TOUR DI GRUPPO
8 giorni / 7 notti

Alla scoperta delle grandi città del nord, pronte a stupire con il nuovo lifestyle, sono giovani,
moderne e organizzate. Un programma personalizzato con delle tantissime escursioni e
attività opzionali. Vilnius riesce conquistare il cuore di chi la visita con delle varietà
architettoniche e artistiche insieme alla vivacità culturale del luogo e ai tanti divertimenti per
tutte le età. Klaipeda, affacciata sul Mar Baltico, affascina il visitatore al primo sguardo con i
suoi colori, gli edifici antichi e nuovi, gli spazi verdi, il dolce suono delle onde e il vivace viavai
del porto. Riga, dove, come nelle altre capitali baltiche, la storia passata si affianca a quella
più recente e Tallinn, una moderna città con un centro storico davvero interessante, ma
soprattutto con un’offerta di musei, teatri, cinema, locali, ristoranti di prim’ordine.

Partenze da VILNIUS a TALLINN
GCA10

21.06 – 28.06.2020

GCA12

05.07 – 12.07.2020

GCA14

19.07 – 26.07.2020

GCA15

26.07 – 02.08.2020

GCA16

02.08 – 09.08.2020

GCA17

09.08 – 16.08.2020

GCA18

16.08 – 23.08.2020

GCA19

23.08 – 30.08.2020

Guida esclusivo in italiano

GIORNO 1 – Domenica: ARRIVO A VILNIUS
Arrivo a Vilnius, trasferimento opzionale all’Hotel Radisson Blu Lietuva**** o similare,
check-in, incontro di benvenuto. Pernottamento.
GIORNO 2 – Lunedì: VILNIUS – KLAIPEDA
Prima colazione in hotel. Vilnius è conosciuta per gli oltre 1200 edifici medievali e 48
chiese. Durante la visita che comprende il tour panoramico della città con la
passeggiata nel centro storico, da ammirare la Cattedrale di Vilnius, la Torre di Gediminas,

la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, la Chiesa di S. Anna, l’antica Università e la Porta
dell’Aurora. Dopo la visita, partenza per l’antica capitale della Lituania Trakai, situata sul
Lago Galves. Proseguimento per Klaipeda, arrivo in tarda serata, check-in all’Hotel
National**** o similare. Pernottamento.
GIORNO 3 – Martedì: KLAIPEDA
Prima colazione in hotel. Il giorno è riservato per una escursione facoltativa allo Sputo
di Curonian, un magro, estensione di 100 km di terra tra il Mare Baltico e la Laguna di
Curonian con i piccoli villaggi dei pescatori, le foreste di pino e le dune di sabbia. La prima
fermata è la Collina di Streghe in Juodkrante. Proseguimento per Nida, la città di risorsa
affascinante, dove si visiteranno le Alte Dune, il chiosco del Mann di Thomas. Ritorno a
Klaipeda. La sera una cena facoltativa lituana al ristorante “Fredericho Pasazas”.
Pernottamento in hotel.
GIORNO 4 – Mercoledì: KLAIPEDA – RIGA
Prima colazione in hotel. Klaipeda è diventato dapprima una parte di Lituania in 1923 e ha
avuto una storia lunga poiché una città tedesca chiamato Memel. Una visita breve ci
porta alla Vecchia Città con il suo stretto, alle strade di ciottolo e alle vecchie case di
corporazione, il Quadrato di Teatro e la Fontana di Tharau di von di Aennchen. Dopo la
visita di Klaipeda proseguimento al Parco Nazionale di Samogitia dove si potrà
passeggiare intorno al pittoresco Lago di Plateliai. Trasferimento a Riga con fermata alla
Collina delle Croci, uno dei posti più sacri della Lituania cattolica. Si arriva nel tardo
pomeriggio a Riga, check-in all’Hotel Wellton Riverside**** o similare. La sera è riservato
opzionale un concerto al Duomo di Riga. Pernottamento in hotel.
GIORNO 5 – Giovedì: RIGA
Prima colazione in hotel. Riga, fondata nel 1201 dal vescovo Tedesco Alberto, la più
grande delle capitali Baltiche, vero caleidoscopio di stili architettonici diversi. Passeggiata
nel centro storico per vedere il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. Pietro, la Porta
degli Svedesi, i “Tre Fratelli”, la Grande e la Piccola corporazione medievale (Gilde) e il
monumento della Libertà. Nel pomeriggio visita facoltativa a Jurmala, la risorsa di mare
vibrante lettone, famosa per la sua architettura di legno e le sue spiagge sabbiose. La
sera cena opzionale al ristorante elegante “Forest”. Pernottamento in hotel.
GIORNO 6 – Venerdì: RIGA – TALLINN
Prima colazione in hotel. Trasferimento lungo l’autostrada del lungomare alla bella
cittadina termale di Pärnu, sosta per una piccola passeggiata. Ulteriore trasferimento a
Tallinn attraverso le foreste dell’Estonia del Nord, check-in all’Hotel Radisson Blu
Olympia**** o similare. Pernottamento.

