
TOUR 
Tallinn, Riga
21

della città con la piazza del Municipio. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita città, lunga la baia di Tallinn con sosta fotografica al convento di Santa Brigida, visita al Centro O
yachting e al "Forest Cemetery". Al termine delle visite rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
Trattamento: mezza pensione (prima colazione in hotel e cena in ristorante) 
 
3° GIORNO: TALLINN  
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera a disposizione per attività individuali o dedicata alle escursioni 
facoltative al: Parco Lahemaa, al palazzo estivo Maarjamäe, al Museo Marittimo, alla torre televisiva di Tallinn con 
terrazza panoramica o a Helsinki. Cena in ris
Trattamento: mezza pensione (prima colazione in hotel e cena in ristorante) 
 
4° GIORNO: TALLINN/KOPU KULA/PAERNU/RIGA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Paernu importante porto marittimo dell’ Estonia. Lungo il tragitto si sosterà a 
Kopu per la visita a un’antica fattoria tradizionale estone
proseguimento per Paernu, importante porto marittimo dell’Estonia e oggi principale centro balneare del Paese. 
Passeggiata sulla Rüütli taenav, la principale arteria cittadina. Proseguimento per Riga. All’arrivo sistemazione nelle 
camere riservate presso l’hotel previsto. C
Trattamento: mezza pensione (prima colazione in hotel e pranzo in ristorante) 
 
5° GIORNO: RIGA  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
Porta degli Svedesi, il Duomo, la Chiesa di S. Pietro con il Campanile, la chiesa di San Giacomo, il palazzo delle Grandi 
e Piccole Corporazioni (Gilde) e il complesso dei 3 storici palazzi in pietra conosciuti come “
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con la città nuova e i suoi principali siti: 
l’Opera Nazionale, il Monumento alla libertà, il “Distretto Liberty” e, per finire il famoso mercato centrale di Riga con 
degustazione di prodotti alimentari tipici. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
Trattamento: mezza pensione (prima colazione in hotel e cena in ristorante) 
 
 
 

TOUR CAPITALI BALTICHE
Tallinn, Riga, Vilnius 
21 – 28 giugno 

 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° GIORNO: VENEZIA/
Partenza da Venezia 
linea per Tallinn. All’arrivo incontro con 
l’accompagnatore locale e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: cena in hotel 
 
2° GIORNO: TALLINN  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita panoramica
città vecchia, Toompea, la parte alta della città, 
con il Castello famoso per il suo giardino e i suoi 
torrioni, il Duomo dedicato a Santa Maria (con 
ingresso) e la cattedrale di Alexander Nevsky. 
Proseguimento della visita con la parte bassa 

della città con la piazza del Municipio. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita città, lunga la baia di Tallinn con sosta fotografica al convento di Santa Brigida, visita al Centro O

. Al termine delle visite rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
Trattamento: mezza pensione (prima colazione in hotel e cena in ristorante)  

el. Intera giornata libera a disposizione per attività individuali o dedicata alle escursioni 
facoltative al: Parco Lahemaa, al palazzo estivo Maarjamäe, al Museo Marittimo, alla torre televisiva di Tallinn con 
terrazza panoramica o a Helsinki. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 5  
Trattamento: mezza pensione (prima colazione in hotel e cena in ristorante)  

4° GIORNO: TALLINN/KOPU KULA/PAERNU/RIGA  
Prima colazione in hotel. Partenza per Paernu importante porto marittimo dell’ Estonia. Lungo il tragitto si sosterà a 

un’antica fattoria tradizionale estone. Pranzo tipico presso la casa dell’agricoltore. Al termine 
Paernu, importante porto marittimo dell’Estonia e oggi principale centro balneare del Paese. 

Passeggiata sulla Rüütli taenav, la principale arteria cittadina. Proseguimento per Riga. All’arrivo sistemazione nelle 
camere riservate presso l’hotel previsto. Cena libera e pernottamento in hotel.  
Trattamento: mezza pensione (prima colazione in hotel e pranzo in ristorante)  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita panoramica della città: la città vecchia con il Castello, 
Porta degli Svedesi, il Duomo, la Chiesa di S. Pietro con il Campanile, la chiesa di San Giacomo, il palazzo delle Grandi 
e Piccole Corporazioni (Gilde) e il complesso dei 3 storici palazzi in pietra conosciuti come “

e per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con la città nuova e i suoi principali siti: 
l’Opera Nazionale, il Monumento alla libertà, il “Distretto Liberty” e, per finire il famoso mercato centrale di Riga con 

i alimentari tipici. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.  
Trattamento: mezza pensione (prima colazione in hotel e cena in ristorante)  

 

CAPITALI BALTICHE 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  

VENEZIA/TALLINN  
da Venezia ore 12.00 c.a. con volo di 

linea per Tallinn. All’arrivo incontro con 
l’accompagnatore locale e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel.  
Trattamento: cena in hotel  

