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C A T A L O G O  W E B

1° Giorno
ITALIA - VILNIUS
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e
disbrigo delle formalità doganali. Incontro con assi‐
stente locale e trasferimento in hotel, sistemazione.
Cena e pernottamento. 

2° Giorno
VILNIUS (Escursione a Trakai)
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Gior‐
nata dedicata alla visita della città vecchia con il suo an‐
tico Municipio, la chiesa di San Pietro, la Vecchia Uni‐
versità (ingresso incluso), la Cappella della Madonna
dell’Aurora e la Cattedrale di San Stanislav; prosegui‐
mento con l’ escursione al Castello di Trakai (ingresso
incluso). Pranzo libero.

3° Giorno 
VILNIUS - COLLINA DELLE CROCI -  
RUNDALE - RIGA 
Prima colazione hotel. Dopo la prima colazione parten‐
za per Riga. Sosta alla Collina delle Croci, uno dei luoghi
sacri della Lituania cattolica. Proseguimento per la Let‐
tonia.  Sosta a Rundale. Pranzo libero. Visita del Palazzo
Rundale (ingresso incluso), fu la residenza settecente‐
sca dei Duchi di Curlandia opera del famoso architetto
Rastrelli.   Al termine partenza per Riga. Arrivo e siste‐
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° Giorno
RIGA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mat‐

tino visita della città vecchia: il castello, la Chiesa di San
Pietro, il monumento alla libertà, l’Opera House, il di‐
stretto Art Nouveau e la Duomo (ingresso incluso).
Pranzo e pomeriggio liberi. 

5° Giorno 
RIGA - PIARNU - TALLIN  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza pe Tallin.
Lungo il percorso breve sosta a Piarnu per il pranzo in
ristorante. Proseguimento per Tallin. Arrivo e sistema‐
zione in hotel. Cena libera e pernottamento.

6° Giorno 
TALLIN
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mat‐
tino visita della città vecchia: il Castello di Toompea, il
vecchio Municipio, la Cattedrale (ingresso incluso), e vi‐
sita al parco di Kadriorg ove sorge l’omonimo palazzo
(esterno). Pranzo libero. 

7° Giorno 
TALLIN - HELSINKI
Prima colazione. Trasferimento al porto e partenza con
traghetto per Helsinki. Arrivo e trasferimento in città
per la visita panoramica della città con guida locale: il
municipio, il palazzo del Parlamento, la cattedrale nella
roccia (ingresso incluso). Pranzo libero. Trasferimento
in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento. 

8° Giorno
HELSINKI - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza con voli di linea (non diretti).   

C AT A L O G O  W E B  • B A LT I C O  S C A N D I N A V I A

SCHEDA TECNICA

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 stes-
sa oppure su foglio a parte, molto spesso non viene riconosciuta
valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Pas-
saporto 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
e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta respon-
sabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione
del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stes-
si. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la propria
carta d’identità. È bene, in ogni caso, consultare il sito www.po-
liziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su ag-
giornamenti 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 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, 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 di 14 anni, la validità di questi docu-
menti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità esiste una
casistica molto variegata per cui è necessario assumere le in-
formazioni dovute di volta in volta. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con volo di linea • trasporto in franchigia di
20 di bagaglio  • trasferimenti in pullman per/da gli hotel,  sta-
zioni ferroviarie e visite turistiche • sistemazione in camere dop-
pie con servizi, in hotel di cat. 4 stelle (classif. loc.) • mezza pen-
sione • visite ed escursioni con guida locale indicate nel pro-
gramma (ingressi inclusi solo quando espressamente specifi-
cato) • assistenza di tour escort/accompagnatore dall’Italia •
borsa da viaggio in omaggio.• assicurazione infortunio, malattia
e bagaglio - massimale 30.000 €.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in
frontiera • facchinaggio • mance (€ 30 da pagare in
loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI Camere triple adulti: non disponibili. 
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla (lettino cm. 60x160 aggiunto 
in una camera doppia)                                              20%
- in camera doppia                                                   10%

IMPORTANTE: cconsultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Se-
reno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del
DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana pu-
nisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prosti-
tuzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all’estero.

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Vilnius: Holiday Inn  Riga: Tallink 
Tallin: Sokos Viru  Helsinki: Scandic Park             
Mezza pensione 
                   1    dicembre                                   1.440     
                29    dicembre (capodanno)         1.490 
                28    marzo                                         1.440 

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     340
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                   140 / 290
ISCRIZIONE   50

Svezia

Trakai

Rundale

Piarnu

Collina
delle Croci

Helsinki e le 
Capitali Baltiche

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 6 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.

10 CAPODANNO INVERNO 2019-20 • COLUMBIA TURISMO 


