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Le Terre dell’ambra con Kaliningrad
NOVITÀ

3° Giorno
TALLIN - RIGA
Prima colazione in hotel. Partenza in
pullman per Riga. Arrivo e pranzo.
Inizio della visita panoramica della
città: la città vecchia con il Castello,
il Duomo, il monumento alla Libertà,
l’Opera, il quartiere Art Nouveau. Sistemazione in hotel. Cena libera e
pernottamento in hotel.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
I cittadini italiani, per questo tour, debbono viaggiare con il passaporto (validità residua 6 mesi)
in quanto, per turismo, per la regione di Kaliningrad (Russia) è necessario ottenere il visto on line “e-visa”, consultare il sito http//elettronic-visa.kdmid.ru/index en.html. Il passaporto
è personale pertanto il titolare è responsabile della sua validità, l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza come mancata partenza, interruzione del viaggio, etc addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Anche
i minori devono avere il proprio passaporto ed il visto d’ingresso. E’
bene consultare il sito www.poliziadistato.it/1087-passaporto/ per
conoscere eventuali aggiornamenti. I minori di 14 anni, anche con
proprio passaporto devono essere sempre accompagnati da un adul-

6° Giorno
KALININGRAD – VILNIUS
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita della città: la Cattedrale di Koningsberg, la Tomba di
Kant, la Porta di Branderburgo, il Museo dell’Ambra (ingresso incluso).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
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5° Giorno
KLAIPEDA - NIDA - KALININGRAD
Prima colazione in hotel. Partenza in
pullman per Joudkrante ove si visita il
principale centro di estrazione dell’ambra della Lituania, si prosegue
verso Nida percorrendo la spettacolare striscia di sabbia della penisola di
Neringa con dune alte fino a 70 metri che dividono in Mar Baltico dalla
Laguna dei Curi. Arrivo a Nida, breve
visita della cittadina e della casa di
Thomas Mann (ingresso incluso).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per Kaliningrad, dopo aver

superato la frontiera, si prosegue lungo la penisola dei Curioni attraverso
foreste e dune di sabbia finissima. Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
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2° Giorno
TALLIN
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita della città: il centro, giunto a noi quasi intatto, il castello di Toompea, un tempo residenza dei feudatari, la piazza del Mercato con il Municipio, imponente edificio in stile gotico, il vecchio orologio,
la Porta del Mare, sovrastata a destra
dalla Grassa Margherita la più grande
torre della città, il Duomo. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento in hotel.

4° Giorno
RIGA - PALANGA - KLAIPEDA
Prima colazione in hotel. Partenza in
pullman per Palanga. 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.
Pranzo in ristorante. Proseguimento
per Palanga, arrivo e breve giro della
città. Visita del giardino Botanico (ingresso). Proseguimento per Klaipeda.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.
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1° Giorno
ITALIA - TALLIN
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
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to, genitore o chi ne fa le veci. E’ necessario che sul passaporto del
minore di 14 anni dove a pag. 5 non sono indicate le generalità dei
genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, nel caso del genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla questura oppure iscrizione dell’accompagnatore
sul passaporto del minore; la validità di questi documenti è di 6 mesi.
Per cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.
LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea;
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel della categoria prescelta (classif. loc.);
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Lituania

partenza per Vilnius. Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° Giorno
VILNIUS
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita panoramica della
città: la porta medievale, la cattedrale di San Stanislao, la torre di Ghedemino, l’Università (ingresso), la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, la chiesa di
Sant’Anna, la chiesa di S.Bernardo.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione a Trakai, antica
capitale del principato lituano, situata in una bellissima regione di laghi, foreste e colline. Visita del castello e del museo della storia (ingresso). Cena libera e
pernottamento in hotel.
8° Giorno
VILNIUS - ITALIA
Prima colazione in hotel.
Trasferimento all’aeroporto e partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e
fine dei nostri servizi.

• pasti come da programma;
• visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato);
• assistenza di tour escort locale (se previsto);
• borsa da viaggio in omaggio;
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag. 36), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

