REPUBBLICHE

BALTICHE

1° giorno – 17 Agosto – TORINO / VILNIUS
Ritrovo individuale dei Partecipanti all'aeroporto di Torino Caselle almeno due ore prima della
partenza del volo. Registrazione dei passeggeri e dei bagagli presso i Banchi Partenze e ritiro della
carta d'imbarco. Passaggio dei controlli di sicurezza e imbarco. Arrivo a Vilnius e ritiro dei bagagli.
Incontro con l’assistenza locale parlante italiano e trasferimento in hotel e sistemazione nelle
camere riservate (che di regola vengono assegnate dopo le ore 14). Cena in hotel.
2° giorno – 18 Agosto - VILNIUS
Vilnius è la capitale della Lituania, la più estesa delle repubbliche Baltiche, in gran parte
pianeggiante e ricca di laghi e corsi d'acqua. Questa città sito dell'UNESCO è costellata da decine di
pinnacoli di chiese ortodosse e cattoliche, e presenta edifici di eclettici stili architettonici con
prevalenza del barocco. La visita guidata comincia dalla Città Vecchia, con la piazza della
cattedrale, il palazzo presidenziale, le chiese di S. Michele e S. Anna e prosegue tra vicoli
acciottolati, antichi palazzi e scorci panoramici. Dopo il pranzo in ristorante partenza verso Trakai,
in una regione di laghi, foreste e colline appena fuori Vilnius, per visitare il castello gotico su
un'isola del lago Galvè collegato alla riva da un ponte pedonale. Cena in un ristorante tipico.
3° giorno – 19 Agosto - VILNIUS /CROCI DI SIALULIA/RIGA
Attraverso la campagna coltivata a patate, lino e bietole e punteggiata da villaggi, piante da frutto e
foreste di betulle e pini, si raggiunge Siauliai sosta sulla Collina delle Croci, una piccola altura
letteralmente ricoperta da migliaia di croci devozionali o commemorative. Dopo il pranzo in
ristorante rientro in Lettonia, chiamata "terra verde" perché coperta da foreste e parchi, e ci
fermiamo a Rundale per la visita guidata all'omonimo palazzo barocco, opera dell'architetto italiano
Rastrelli. Arrivo a Riga in tempo per la cena in hotel e pernottamento.
4° giorno – 20 Agosto – RIGA
La capitale lettone, sito dell'UNESCO, vanta l'insieme più raffinato di edifici Art Nouveau d'Europa
oltre a numerosi monumenti in stile romanico, gotico, barocco e classico. Al mattino visita a piedi
la Città Vecchia, con il quartiere Art Nouveau, il Monumento alla Libertà, la Casa del Gatto, la
Chiesa di S. Pietro, la Porta Svedese, le case chiamate I 3 Fratelli, la cattedrale di S. Giacomo e
l'edificio della Grande Gilda. Dopo il pranzo in ristorante e proseguimento con una panoramica in
pullman lungo il fiume Daugava, sosta al vivace e genuino mercato centrale allestito negli hangar
degli Zeppelin della prima guerra mondiale. La cena in hotel e pernottamento.
5° giorno – 21 Agosto –RIGA-TALLIN
In mattinata visita al meraviglioso Parco Nazionale del Gauja e visita della chiesetta luterana, il
Castello medievale di Turaida, la tomba della leggendaria Rosa di Turaida e il romantico Giardino
delle Sculture dedicate agli eroi epici lettoni. Dopo il pranzo in ristorante arrivo in Estonia
attraverso un dolce paesaggio di campagne e boschi di betulle, e prima della cena a Tallinn sosta a
Parnu, località termale sul Mar Baltico. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno – 22 Agosto - TALLIN
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Visita di Tallinn partendo dalla Città Vecchia, sito dell'UNESCO, con una passeggiata sulla collina
di Toompea per vedere il castello, la cattedrale ortodossa e il Parlamento, e ammirare dall'alto i tetti,
le guglie e il golfo. Discesa quindi lungo le mura fino alla città bassa dove spicca il Vecchio
Municipio, il più antico del Nord Europa. Pranzo in ristorante e proseguiamo in pullman per una
panoramica lungo la baia che si affaccia sul Golfo di Finlandia. Prima della cena tempo a
disposizione da spendere tra i cortili medievali, le viuzze e gli scorci panoramici di Tallinn. Cena in
hotel e pernottamento.
7° giorno – 23 Agosto - TALLIN/HELSINKI
Una traversata di circa 2 ore per raggiungere Helsinki, con pranzo libero a bordo della nave. Il
territorio della capitale finlandese è per il 30 per cento destinato ad area verde ed è impreziosito da
opere architettoniche significative, tra le quali quelle del grande architetto Alvar Aalto. Visita
guidata che prevede lo Stadio Olimpico, il monumento al compositore Sibelius, l'interno della
Chiesa nella Roccia, Senatstorgen, la piazza del Senato a forma rettangolare circondata da edifici
neoclassici, la Cattedrale di S. Nicola, via Mannerhein, il Parlamento e la Chiesa Ortodossa. Cena in
hotel e pernottamento.
8° giorno – 24 Agosto - HELSINKI
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per shopping e visite individuali. Trasferimento, in tempo
utile, nel pomeriggio, in aeroporto per il volo di rientro a Torino Caselle (via Francoforte). Arrivo
in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA:
Minimo 30-35 partecipanti

