
 

 
RIGA, TALLINN e HELSINKI 

 

                                                                                         Helsinki 

Tour di 6 giorni /5 notti, garantito,  

con guida parlante italiano 
 

Partenze 2019 

Giugno: 5, 12, 19 

Luglio: 10, 17, 24, 31 

Agosto: 7, 14, 21 

 
 

1° giorno    Riga 

Arrivo individuale a Riga e trasferimento libero in hotel (non incluso, ma prenotabile su base 
individuale). Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a disposizione nella hall dell’hotel per 
un breve incontro informativo. Pernottamento in hotel. 
Park Inn By Radisson Valdemara 4*, Mercure 4* o similare. 
 

2° giorno     Riga 

Prima colazione in hotel. Vista panoramica di 3 ore di Riga, in pullman con guida. Fondata nel 
1201 dal vescovo tedesco Alberto, Riga è la più grande delle 3 capitali baltiche. Importante porto 
sul fiume Daugava e sul Mar Baltico, la città si presenta come un caleidoscopio di stili 
architettonici diversi, dal gotico al liberty. Passeggiata nel centro storico per ammirare il Duomo, il 
quartiere Art Nouveau, la Chiesa di San Pietro, l’edificio della Grande Gilda, San Giacomo, il 
Castello di Riga, Boulevard Circe, l’Opera, il Monumento alla Libertà.  
Pomeriggio a disposizione per visite individuali.  Possibilità di effettuare un’escursione  
 



 
facoltativa alle città medievali di Turaida e Sigulda di 4 ore (non inclusa, a pagamento). Turaida 
è una piccola località situata sul lato opposto del fiume Gauja rispetto alla città di Sigulda. Questo 
luogo è noto soprattutto per l’omonimo castello, edificato nel 1214 dal vescovo di Riga, di cui oggi 
rimane solo la torre. Sigulda è una città di parchi, storia e bellissime leggende.  
Cena in ristorante vicino all’hotel e pernottamento in hotel. 
Park Inn By Radisson Valdemara 4*, Mercure 4* o similare. 
 
3° giorno    Riga / Parnu / Tallinn  

Prima colazione in hotel. Partenza per Tallin, capitale dell’Estonia, attraverso un dolce paesaggio 
di campagne e boschi di betulle. Sosta a Parnu, piacevole località turistica e termale sul Mar 
Baltico, capitale estiva dell’Estonia. Arrivo a Tallinn. Cena e pernottamento in hotel. 
Hotel Radisson Olumpia 4*, Hotel Europa 4*, Hotel Kreutzwald 4* o similare. 
 
4° giorno   Tallinn  

Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Tallinn di 3 ore, in pullman con guida. Fondata dai 
danesi ed importante porto già ai tempi della Lega Anseatica, Tallinn conserva l'antico borgo 
fortificato di epoca medievale, uno dei meglio conservati nel Nord Europa. Durante il tour 
vedremo la parte alta della città con la collina di Toompea, il Duomo protestante in stile gotico 
(ingresso incluso), la Cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky, la città bassa con la 
rinascimentale Piazza del Municipio, cuore pulsante della città.  
Pomeriggio libero. Possibilità di effettuare un’escursione facoltativa all’Estonian Open Air 

Museum di 3 ore, che mostra l’architettura rurale e lo stile di vita del paese. Le 14 fattorie del 
museo offrono una panoramica di come vivevano le famiglie di diversi strati sociali nei secoli 
XVIII e XX. Come in un vero villaggio ci sono una chiesa, una locanda, una scuola, mulini, un 
negozio e un capanno da pesca in riva al mare. 
Cena e pernottamento in hotel. 
Hotel Radisson Olumpia 4*, Hotel Europa 4*, Hotel Kreutzwald 4* o similare. 
 

