
1° Giorno: Ancona – Bologna – Tallin 
Arrivo all’aeroporto di Bologna, check-in ed imbarco sul volo di linea
Lufthansa, scalo e cambio aeromobile a Francoforte. Arrivo a Tallin
alle ore 17.50 circa, incontro con assistente locale, trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
 

2° Giorno: Tallin 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città: il
centro, il castello di Toompea, la piazza del Mercato con il Municipio,
il vecchio orologio, la Porta del Mare, il Duomo (ingresso incluso).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al parco di Kadriorg e
dell’omonimo palazzo (ingresso incluso). Infine visita alle rovine del
convento di Santa Brigida. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
 

3° Giorno: Tallin – Riga 
Prima colazione in hotel, partenza in autobus per Riga. Arrivo e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica della città,
capitale della Lettonia: la città vecchia con il Castello, il Duomo, il
monumento alla Libertà, l'Opera, il quartiere Art Nouveau.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
 

4° Giorno: Riga – Palanga – Klaipeda 
Prima colazione in hotel. Partenza in autobus privato per Palanga
con sosta alla Collina delle Croci. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Palanga, breve giro della città, con la visita del
giardino Botanico. Trasferimento a Klaipeda. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
 

5° Giorno: Klaipeda – Nida – Klaipeda
Prima colazione in hotel, partenza per l'escursione alla Penisola di
Curlandia, una spettacolare striscia di sabbia fine con dune alte fino
70 metri. Visita di Nida e del Museo di Thomas Mann (ingresso
incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la
visita di Joudkrante che nel XIX sec. fu il centro principale di
estrazione dell'ambra.

24/31 Luglio

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.
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TOUR DELLE REPUBBLICHE BALTICHE

Ancona h. 04:30
Torrette h. 04:35
Falconara h. 04:45
Castelferretti h. 04:50
Chiaravalle h. 05:00
Marina di Montemarciano  h. 05:10
Senigallia h. 05:30
Marotta h. 05:40
Fano h. 05:55

Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Pesaro h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
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La quota comprende: trasferimento in autobus G.T. per l’aeroporto di Bologna in andata e ritorno – voli di linea in classe economica con franchigia
bagaglio di 20 Kg – tour in autobus privato come da programma – accompagnatore/guida locale in lingua italiana per tutto il tour delle Repubbliche
Baltiche – sistemazione in camere doppie in hotel 4* (categoria locale) – tutti i pasti dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° – ingressi inclusi
come indicati nel programma – nostra assistenza dall’Italia per tutto il viaggio – assicurazione medica/bagaglio.

Quota individuale di partecipazione: € 1.370,00

QUOTE

Supplemento camera singola: € 320,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno;   terzo letto bambino 0/11:  € 120,00

La quota non comprende: servizio di facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (sono divenute una consuetudine quasi
“obbligatoria” per ottenere dei buoni servizi, stimate circa € 30,00 a persona), bevande, altri ingressi non indicati nel programma, extra in genere e
quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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Tasse aeroportuali obbligatorie:   € 160,00**

**Tasse aeroportuali: le tasse sono soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea

Al termine escursione alla “collina delle streghe”, dove si è creato un
museo all'aperto di sculture in legno di soggetto comico e grottesco.
Rientro a Klaipeda. Cena e pernottamento in hotel.
 

6° Giorno: Klaipeda – Kaunas – Vilnius 
Prima colazione hotel. Partenza in pullman per Kaunas, arrivo e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica della città
vecchia. Proseguimento per Vilnius, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
 

7° Giorno: Vilnius – Trakai – Vilnius 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica
della città: la porta medievale, la cattedrale di San Stanislao, la torre
di Ghedemino, l'Università (ingresso incluso), la chiesa dei Santi
Pietro e Paolo, la chiesa di Sant'Anna, la chiesa di S.Bernardo. Pranzo
in ristorante. Pomeriggio dedicato all'escursione a Trakai. Visita del
castello e del museo della storia (ingresso incluso). Cena e
pernottamento in hotel.
 

8° Giorno: Vilnius – Bologna – Ancona 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con
volo di linea per Bologna. Scalo e cambio aeromobile a Francoforte.
L’arrivo a Bologna, è previsto per le ore 18.10; incontro con l’autobus
e rientro nelle varie località di partenza.