€

1.700,00

Minimo 25-29 partecipanti

€

1.750,00

Minimo 20-24 partecipanti

€

1.800,00

Supplemento camera singola
Quota di iscrizione /assicurazione medico bagaglio
Assicurazione per rinuncia p/persona

€
€
€

340,00
40,00
70,00 in camera doppia e singola

La quota comprende:
-

Voli da Torino con Lufhtansa in classe speciale gruppo
Tasse aeroportuali soggette a riconferma al momento dell’emissione (al 6/02/2014 Euro
170,00)
Sistemazione in hotel a 4 stelle (a Riga, 3 stelle superiore)
7 cene in hotel a menù fisso e 5 pranzi in ristorante a menù fisso
Tutti i trasferimenti e spostamenti con pullman G.T.
Visite ed escursioni come da programma con guide locali parlanti italiano
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-

Assistenza e coordinamento dell’organizzazione per tutta la durata del viaggio
Documentazione di viaggio
Assicurazione medico bagaglio
Borsa da viaggio personalizzata con il logo dell’Associazione Italiana di Cultura Classica

La quota non comprende:
Ingressi ai musei e ai siti di visita
Mance varie
Le bevande ai pasti.
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma di viaggio ed alla voce “la quota
comprende”.

SCHEDA TECNICA

VOLI PREVISTI:
17 Agosto TORINO/FRANCOFORTE 06.30/07.50
17 Agosto FRANCOFORTE/VILNIUS 10.40/13.40
24 Agosto HELSINKI/FRANCOFORTE 18.25/20.00
24 Agosto FRANCOFORTE/TORINO 21.10/22.25
HOTEL PREVISTI:
VILNIUS : Best Western Vilnius 4* o similare
www.bestwestern.it/Vilnius
RIGA : Clarion Collection Valdemars – 3* superiore o similare
www.nordicchoicehotels.com/clarion-collection/clarion-collection-hotel-valdemars/roomtypes/
TALLIN : Sokos Viru 4*o similare
www.sokoshotels.fi/en/hotels/tallinn
HELSINKI: Holiday Inn 4* o similare
www.holidayinn.com/hotels/us/en/helsinki/helwe/hoteldetail
Chiusura delle iscrizioni, con contestuale pagamento dell’acconto del 30% (pari ad euro
500,00) all’atto dell’iscrizione, da effettuarsi entro la data del 7 maggio 2014
Saldo da effettuarsi entro la data del 07 luglio 2014
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Penalità per rinuncia:
10% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza
30% da 59 a 46 giorni prima della partenza
50% da 45 a 31 giorni prima della partenza
75% da 30 a 15 giorni dalla data di partenza
100% 14 giorni prima della partenza
Per informazioni ed iscrizioni:
Explorando Viaggi
Via Manzoni 3/A
TORINO
Email : info@explorandoviaggi.it
Referenti:
Tom Taccardi
Lara Battaglino e
Laura Colombino

011.540.520
011.546.942
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