 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 

a panoramica della città: si parte dalla 
città vecchia, Toompea, la parte alta della città, 
con il Castello famoso per il suo giardino e i suoi 
torrioni, il Duomo dedicato a Santa Maria (con 
ingresso) e la cattedrale di Alexander Nevsky. 

a visita con la parte bassa 
della città con la piazza del Municipio. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita città, lunga la baia di Tallinn con sosta fotografica al convento di Santa Brigida, visita al Centro Olimpico per lo 

. Al termine delle visite rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.  

el. Intera giornata libera a disposizione per attività individuali o dedicata alle escursioni 
facoltative al: Parco Lahemaa, al palazzo estivo Maarjamäe, al Museo Marittimo, alla torre televisiva di Tallinn con 

Prima colazione in hotel. Partenza per Paernu importante porto marittimo dell’ Estonia. Lungo il tragitto si sosterà a 
Pranzo tipico presso la casa dell’agricoltore. Al termine 

Paernu, importante porto marittimo dell’Estonia e oggi principale centro balneare del Paese. 
Passeggiata sulla Rüütli taenav, la principale arteria cittadina. Proseguimento per Riga. All’arrivo sistemazione nelle 

: la città vecchia con il Castello, la 
Porta degli Svedesi, il Duomo, la Chiesa di S. Pietro con il Campanile, la chiesa di San Giacomo, il palazzo delle Grandi 
e Piccole Corporazioni (Gilde) e il complesso dei 3 storici palazzi in pietra conosciuti come “I Tre Fratelli”. Tempo a 

e per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con la città nuova e i suoi principali siti: 
l’Opera Nazionale, il Monumento alla libertà, il “Distretto Liberty” e, per finire il famoso mercato centrale di Riga con 

Mestre, 13/12/2019 
SEZIONE CULTURA 

N° 08-2020 



 

6° GIORNO: RIGA/RUNDALE/VILNIUS 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Rundale e visita del Palazzo, residenza estiva del duca di Curlandia, 
interamente progettato da Francesco Bartolomeo Rastrelli rappresenta uno dei più significativi esempi di arte 
barocca e rococò in tutta la Lituania. Pranzo presso il Palazzo di Mezotne. Al termine proseguimento per Vilnius con 
sosta fotografica alla Collina delle Croci. All’arrivo a Vilnius, sistemazione nelle camere riservate presso l’hotel previsto.  
Cena libera e pernottamento in hotel.  
Trattamento: mezza pensione (prima colazione in hotel e pranzo in ristorante)  
 
7° GIORNO: VILNIUS  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città: la Cattedrale di Stanislao, la torre di Gediminas, le 
Chiese di Sant’ Anna e SS. Pietro e Paolo, l’Antica Università, la Porta dell’Aurora con la Madonna Nera il quartiere 
bohemien Užupis. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Trakai, a trenta chilometri da 
Vilnius, circondata da un sistema di laghi è l’antica capitale del Granducato di Lituania. Visita del castello ducale. 
Rientro a Vilnius. Cena e pernottamento in hotel.  
Trattamento: mezza pensione (prima colazione e cena in hotel)  
 
8° GIORNO: VILNIUS/VENEZIA 
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia.  
Trattamento: prima colazione in hotel  

 

 
 
 

 
LE QUOTE COMPRENDONO:  
Biglietto aereo in classe economica con volo di linea da Venezia (bagaglio da stiva 23kg incluso) -  7 pernottamenti e prime 
colazioni in hotel 4 stelle - pasti come da programma - guida locale parlante italiano durante le visite previste da programma - 
assistenza di accompagnatore locale in corso di tour e negli aeroporti a Tallinn e Vilnius -  trasferimenti da e per gli aeroporti a Tallinn 
e Vilnius - visite e ingressi come da programma - tasse e percentuali di servizio - assicurazione medico/bagaglio. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
Pasti non indicati - assicurazione annullamento viaggio (90 €) - facchinaggio - tasse aeroportuali italiane soggette a variazione fino 
all’emissione dei biglietti (190 €) - ingressi alle visite e alle escursioni facoltative - extra in genere, tutto quanto non espressamente 
indicato.  

 
 
Conferma di partecipazione entro il 01/02/2020. 
Acconto da versare al momento della prenotazione: € 300,00 – Saldo entro 30 giorni dalla partenza del 
tour 
 
 
 
 
  

Quota di partecipazione a persona soci effettivi: € 1.337,00 
Quota di partecipazione a persona soci aggregati: € 1.360,00 

Supplemento singola: € 280,00 
 

INFO & PRENOTAZIONI: 
Segreteria OCRAL 

Tel. 041 9657826 – email: ocral@aulss3.veneto.it 
 

REFERENTI: 
Pileri Sandro : Tel. 3388293141 
Minello Sandro: 3488849247 

 
Partenza garantita al raggiungimento di minimo 

25 partecipanti 
 

Numero massimo dei partecipanti: 45 
 


