALLINN
Arrivo a Tallinn, vivace capitale dell’Estonia.Trasferi-
mento libero in hotel (prenotabile in supplemento) e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernotta-
mento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - TALLINN

Partenza individuale con volo di linea per Tallinn. Trasferimento 
libero in hotel (prenotabile in supplemento) e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno TALLINN
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la 
guida e visita del cuore di Tallinn, divenuta Patrimonio 
Unesco proprio grazie alla Città Vecchia, la più antica e 
una delle meglio conservate del nord Europa. La visita 
ha inizio nella città alta con il Castello di Toompea, la 
Cattedrale russo-ortodossa, la Cattedrale luterana e 
il Belvedere di Toompea. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio tempo a disposizione per la visita del caratteristico 
Mercatino Natalizio. Nel periodo dell’Avvento la Piazza 
del Municipio è ornata di luci e colori e nel centro si 
innalza il grande albero di Natale attorno al quale un 

tempo si radunavano gli artigiani della città con i loro 
prodotti. Ancora oggi la piazza è un trionfo di casette 
colme di dolci e di oggetti particolari che non si trovano 
abitualmente nei negozi. Cena in ristorante caratteristi-
co. Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno TALLINN
Prima colazione in hotel.  Al mattino incontro con la 
guida e continuazione della visita guidata nella Città 
Bassa, caratterizzata dalla splendida cinta muraria 
interrotta da 26 torri. Visita del Quartiere Latino con il 
Passaggio di Santa Caterina. Pranzo libero. Nel po-
meriggio visita del Museo d’arte di Kadriorg, un tempo 
residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. Tempo a di-
sposizione per visite individuali. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

4° giorno ARRIVEDERCI TALLINN
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto 
(o prenotabile in supplemento). Partenza per l’Italia.

Formula VOLO+TOUR: 
TALLINN - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto 

(prenotabile in supplemento). Volo di linea per l’Italia e rientro 
all’aeroporto di partenza.

Cod. CTVB

DATE DI PARTENZA
quote p.p. in camera doppia

SOLO TOUR
Dicembre 5 - 12 - 19 € 529
Supplemento singola € 150

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 150. Tasse aeroportuali a partire 
da € 120. La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO:  
Tallinn: Auto (max 2 passeggeri) € 33 a tratta - minivan (max 5 passeggeri) 
€ 46 a tratta.

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

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/  Tallinn/ Italia 
• Tutto quanto indicato alla voce formula Solo Tour.
Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Trasferimen-
to da/per aeroporto • Bevande • Pasti non indicati in programma • 
Ingressi • Tutto quanto non indicato alla voce “Le quote compren-
dono”.
Ingressi da pagare in loco
Il Palazzo di Kadriorg € 9.


