Tour La Via Baltica: Vilnius – Riga - Tallinn
Dal 24 Giugno al 01 Luglio 2018

1° giorno BOLOGNA - VILNIUS
Partenza da Bologna con voli di linea per Vilnius. All’arrivo, trasferimento in albergo, cena e
pernottamento.

2° giorno VILNIUS – TRAKAI – VILNIUS (60 Km)
Vilnius è famosa per la bellezza del suo centro storico (patrimonio UNESCO), con i suoi 1200
edifici medioevali e barocchi e le sue 48 chiese. In mattinata, prima colazione in hotel,
passeggiata, durante la quale si potranno ammirare (esterni) la Cattedrale, la Torre di
Gediminas, le chiese di S. Anna e dei SS. Pietro e Paolo, la Porta dell’Aurora e l’antica
Università (ingresso incluso).
Nel pomeriggio, escursione alla scoperta di Trakai, antica capitale della Lituania, e visita
dell’omonimo castello (ingresso incluso) sul pittoresco Lago Galves. Rientro in albergo in
serata e cena e pernottamento.

3° giorno VILNIUS – COLLINA DELLE CROCI – RUNDALE – RIGA (370 Km)
Al mattino, prima colazione in hotel, partenza per Riga. Sosta alla Collina delle Croci, luogo
simbolo del Cattolicesimo lituano, famosa per le migliaia di crocifissi che vi si sono
accumulate negli anni. Appena passato il confine con la Lettonia si incontrerà Rundale, dove
è prevista la sosta per la visita del celebre palazzo settecentesco (ingresso incluso),
residenza estiva del duca di Curlandia, capolavoro del barocco di Bartolomeo Rastrelli,
l’architetto degli zar, celebre per aver progettato il Palazzo d’Inverno e la residenza di
Caterina a San Pietroburgo.
Nel tardo pomeriggio arrivo a Riga, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

4° giorno RIGA – esc. PARCO NAZIONALE GAUJA – SIGULDA – RIGA (120 Km)
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla scoperta della Lettonia medievale,
con la visita del Parco Nazionale di Gauja e alla cittadina di Sigulda. Durante l’escursione si
conoscerà la leggenda di Maja, la “Rosa di Turaida” e si vedranno la pietra tombale della
fanciulla, la grotta di Gutman (la più grande grotta erosiva del Baltico, nota anche per la
quantità di graffiti che vi si sono accumulati nel corso dei secoli), le rovine del castello
Episcopale e del castello dei Cavalieri della Spada.
Pomeriggio a disposizione per scoprire in autonomia la capitale lettone. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.

5° giorno RIGA
In mattinata, prima colazione in hotel, visita della città, 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 (esterni) il Castello, la Cattedrale, la Chiesa
di S. Pietro, la Porta degli Svedesi, i Tre Fratelli, il Palazzo delle Grandi e Piccole
Corporazioni (Gilde), il monumento alla Libertà.
Pomeriggio libero per passeggiare nei vicoli del centro o per scoprire il mercato di Riga, dove
si incrociano cibi, tradizioni e lingue provenienti dal Baltico, dai Paesi Scandinavi e dalla
vicina Russia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno RIGA - PӒRNU – TALLINN (320 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Tallinn, percorrendo la suggestiva strada
che costeggia il Mar Baltico. Durante il percorso, breve tappa a Pӓrnu, località balneare molto
in voga sin dalla fine Ottocento, affacciata sul Golfo di Riga. Durante la sosta sarà possibile
effettuare una passeggiata per ammirare le antiche ville in legno e i moderni locali di design
che si allineano sul lungomare. Proseguimento per Tallinn, attraverso le foreste dell’Estonia
settentrionale. All’arrivo, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