GIORNO 7 – Sabato: TALLINN
Prima colazione in hotel. Tallinn è un’affascinante miscela di tranquillità medievale e vita
moderna urbana. La Città Vecchia è un posto vivace d’estate con i suoi negozi, gallerie,
mercatini, caffetterie all’aperto e ristoranti. Visita panoramica della città medievale attorno
le mura medievali e dentro la Città Vecchia dove si vedranno il Castello di Toompea, la
Cattedrale e il Palazzo del Municipio. Nel pomeriggio visita opzionale al Parco di
Kadriorg e museo KUMU con le sue opere d’arte moderna e contemporanea. La sera
cena opzionale al ristorante medievale “Maikrahv”. Pernottamento.
GIORNO 8 – Domenica: TALLINN PARTENZA
Prima colazione in hotel. Trasferimento opzionale all’aeroporto.

Gruppo con massimo di 26 partecipanti

PREZZO del pacchetto a persona
Sistemazione in DOPPIA

EUR 932

Supplemento per SINGOLA

EUR 438

MODIFICHE DI PRENOTAZIONE
Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito finiti
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione

OPZIONALE
EUR 44
Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel Radisson Blu Lietuva

per auto privata (1-3 pax)

EUR 69
per minivan privato (4-7 pax)

Escursione di 8 ore al penisola di Neringa

EUR 100 p.p.

Cena lituana al Ristorante Fredericho Pasazas a Klaipeda

EUR 44 p.p.

Il concerto d’organo al Duomo di Riga

EUR 44 p.p.

Escursione di 4 ore a Jurmala

EUR 50 p.p.

Cena lettone al Ristorante elegante Forest

EUR 50 p.p.

Visita opzionale al Parco di Kadriorg e museo KUMU

EUR 50 p.p.

Cena medievale al Ristorante Maikrahv a Tallinn

EUR 50 p.p.
EUR 44

Trasferimento dall’Hotel Radisson Blu Olympia all’aeroporto

per auto privata (1-3 pax)

EUR 69
per minivan privato (4-7 pax)

Mezza pensione negli hotel (7 cene con 3 portate e caffè/tè)

EUR 245 p.p.

INCLUSO:
- 7 pernottamenti negli hotel centrali di 4 stelle
- 7 x prima colazione
- Incontro di benvenuto con un bicchiere di spumante o succo
- Il programma personalizzato
- Ingressi: Antica Università di Vilnius e la Grande Gilda di Tallinn
- Servizio di guida esclusivo in italiano
- Servizio di pullman di 1° classe per tutta la durata del viaggio
- Facchinaggio

NON INCLUSO:
- Voli dall’Italia
- Trasferimenti A/R
- Escursioni e attività opzionali
- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio
gratuita) per persona

La nostra policy prevede, oltre all'assicurazione stipulata, come da condizioni riportate,
anche l'invio di una guida cartacea Touring Club/Loonely Planet e similari, sulla destinazione di
viaggio considerata (1 guida per ogni camera riservata)

Optimas TM (E.982) – Termini per l'adesione:
L'adesione deve essere effettuata entro il giorno successivo all'emissione dei biglietti o del
primo servizio. Può essere integrata/modificata successivamente all’emissione.
Per viaggi Tailor Made, individuali o gruppi, di massimo 45 gg. Non valida per viaggi in
partenza dall’estero.

Optimas TM (E.982) – In estrema sintesi comprende:
> Annullamento Base: fino a E. 10.000 per persona E. 30.000 per evento, in caso di
certificazione medica o qualsiasi evento esterno che costringa alla rinuncia al viaggio, fino al
giorno della partenza.
Copre le penali applicate dall'Agenzia Viaggi compreso il mark up fino al massimo del 25%.
Le penali assicurate e rimborsabili, saranno comunque determinate in base ai criteri e percentuali
di penali pagate, applicate dai singoli fornitori dei servizi (o dal TO su pacchetto acquistato al netto)
> Annullamento Sezione TM.C: Annullamento viaggio per gravi eventi nel luogo di
destinazione (compreso terrorismo)
IN PIU', SEDIMURO
COMPRENDONO:

TRAVEL

INCLUDE

LE

GARANZIE

INTEGRATIVE

CHE

> Estensione massimale Spese Mediche: Europa e Mondo fino a E. 200.000 e Usa/Canada
fino a E. 500.000
> Rischi Cancellazione del Volo: in caso di cancellazione del volo da parte del vettore per
qualsiasi causa anche non documentata, copre i maggiori costi di riprotezione viaggio e/o le penali
di no show sui servizi a terra persi di conseguenza. Massimale E.1.500 a persona
> Garanzia Rischi Zero: spese di Riprotezione e Rimborso pro-quota per Forza Maggiore
(dopo inizio viaggio) fino a E. 3.000 a persona
> Indennizzo ritardo volo: E. 100 a persona per ritardo di oltre 8 ore

Per tutti dettagli, vedere le Condizioni delle Garanzie che possono essere richieste

