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LE TERRE DELL’AMBRA 
CAPITALI BALTICHE E HELSINKI 

 

Helsinki, Tallin, Riga, Vilnius 

01 – 08 AGOSTO 2020 

Programma SPECIAL INCLUSIVE SUPERIOR 
VISITE INCLUSE • HOTEL 4* STELLE SUPERIOR SELEZIONATI 

ASSISTENZA DI GUIDA LOCALE ESPERTA PER TUTTO IL TOUR 
AURICOLARI/AUDIOGUIDE INCLUSE DURANTE TUTTO IL TOUR 

_____________________________________________________________  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE             Euro 1695 
Supplemento camera singola Euro 320 

_____________________________________________________________  
 

 
 
 
Hotels previsti 4* SUPERIOR SELEZIONATI (classificazione locale) o similari: 
HELSINKI:  Hotel Scandic Park 4* / Scandic Marina 4*  www.scandichotels.fi 
VILNIUS:  Hotel Radisson Blu Lietuva 4*   www.radissonblu.com 

Hilton Garden Inn 4*     www.hiltongardeninn3.hilton.com 
RIGA:   Hotel Radisson Blu Latvia 4*    www.radissonblu.com  

Park Inn Valderama 4*    www.radissonhotels.com 
TALLIN:  Hotel Radisson Blu Olumpia 4*   www.radissonblu.com 

 
 

DOCUMENTI Carta d’identità o passaporto in corso di validità 

ISCRIZIONI Ad esaurimento posti con acconto del 25% 

http://www.scandichotels.fi/
http://www.radissonblu.com/
http://www.hiltongardeninn3.hilton.com/
http://www.radissonblu.com/
http://www.radissonhotels.com/
http://www.radissonblu.com/
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OTTIMO Operativo voli Lufthansa previsto da Venezia: 
1° giorno:  EN8201     01 Agosto Venezia/Monaco   10.00/11.00  
          LH2464     01 Agosto    Monaco/Helsinki 15.30/18.55   
8° giorno:  LH 887      08 Agosto    Vilnius/Francoforte   14.05/15.15   
                       LH 330      08 Agosto     Francoforte/Venezia   17.25/18.45 
 

 
1° giorno: VENEZIA –MONACO – HELSINKI  
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea 
alle ore 10.00 per Monaco. Arrivo previsto alle ore 11.00 e proseguimento con volo alle h. 15.30 per 
Helsinki. Arrivo previsto alle ore 18.55 e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida in 
loco e trasferimento in pullman in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento 
in hotel. 
2° giorno: HELSKINKI - TALLIN  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della città: il municipio, il palazzo del 
Parlamento, la Cattedrale nella Roccia (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Trasferimento al porto 
e partenza con traghetto per Tallin. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
3° Giorno: TALLIN 
Prima colazione 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. Il Palazzo e il Parco di Kadriorg (ingresso incluso) 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. Cena e pernottamento in hotel. 
4° Giorno: TALLIN – PIARNU – SIGULDA – RIGA  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per partenza per Sigulda con sosta a Piarnu, nota 
località balneare e termale, considerata la capitale estiva dell'Estonia. Proseguimento per Sigulda. 
Arrivo e pranzo in ristorante. Visita della cittadina e visita alle rovine del castello Turaida (ingresso 
incluso). Proseguimento per Riga. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
5° Giorno: RIGA 
Prima colazione in hotel. Nel 1997 il centro storico di Riga è stato inserito dall'UNESCO nell'elenco dei 
Patrimoni dell'umanità, in virtù dei suoi oltre 800 edifici Art Nouveau (lo Jugendstil tedesco) e per 
l'architettura in legno del XIX secolo. Giornata dedicata alla visita della città: il castello, la Chiesa di 
San Pietro, il monumento alla libertà, l’Opera House, il distretto Art Nouveau e la Cattedrale (ingresso 
incluso). Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento. 
6° Giorno: RIGA – RUNDALE – COLLINA DELLE CROCI - VILNIUS  
Prima colazione hotel. Dopo la prima colazione, partenza per Rundale. Visita del Palazzo Rundale e 
degli splendido giardino (ingresso incluso), fu la residenza settecentesca dei Duchi di Curlandia, opera 
del famoso architetto Rastrelli. Pranzo in ristorante e proseguimento per Vilnius. Sosta alla Collina 
delle Croci, luogo di pellegrinaggio da tutto il paese e dall’estero. Si tratta di una piccola altura 
frequentata fin dall’antichità dai primi cristiani ed ancora oggi straordinaria meta di culto. Nello 
slargo antistante la collina è la grande croce di legno con Cristo bronzeo, donata da Giovanni Paolo II 
in occasione della sua visita alla collina, il 7 settembre 1993. Al termine, proseguimento per Vilnius. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
7° Giorno: VILNIUS (escursione a Trakai) 
Prima colazione e pernottamento in hotel. La Lituania è lo stato più antico del Baltico e Vilnius la città 
dell’Europa orientale con il centro storico più grande e meglio conservato, dichiarato Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’Unesco dal 1994. Mattinata dedicata alla visita della città vecchia con il 
suo antico Municipio, la chiesa di San Pietro, la Vecchia Università, la Cappella della Madonna 
dell’Aurora e la Cattedrale di San Stanislav. Pranzo in ristorante.  
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Pomeriggio dedicato all’escursione a Trakai, antica capitale del principato lituano, situata in una 
bellissima regione di laghi, foreste e colline. Visita al castello e al Museo della Storia (ingresso 
incluso). Cena e pernottamento. 
8° Giorno: VILNIUS – FRANCOFORTE – VENEZIA 
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni 
d’imbarco. Partenza con volo di linea alle ore 14.05 per Francoforte. Arrivo previsto alle ore 15.15 e 
proseguimento con volo alle ore 17.25 per Venezia. Arrivo previsto alle ore 18.45 e fine dei nostri 
servizi. 
 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni 
nell’ordine di effettuazione. 
 

 

LE QUOTAZIONI INDICATE PREVEDONO L’ACCOMPAGNATORE LOCALE PARLANTE ITALIANO 

CHE ASSISTERA' IL SINGOLO GRUPPO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO. 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasporto aereo con voli di linea Lufthansa da Venezia in classe economica 
• Trasporto in franchigia di 23 kg di bagaglio, un solo bagaglio in stiva per persona 
• Tasse Aeroportuali (calcolate Euro 210,00 a Novembre 2019 soggette a riconferma) 
• Trasporti interni con pullman come da programma 
• Trasferimento da Helsinki a Tallin con traghetto sul Mar Baltico 
• Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle (classificazione locale) 
• Pasti come da programma allegato (7 cene in hotel 6 pranzi in ristorante locale: menù turistici 3 

portate + acqua in caraffa + caffé/the) 
• Visite ed escursioni indicate nel programma (ingressi inclusi dove specificato) 
• Auricolari radioguide incluse durante tutte le visite previste da programma 
• Assistenza di Guida Locale Esperta per tutto il tour 
• Borsa da viaggio in omaggio 
• Libro-guida in omaggio 
• Assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio 
• Annullamento PRENOTA SERENO (vedi regolamento allegato) 
 
 
LE QUOTA NON COMPRENDE:  
• Facchinaggio, mance (obbligatorie € 25 per persona da consegnare alla guida in loco), bevande 

extra, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 
 

 

 

AEMME VIAGGI in collaborazione con Columbia Turismo T.O. 