7° giorno TALLINN
Al mattino, prima colazione in hotel; visita a piedi del centro medievale di Tallinn, uno dei
più antichi del Nord Europa, con i suoi caffè, le sue botteghe e le gallerie d’arte. La
passeggiata toccherà la collina di Toompea, dove si trova il Castello, la Cattedrale Nevsky ed
alcuni punti panoramici, per poi scendere nella città vecchia, con il Palazzo del Municipio (il
più antico del Nord Europa) ed il Palazzo della Gilda Maggiore.
Nel pomeriggio, escursione al parco di Kadriorg, celebre per l’omonimo palazzo
settecentesco fatto costruire da Pietro il Grande per Caterina, e visita all’avveniristico Museo
Kumu, dove sono raccolte opere di artisti contemporanei provenienti da tutto il bacino Baltico.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° Giorno TALLINN - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali; trasferimento
all’aeroporto e partenza con voli di linea per Bologna.
OPERATIVO VOLI PREVISTI
Bologna – Vienna
Vienna – Vilnius
Tallinn – Francoforte
Francoforte – Bologna

07.35 – 09:00
09:55 – 12:40
18:00 – 19:25
21:50 – 23:10

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
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 utilizzare 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 è responsabile
della loro validità ed integrità 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 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
esiste una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta in
volta.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDENTE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasporto aereo con volo di linea da Bologna
Tasse aeroportuali e facchinaggio
Trasporto in franchigia di 20 Kg di bagaglio + bagaglio a mano
Trasporti interni con pullman come da programma
Sistemazione in camere doppie con servizi, in mezza pensione.
Pasti come da programma (7 colazioni + 7 cene in mezza pensione)
Visite ed escursioni indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente
specificato)
Assistenza di guida parlante italiano durante i trasferimenti e le visite da programma
Assicurazione medico-bagaglio.

Euro 1550.00 per persona
Supplemento singola euro 350,00.
ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO: FACOLTATIVA euro 60.00.
Documento: Carta d’identità non rinnovata sul retro o passaporto.
ACCONTO RICHIESTO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE EURO 500.00 PER PERSONA

Agenzia Viaggi Marchionni - www.marchionniviaggi.it
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_________________________________
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Comunicazione di conferma di Pacchetto / ServizioTuristico
Cognome e nome:

Data di Nascita:

Codice Fiscale:

Passaporto n°.:

Indirizzo:

Data di rilascio:

Cap:

Città:

Data di scadenza:

Telefono:

E-mail:

Cognome e nome:

Data di nascita:
Passaporto n°:
Data di rilascio:

Indirizzo:
Cap:

Città:

Data di scadenza:

Telefono:

E-mail:

www.marchionniviaggi.it
DESTINAZIONE/VIAGGIO PRESCELTO VILNIUS – RIGA - TALLINN
DAL 24 GIUGNO AL 01 LUGLIO 2018
Partenza da:

Bologna

Firenze

Venezia

Milano

SERVIZI RICHIESTI
QUOTA BASE

Imp. Per Persona
Euro ……….

Polizze facoltative: Annullamento Viaggio Euro …….. per persona
Totale Pratica

N°

Totale

si

no
Euro …………….

Il presente contratto si intenderà concluso per effetto dell’accettazione da parte dell’organizzatore della presente
proposta.

Si dichiara di aver ricevuto per iscritto tutte le informazioni di cui all’art.87 del Codice del Consumo – salvo quelle previste dal comma2 dello
stesso articolo, che verranno fornite prima dell’inizio del viaggio – nonché di essere a conoscenza e di accettare espressamente le condizioni, la
scheda tecnica, le penali riportate nel catalogo, depliant, opuscolo e/o programma fuori catalogo e/o viaggio su misura.
Si dà atto che l’agenzia venditrice non è responsabile per l’inadempimento degli obblighi di organizzazione ed esecuzione del pacchetto
turistico, che gravano direttamente sull’organizzatore.

Lì, …………………………………..

Firma ……………………………………

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003:I dati del sottoscrittore del,presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è
obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o
elettronica nel rispetto della normativa. L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e
fornire i relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono – salvo separate e diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei
rispettivi siti web – l’Agenzia venditrice e l’Agenzia Organizzatrice. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata
solo verso le autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del
pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione
dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per
l’esercizio dei diritti di sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs- 196/2003.

