
e Capitali Baltiche
Helsinki

1° Giorno
ITALIA - VILNIUS
Partenza con voli di linea (non di‐
retti). Arrivo e disbrigo delle for‐
malità doganali. Incontro con as‐
sistente locale e trasferimento in
hotel, sistemazione. Cena e per‐
nottamento.  

2° Giorno 
VILNIUS - 
Escursione a Trakai
Prima colazione, cena e pernotta‐
mento in hotel. Mattinata dedica‐
ta alla visita della città vecchia
con il suo antico Municipio, la
chiesa di San Pietro, la Vecchia
Università (ingresso incluso), la
Cappella della Madonna dell’Au‐
rora e la Cattedrale di San Stani‐
slav. Pranzo in ristorante. Nel po‐
meriggio escursione al Castello di
Trakai (ingresso incluso). 

3° Giorno 
VILNIUS - COLLINA DELLE
CROCI -  RUNDALE - RIGA 
Prima colazione hotel. Dopo la pri‐
ma colazione partenza per Riga.
Sosta alla Collina delle Croci, uno
dei luoghi sacri della Lituania cat‐
tolica. Proseguimento per la Let‐
tonia.  Sosta a Rundale. Pranzo. Vi‐
sita del Palazzo Rundale (ingresso

incluso), fu la residenza settecen‐
tesca dei Duchi di Curlandia opera
del famoso architetto Rastrelli. Al
termine partenza per Riga. Arrivo
e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento

4° Giorno 
RIGA
Prima colazione, cena e pernotta‐
mento in hotel. Al mattino visita
della città vecchia: il castello, la
Chiesa di San Pietro, il monumen‐
to alla libertà, l’Opera House. Il
Duomo (ingresso incluso). Pran‐
zo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento delle visite con il
distretto Art Nouveau. 

5° Giorno 
RIGA - PIARNU - TALLIN  
Prima colazione in hotel. Al matti‐
no partenza pe Tallin. Lungo il per‐
corso breve sosta a Piarnu per il
pranzo in ristorante. Proseguimen‐
to per Tallin. Arrivo e sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento

6° Giorno 
TALLIN
Prima colazione, cena e pernotta‐
mento in hotel. Al mattino visita
della città vecchia: il Castello di
Toompea, il vecchio Municipio, la

Cattedrale (in‐
gresso incluso).
Pranzo in risto‐
rante. Nel pomerig‐
gio visita al parco di Kadriorg e vi‐
sita all’omonimo palazzo (ingres‐
so 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. 

7° Giorno 
TALLIN - HELSINKI
Prima colazione. Trasferimento al
porto e partenza con traghetto
per Helsinki. Arrivo e trasferi‐
mento in città. Pranzo. Pomerig‐
gio dedicato alla visita panorami‐
ca della città con guida locale: il
municipio, il palazzo del Parla‐
mento, la cattedrale nella roccia
(ingresso incluso). Trasferimento
in hotel. Sistemazione, cena e
pernottamento. 

8° Giorno 
HELSINKI - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferi‐
mento in aeroporto e partenza
con voli di linea (non diretti).   
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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 stessa oppure su
foglio a parte, molto spesso non viene ri-
conosciuta valida dalle autorità di frontiera.
Si consiglia di utilizzare il Passaporto
oppure richiedere una Carta d'identità com-
pletamente nuova con validità decennale.
Il passaporto e la carta d’identità sono
personali, pertanto il titolare é responsabile
della loro validità e l’agenzia organizzatrice
non potrà mai essere ritenuta responsabile
di alcuna conseguenza (mancata partenza,

interruzione del viaggio, etc.) addebitabile
a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche
i minori devono avere il proprio passaporto
o la propria carta d'identità. è bene, in ogni
caso, consultare il sito
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passa-
porto/ per informazioni su aggiornamenti
e variazioni relativi ai documenti che per-
mettono l’ingresso nei vari paesi in pro-
grammazione. 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, ge-
nitore 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 ge-
neralità dei genitori, essere in possesso di
una documentazione da cui risultino le ge-
neralità dell’accompagnatore, pertanto nel
caso di genitore “estratto di nascita”, mentre
nel caso di terza persona “atto di accompa-
gno” vidimato dalla Questura oppure l’iscri-
zione dell’accompagnatore sul passaporto
del minore, la validità di questi documenti
è di 6 mesi. Per i 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 di categoria 4 stelle
(classif. loc.) • pensione completa • 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 infor-
tunio, malattia e bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di
ingresso richieste in frontiera • facchinaggio
• mance obbligatorie (€ 4 al giorno) da
pagare in loco • bevande, extra personali
in genere e tutto quanto non espressa-

mente indicato nei programmi.

IMPORTANTE: consultare e leggere at-
tentamente: • Notizie sempre utili • Rego-
lamento di recesso “Prenota Sereno” • Con-
dizioni di assicurazione UnipolSAI • Con-
dizioni 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 punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione
o alla pornografia minorile, anche se gli
stessi sono commessi all’estero.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale)  
Vilnius: Holiday Inn; Riga: Tallink;
Tallin: Sokos Viru; Helsinki: Scandic Park
PENSIONE COMPLETA 
(GRUPPO MINIMO 15 PERSONE)
         25   APRILE                                     1.430
Supplementi:

Camera singola  (salvo disp. locale)                      350
Tasse aeroportuali (indicative)                    160 / 200

Partenza da altre città (escluse tasse apt nazionali):

Venezia, Bologna, Roma                                             75

Nota: Gli hotel indicati possono essere
sostituiti con altri similari di pari categoria

Iscrizione                                                                          50

Svezia

Trakai

Rundale

Piarnu

Collina
delle Croci

SCHEDA TECNICA

Più