5° giorno   Tallinn / Helsinki  

Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto con pullman e accompagnatore 
(l’accompagnatore viaggia con il gruppo fino a Helsinki). Imbarco sul traghetto per Helsinki. 
Arrivo a Helsinki e visita panoramica di 3 ore, in pullman con guida.  Helsinki venne fondata nel 
1550 sulle foci del fiume Vantaa per volere del re svedese Gustav Vasa e, nel 1600, venne trasferita 
nella posizione odierna. Nel 1809 la Russia conquistò la Finlandia e nel 1812 nominò Helsinki 
come capitale. Oggi Helsinki è una vibrante città di mare, con il suo stupendo arcipelago, tanti 
parchi e aree verdi. La visita guidata tocca la Piazza del Senato, dominata da tre costruzioni 
progettate dall’architetto Engel, il Duomo, la Sede del Governo, l’Università, l’Esplanadi, il viale 
centrale con le eleganti vetrine di design, la Piazza del Mercato vicino al porto con l’imponente 
Cattedrale ortodossa.  
Cena e pernottamento in hotel.  
Hotel Clarion Helsinki 4* (o similare). 
 
6° giorno   Helsinki  

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (non incluso, ma prenotabile su base 
individuale). 
 

 

 

 

 



 
 

Quota per persona, solo tour  € 643 (volo dall’Italia non incluso, su richiesta) 
 

Supplemento camera singola: € 254 

Riduzione adulto in 3° letto - € 61 

Riduzione bambino fino a 11 anni in camera con 2 adulti - € 123 
 

 

Escursioni facoltative: 

 Turaida e Sigulda, in pullman con accompagnatore (ingresso incluso al castello di 
Turaida) € 40 per persona. La guida è esclusa per la visita del castello. La durata dell’escursione è 
di 4 ore, inclusi i trasferimenti. Il castello medievale di Turaida è una fortificazione importante 
dell’arcivescovado di Riga. All’interno del complesso del castello si possono visitare le strutture, gli 
interni medievali e le mostre sull’andamento della loro costruzione, sull’architettura e sugli eventi 
del territorio sotto la giurisdizione del castello di Turaida nel contesto storico lettone ed europeo. 
 

 Estonian Open Air Museum € 45 per persona. Tour del “museo a cielo aperto”, in pullman e 
con guida. La durata dell’escursione è di 3 ore, compresi i trasferimenti. A soli 20 minuti di auto dal 
centro storico di Tallinn, l’Estonian Open Air Museum vi accoglierà come una folata di aria fresca. 
Il museo mostra l’architettura rurale del paese e il modo di vivere nei secoli XVIII-XX. 

     Visitare il museo è come camminare attraverso un modello in miniatura di tutta l’Estonia. 
 

 

Supplemento trasferimenti individuali aeroporto/hotel e viceversa, per auto per tratta: 

Riga Airport / Hotel Auto 1-2 persone € 80 

 Auto 1-2 persone con assistente in italiano € 150 

 Minivan 3-5 persone  € 93 

 Minivan 3-5 persone con assistente € 161 

   

Helsinki Hotel / Airport Auto 1-2 persone € 80 

 Auto 1-2 persone con assistente in italiano € 225 

 Minivan 3-5 persone € 124 

 Minivan 3-5 persone con assistente in italiano € 268 

 

 

La quota comprende:  

 5 pernottamenti negli hotel indicati nel programma o similari, camere standard,  

 5 prime colazioni; 

 4 cene a tre portate o a buffet, come da itinerario (bevande escluse); 

 Pullman Gran Turismo per tutto il tour; 

 Traghetto da Tallinn a Helsinki; 

 Accompagnatore locale parlante italiano dal giorno 1° al 5° giorno; 

 Guida locale in italiano ove previsto dal programma; 

 Ingressi come indicato nel programma; 

 Assicurazione medica. 
 

 

 

 

 



 

La quota non comprende: 

 I voli internazionali da e per l’Italia. Disponibilità e costi da verificare con la nostra agenzia al 
momento della richiesta); 

 I trasferimenti da/per l’aeroporto il primo e l’ultimo giorno; 

 I pasti liberi; 

 Le bevande; 

 Le escursioni facoltative; 

 Le entrate ai musei e/o monumenti non elencate nella voce “la quota comprende”; 

 Le eventuali mance a guide e autisti; 

 Gli extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  

 
 

DOCUMENTI: Carta d’Identità (senza timbro di prolungamento di rinnovo) o Passaporto individuale, in 
corso di validità.  

 

ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione); 

 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti; 

 6-7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie preesistenti.  

 

 

Programma aggiornato al 02/11/2018. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


