Avis Fusignano

CAPITALI BALTICHE
Dal 22 al 29 Agosto 2020

In pullman da Ravenna e Fusignano + voli Ryanair da Bergamo
Operativo voli Ryanair (indicativo e soggetto a riconferma):
22 agosto: BERGAMO ore 13.25 – VILNIUS ore 16.50
29 agosto: TALLINN ore 21.35 – BERGAMO ore 23.50
1° giorno : Italia / VILNIUS
Ritrovo dei partecipanti al mattino presto (ore 5.30 circa – orario da definire) e partenza in pullman G.T. per
l‘aeroporto di Bergamo. Disbrigo delle formalità di check-in e partenza con volo low cost Ryanair per Vilnius, capitale
della Lituania. Arrivo previsto alle h. 16.50 circa. Dopo il disbrigo delle formalità doganali e il ritiro dei bagagli, incontro
con la guida locale e trasferimento in pullman in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in
hotel.
2° giorno : VILNIUS
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita a Vilnius della città vecchia con il suo antico Municipio, la chiesa
di San Pietro, la Vecchia Università (ingresso incluso), la Cappella della Madonna dell’Aurora e la Cattedrale di San
Stanislav. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione per la visita del castello di Trakai e del museo di storia
(ingresso incluso). Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno VILNIUS – Collina delle croci – RIGA
Dopo la prima colazione, partenza per Riga. Sosta alla Collina delle Croci, uno dei luoghi sacri della Lituania cattolica.
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. Pranzo in ristorante. Al termine, proseguimento per Riga, capitale della
Lettonia. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno RIGA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città di Riga: la città vecchia con il castello, la Chiesa di
San Pietro, il monumento alla libertà, l’Opera House, la cattedrale, il quartiere Art Nouveau e la Cattedrale (ingresso
incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita al distretto Art Nouveau e al Mercato dei prodotti alimentari di
Riga, patrimonio UNESCO dal 1998, uno dei più grandi mercati coperti d’Europa. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno RIGA – Rundale – RIGA
Prima colazione in hotel. Partenza per Rundale per la visita dell‘omonimo palazzo (ingresso incluso) ed ingresso allo
splendido giardino francese, furono la residenza settecentesca dei Duchi di Curlandia opera del famoso architetto
Rastrelli, costituisce uno dei più significativi esempi di arte barocca e rococcò in Lettonia. Pranzo in ristorante e rientro
a Riga Nel pomeriggio visita al museo all‘aperto dell‘architettura in legno (ingresso incluso), uno dei più antichi
d‘Europa, vi si trovano più di 100 antiche costruzioni (dalla fine del XVII sec. fino al 1930) e completamento della visita
della città. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno RIGA – SIGULDA – PAERNU – TALLINN
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Sigulda, considerata “la Svizzera del Baltico” per il suo paesaggio
caratteristico. All’arrivo, visita della cittadina e delle rovine del castello Turaida (ingresso incluso). Pranzo in ristorante
e proseguimento verso Tallin con sosta a Piarnu, nota località balneare e termale, considerata la capitale estiva
dell'Estonia, con ampie spiagge sabbiose. Passeggiata sul lungomare e sulla spiaggia. Proseguimento per Tallin,
capitale dell’Estonia. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno TALLINN
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita della città vecchia: il Castello di Toompea, il vecchio Municipio, la
Cattedrale (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. proseguimento della visita panoramica della città andando verso
il quartiere di Pirita dove si farà la visita alle rovine del convento di Santa Brigida. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno TALLINN / Italia
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita al parco di Kadriorg e visita all’omonimo palazzo (ingresso incluso). Il
Palazzo e il Parco di Kadriorg 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. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, proseguimento delle visite con il Museo Etnografico Rocca al Mare, fino al trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il disbrigo delle operazioni d’imbarco sul volo low cost Ryanair delle ore 21.35 per Bergamo. Arrivo alle
ore 23.50 circa. Dopo il ritiro dei bagagli, incontro con il pullman e inizio del viaggio di di rientro.
Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite o delle attività previste durante il tour, potrebbe essere
cambiato senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel
programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di
lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale
vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (massimo 35 partecipanti)
1.860 € (minimo 25 ) * 1.820 € (minimo 30)
Supplemento camera singola 350 € (disponibilità limitata)
Le quote comprendono:
- Trasferimento in pullman G.T. da Ravenna e Fusignano per l’aeroporto di Bergamo e rientro;
- Voli low cost Ryanair da Bergamo per Vilnius e rientro da Tallinn a Bergamo incluso 1 bagaglio in stiva da 20 kg + una
piccola borsetta in cabina dalle dimensioni massime di 40 x 20 x 25 cm;
- Trasporti interni con pullman ad uso esclusivo come da programma;
- Accompagnatore locale per tutta la durata del tour;
- Sistemazione in camere doppie standard con servizi in hotel 4 stelle, classificazione locale o similari;
- Pasti come da programma allegato (7 cene in hotel + 7 pranzi in ristorante locale: menù turistici 3 portate + acqua in
caraffa +caffé/the);
- Visite ed escursioni indicate nel programma (ingressi inclusi dove espressamente specificato);
- Auricolari per tutte le visite da programma;
- Assistenza di Tour Escort locale parlante italiano per tutto il tour;
- Borsa da viaggio e materiale di cortesia;
- Assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 €) e bagaglio;
- Assicurazione a copertura delle penali di annullamento per motivi certificabili

Le quote non comprendono: facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (da pagarsi in loco,
all’arrivo euro 30 per persona), eventuale aumento tariffa volo Ryanair, bevande extra, extra personali in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

DOCUMENTI: per cittadini italiani maggiorenni: carta d’identità valida per l’espatrio e
non scaduta (con validità originaria, senza proroghe apposte con timbri o allegati). Per
cittadini non italiani e minorenni: chiedere dettagli alle Autorità competenti. L’Agenzia
Organizzatrice declina ogni responsabilità in caso di mancata partenza o forzato rientro
dovuto a mancanza o irregolarità del documento di espatrio.

RYANAIR
Attenzione: per ottimizzare i tempi ed evitare cambi aerei, il viaggio aereo è previsto con le compagnie low
cost Ryanair. Le quote sono calcolate in base alla miglior tariffa in vigore al momento della stesura del
programma (15/01/2020). In caso di eventuale aumento della tariffa al momento dell’acquisto dei biglietti,
verrà richiesta la Vostra riconferma per accettazione. I biglietti acquistati non sono rimborsabili e non è
possibile il cambio nome.

Prima della prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione e la polizza a copertura delle
penali d’annullamento

ALL’ISCRIZIONE CONSEGNARE FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’

Le prenotazioni inizieranno mercoledì 29 dalle ore 19,00 alle
ore 19,30 presso:
sede AVIS – Via Monti 13 (ex Ospedale) - FUSIGNANO successivamente NEGOZIO

ANTONELLA ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

Corso Emaldi 48 - FUSIGNANO
tel. 0545/52893
ACCONTO DI 500 € ed entro il 28 febbraio 2020 SALDO ENTRO 15 luglio 2020
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI PRESSO:
Per informazioni rivolgersi: SERENA cell. 335-5405151

Organizzazione tecnica ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – Ravenna – tel. 0544/215343

