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HELSINKI E CAPITALI BALTICHE PLUS 2019 
VVoolloo  ddii  lliinneeaa  ddaa  MMiillaannoo  

  
  

PPeennssiioonnee  CCoommpplleettaa  ((mmiinn  1155  ppeerrssoonnee)) 
2255  AAPPRRIILLEE    

1.430 
SSUUPPPPLLEEMMEENNTTII::  

CCaammeerraa  ssiinnggoollaa  ((ssaallvvoo  ddiisspp..  llooccaallee))  350 

Partenza da altre città (escluse tasse apt nazionali):  

Venezia, Bologna, Roma                                                                           75 

TTaassssee  aaeerrooppoorrttuuaallii  ((iinnddiiccaattiivvee))  160/200 

IISSCCRRIIZZIIOONNEE    50 

Alberghi: Tre/ Quattro stelle (classif. locale) Vilnius: Holiday Inn Riga: Tallink Tallin: Sokos Viru Helsinki: Scandic Park;  
Nota: Gli hotel indicati possono essere sostituiti con altri similari di pari categoria.  

  

11°°  GGiioorrnnoo  IITTAALLIIAA  --  VVIILLNNIIUUSS  Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e disbrigo delle formalità doganali. Incontro 
con assistente locale e trasferimento in hotel, sistemazione. Cena e pernottamento.  22°°  GGiioorrnnoo  VVIILLNNIIUUSS  --  Escursione a 
Trakai Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città vecchia con il suo 
antico Municipio, la chiesa di San Pietro, la Vecchia Università (ingresso incluso), la Cappella della Madonna 
dell’Aurora e la Cattedrale di San Stanislav. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al Castello di Trakai 
(ingresso incluso). 33°°  GGiioorrnnoo  VVIILLNNIIUUSS  --  CCOOLLLLIINNAA  DDEELLLLEE  CCRROOCCII  --    RRUUNNDDAALLEE  --  RRIIGGAA  Prima colazione hotel. Dopo la prima 
colazione partenza per Riga. Sosta alla Collina delle Croci, uno dei luoghi sacri della Lituania cattolica. Proseguimento 
per la Lettonia.  Sosta a Rundale. Pranzo. Visita del Palazzo Rundale (ingresso incluso), fu la residenza settecentesca 
dei Duchi di Curlandia opera del famoso architetto Rastrelli. Al termine partenza per Riga. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento 44°°  GGiioorrnnoo  RIGA Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino visita della 
città vecchia: il castello, la Chiesa di San Pietro, il monumento alla libertà, l’Opera House. Il Duomo (ingresso incluso). 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con il distretto Art Nouveau. 55°°  GGiioorrnnoo  RRIIGGAA  --  PPIIAARRNNUU  

--  TTAALLLLIINN    Prima colazione in hotel. Al mattino partenza pe Tallin. Lungo il percorso breve sosta a Piarnu per il pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Tallin. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 66°°  GGiioorrnnoo  TTAALLLLIINN  Prima 
colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino visita della città vecchia: il Castello di Toompea, il vecchio 
Municipio, la Cattedrale (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al parco di Kadriorg e visita 
all’omonimo palazzo (ingresso incluso). Il Palazzo e il Parco di Kadriorg furono commissionati da Pietro il Grande 
all’architetto italiano Nicolò Michetti per far dono di una residenza alla moglie Caterina. Oggi il palazzo è sede di una 
pinacoteca.  77°°  GGiioorrnnoo  TTAALLLLIINN  --  HHEELLSSIINNKKII  Prima colazione. Trasferimento al porto e partenza con traghetto per Helsinki. 
Arrivo e trasferimento in città. Pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della città con guida locale: il 
municipio, il palazzo del Parlamento, la cattedrale nella roccia (ingresso incluso). Trasferimento in hotel. Sistemazione, 
cena e pernottamento.  88°°  GGiioorrnnoo  HHEELLSSIINNKKII  --  IITTAALLIIAA  Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con voli di linea (non diretti).    
 
DDOOCCUUMMEENNTTII  PPEERR  LL’’EESSPPAATTRRIIOO  Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità. La Carta d'identità con l'estensione della validità, apposta sulla 
stessa oppure su foglio a parte, molto spesso non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di util izzare il Passaporto oppure richiedere una Carta d'identità completamente nuova con validità 
decennale. Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare é responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata 
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio  passaporto o la propria carta d'identità. è bene, in ogni caso, consultare il sito 
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il 
Passaporto oppure la Carta d'identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. è necessario, nel caso di utilizzo della Carta d'identità oppure di Passaporto del 
minore di 14 anni dove a pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di  nascita”, 
mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra 
nazionalità, informazioni su richiesta.  

  
LLEE  QQUUOOTTEE  CCOOMMPPRREENNDDOONNOO  • trasporto aereo con voli di linea • trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio • trasporti interni, come indicato nei singoli programmi • sistemazione in camere 
doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle (classif. loc.) • pensione completa • visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente 
specificato) • assistenza di tour escort locale (se previsto) • borsa da viaggio in omaggio • assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.  
LLEE  QQUUOOTTEE  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDOONNOO • tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera • facchinaggio • mance obbligatorie (€ 4 al giorno) da pagare in loco• bevande, extra 
personali in genere e tutto quanto non espressa mente indicato nei programmi..    

COD: COTU 
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