
 
 

 
 

 

 

 
LE CAPITALI BALTICHE ED HELSINKI 

dal 20 al 25 luglio 2020 
 

 

 
                                                                 Foto: Tallinn (Estonia), Patrimonio Unesco 

 
 

Riga, la più grande delle Capitali Baltiche, caratterizzata da un caleidoscopio di 
stili architettonici; Tallinn, antica città della Lega Anseatica, con il suo antico 

borgo fortificato medievale perfettamente conservato; Helsinki, la città bianca 

del Nord. 
 

 
 

 



 
 

 
 

ITINERARIO 
 

 
1° giorno – 20 luglio 2020: Venezia-Riga 
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti (luogo e orario da destinarsi) all’aeroporto Marco Polo di Tessera (VE). 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e, alle ore 18.45, partenza per la Lettonia. Arrivo a Riga alle ore 22.15, 

incontro con l’assistente e trasferimento con pullman privato in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 
2° giorno – 21 luglio 2020: Riga 
Prima colazione in hotel. 
Intera giornata dedicata alla visita guidata di Riga, città fondata nel 1201 dal Vescovo tedesco Alberto, la 
più grande delle tre capitali baltiche, importante porto sul fiume Daugava e il Mar Baltico, vero caleidoscopio 

di stili architettonici diversi, dal gotico al liberty.  
Pranzo in ristorante.  

Passeggiata nel centro storico per ammirare la Piazza del Municipio, il Duomo protestante (il più grande 
tempio del Baltico), la Piazza dei Livi, la Porta degli svedesi e il complesso di case “i Tre Fratelli”.  
Rientro serale in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
3° giorno – 22 luglio 2020: Riga-Sigulda-Tallinn 

Prima colazione in hotel. 
Partenza per Tallinn, capitale dell’Estonia, in direzione nord lungo la costa del Golfo di Riga, seguendo la 
Via Baltica. 
Durante il tragitto si effettuerà una sosta a Sigulda, nota per il suo Parco Nazionale di Gauja, che offre 
stupendi panorami con le sue rovine del castello episcopale di Turaida ed alla misteriosa grotta di Gutman. 
Pranzo in ristorante. 

Continuazione per Parnu per una breve visita alla cittadina, una perla dell’Estonia meridionale. 
Proseguimento in pullman per Tallinn con arrivo previsto per la serata. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno – 23 luglio 2020: Tallinn 
Prima colazione in hotel. 

Al mattino visita guidata della meravigliosa città vecchia, Patrimonio dell’UNESCO. Tallinn, fondata dai 

danesi ed importante porto già ai tempi della Lega Anseatica, conserva l’antico borgo fortificato di epoca 
medievale, uno dei meglio conservati del Nord Europa. 
Durante il tour si visiterà la parte alta della città, la Collina di Toompea con il Duomo protestante in stile 
gotico e la Cattedrale ortodossa Alexander Nevsky (ingresso incluso). 
Proseguimento delle visite nella città bassa con la Piazza del Municipio, cuore pulsante della città, il 
passaggio di Santa Caterina e la chiesa di S. Olav. 
Pranzo in ristorante. 

Rientro serale in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
5° giorno – 24 luglio 2020: Tallinn-Helsinki-Tallinn 
Prima colazione in hotel. 
In tempo utile trasferimento in pullman al porto e imbarco sul traghetto diretto a Helsinki. L’arrivo nella 
capitale finlandese è previsto dopo circa due ore di navigazione.  

Pranzo in ristorante. 
All’arrivo visita guidata della città nota per la famosissima Chiesa della Roccia, la piazza del Senato con la 
cattedrale luterana in stile neoclassico, la cattedrale ortodossa della fine dell’Ottocento, la stazione centrale 

in perfetto stile tedesco.  
La visita proseguirà verso il parco della musica con il monumento dedicato al compositore locale Sibelius, 
la zona del porto, lo stadio olimpico. 
Trasferimento al porto e imbarco per Tallinn con cena a bordo. 

Sbarco a Tallinn e trasferimento in hotel per il pernottamento. 
 
6° giorno – 25 luglio 2020: Tallinn-Venezia 
Prima colazione in hotel. 
Mattinata libera per visite individuali, shopping o relax. 
 

 



 
 

 
 

 
In tempo utile trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e, alle ore 13.30, partenza per 

l’Italia, via Riga. L’arrivo all’aeroporto di Venezia è previsto per le ore 18.05. Continuazione in pullman fino 
alle rispettive località. 
 
 
 

 
 

 
 

Quota di Partecipazione € 1.070,00   minimo 25 persone paganti 

 

  

 
 
La quota comprende: 

▪ Volo Venezia/Riga-Tallinn/Venezia, in classe economica; 
▪ Franchigia bagaglio di kg. 20; 
▪ Sistemazione in hotel 4 stelle, in stanze doppie con bagno; 
▪ Tutti i pasti come indicati nel programma dalla colazione del 2° giorno alla cena del 5° giorno 

(pranzi a 2 portate/cene a 3 portate); 
▪ Acqua naturale ai tavoli; 
▪ Pullman per i trasferimenti, le visite e le escursioni; 

▪ Traghetto Tallinn/Helsinki/Tallinn; 
▪ Guida/accompagnatore per tutto il tour da Riga a Tallinn; 
▪ Ingresso alla Cattedrale Ortodossa Nevskij a Tallinn incluso; 
▪ Accompagnatore dell’agenzia per tutto il tour; 
▪ Assicurazione medico-bagaglio e materiale illustrativo. 

 

La quota non comprende: 
▪ Tasse aeroportuali (133,00 € a persona al 16/01/2020); 

▪ Le bevande non indicate; 
▪ Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce comprende. 

 
Supplementi: 

▪ Stanza singola € 250,00 a persona per tutto il tour; 

▪ Assicurazione annullamento facoltativa € 40,00 a persona. 
 
Documenti necessari: 

▪ Per l’ingresso nei Paesi Baltici ed Helsinki serve la Carta di Identità in corso di validità. 
 
Importante: 

▪ La quota è stata calcolata in base alle tariffe aeree in vigore alla data odierna. Qualora si 

verificassero degli aumenti, la quota potrà subire delle modifiche.  

 
 


