CAPITALI BALTICHE
1° giorno Italia/Vilnius
Partenza con volo di linea per Vilnius, via Varsavia. All’arrivo, trasferimento riservato in albergo. Dalle ore
20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a disposizione nella hall dell’albergo per un breve incontro
informativo. Per chi arriva con voli successivi verrà lasciato un kit di informazioni direttamente alla
reception. Pernottamento in Hotel (Radisson Lietuva o similare)
2° giorno Vilnius
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Vilnius è conosciuta per gli oltre 1200 edifici medioevali
e 48 chiese. In mattinata visita panoramica di Vilnius di 3 ore con bus riservato e guida in italiano. Visita
della Città Vecchia, inserita nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, con la piazza della cattedrale,
il palazzo presidenziale, le chiese di S. Michele e S. Anna, la Collina di Gediminas, la prima Università dei
paesi baltici fondata dai Gesuiti, il Palazzo del Presidente, la Chiesa di San Pietro e Paolo. Nel pomeriggio,
escursione a Trakai, l’antica capitale della Lituania con la visita dell’omonimo Castello sul lago Galves.
3° giorno Vilnius/Riga
Prima colazione in albergo. Partenza per Riga con il tour escort e sosta alla Collina delle Croci Raggiungiamo
Siauliai e sostare sulla Collina delle Croci, una piccola altura letteralmente ricoperta da migliaia di croci
devozionali o commemorative Proseguimento per Riga con sosta a Rundale (guida e ingresso incluso). Il
Palazzo di Rundale, la Versailles dei baltici, è il più impressionante palazzo barocco della Lettonia:
progettato dall’italiano Rastrelli per il Duca di Curlandia E.J.Biron conta 138 stanze. Cena in ristorante vicino
e pernottamento in Hotel (Park Inn By Radisson Valdemara, Mercure o similare)
4° giorno Riga
Prima colazione. In mattinata visita panoramica di Riga di 3 pore con bus riservato e guida in italiano. Visita
della città vecchia con il Duomo, con il quartiere Art Nouveau, la Chiesa di San Pietro, l'edificio della
Grande Gilda, San Giacomo, il Castello di Riga, Boulevard Circe, l’Opera, il Monumento alla Libertà. Nel
pomeriggio escursione alle città medievali di Turaida e Sigulda di 4 ore. Cena in ristorante vicino e
pernottamento in Hotel.
5° giorno Riga/Parnu/Tallinn
Prima colazione in hotel. Partenza verso l'Estonia attraverso un dolce paesaggio di campagne e boschi di
betulle, e prima di arrivare a Tallinn sostiamo a Parnu, piacevole località termale sul Mar Baltico. Cena e
pernottamento in Hotel (Park Inn Meriton, Von Stackelberg o similare).
6° giorno Tallinn
Prima colazione. In mattinata visita panoramica di Tallinn di 3 ore con bus riservato e guida in italiano.
Durante il tour vedremo la parte alta della città con la Collina di Toompea, il Duomo protestante in stile
gotico (ingresso incluso), la Cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky e la città bassa con la rinascimentale
Piazza del Municipio, cuore pulsante della città. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena e
pernottamento in Hotel.
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7° giorno Tallinn/Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento riservato in aeroporto a Tallinn e partenza con volo di linea per il
rientro in Italia

Il programma include :
-

Volo di linea, economy class
Franchigia bagaglio 1 collo
Trasferimenti riservati all’arrivo ed alla partenza
Sistemazione negli alberghi indicati in programma, o similari, in camera doppia con servizi privati
Trattamento di mezza pensione per 6 notti
Tour in autopullman con guida locale parlante italiano e spagnolo
Visite, escursioni ed ingressi, come da programma

-

Assicurazione Medica base massimale per persona € 30.000
Assicurazione bagaglio massimale € 1.000
Assicurazione annullamento fino a € 15000.00 per persona
Rimborso vacanza non goduto per rientro anticipato per motivi certificabili fino a € 15000.00

Il programma non include :
-

-

Facchinaggio
Pranzi non inclusi, bevande ai pasti, mace ed estra personali
Supplementi, visite ed escursioni facoltative (non inserite in programma9
Assicurazione medica integrativa (consigliata)
Tutto quanto non espressamente indicato ne “il programma include”

MAXYMA VIAGGI T.O.
http : www.maxymaviaggi.com - P.IVA 03075810139 – REA CO 295130
Polizza Assicurativa RC Europ Assistance nr 9310098 Polizza Fondo di Garanzia Nobis nr 6006000277/R

