In collaborazione con

Piazza Matteotti 20
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel: 02‐36722947 Cel: 338‐6879523

viaggi@atlcernusco.it ‐ circolo@atlcernusco.it ‐ www.atlcernusco.it

Informazioni e iscrizioni il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 17:00
e il martedì dalle 9:30 alle 11:00

REPUBBLICHE BALTICHE
VILNIUS, RIGA E TALLINN: NELLE LUMINOSE TERRE DELL’AMBRA
23 – 30 SETTEMBRE 2021, 8 giorni - 7 notti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 30 PERSONE € 1210
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 280

QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTA LA BASE MINIMA DI PARTECIPANTI, LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
POTRÀ ESSERE SOGGETTA A MODIFICA.
ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
SALDO DA VERSARE UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA.
Le quote comprendono:

voli low cost Milano Malpensa / Kaunas // Tallinn /
Miano Bergamo;

bagaglio a mano 10 kg + bagaglio in stiva 20 kg;

sistemazione negli hotel indicati o similari;

trattamento di mezza pensione come da
programma + 1 pranzo il giorno 6;

cena medievale a Tallinn con intrattenimento
folkloristico;

trasferimenti in pullman privato GT per tutta la
durata del tour;

ingressi ed escursioni ai siti in programma:

auricolari per le visite guidate in dotazione per tutto
il tour;

guida accompagnatore parlante italiano dal giorno
1 al giorno 6 + guida locale di Tallinn il giorno 7 e 8;




assicurazione sanitaria (massimale € 10.000) e
bagaglio (massimale € 750).
Le quote non comprendono:


pasti non menzionati nel programma;

bevande;

mance e facchinaggi;

eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce
la quota comprende.

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI. LA QUOTA COMPRENDE UN CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.
Scheda tecnica e norme contrattuali, condizioni di polizze assicurative sanitaria e bagaglio incluse nei pacchetti, condizioni
di polizze facoltative annullamento di tutti i nostri viaggi e soggiorni sono esposte in bacheca e all’ufficio viaggi Amici del Tempo
Libero. É fatto obbligo di ritirare copia contratto di viaggio e condizioni di polizze all’atto della iscrizione ai viaggi.
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1° giorno, giovedì 23 settembre 2021: Milano Malpensa > Kaunas > Vilnius
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza
con volo low cost Ryanair FR 5408 delle 11h50 per Kaunas. All’arrivo, previsto alle 15h15, dopo 2h25’ di volo, incontro
con la guida e trasferimento a Vilnius (100 km, 1h), breve tour panoramico (1h circa) prima della sistemazione in hotel
nelle camere riservate per la cena e pernottamento.
2° giorno, venerdì 24 settembre 2021: Vilnius > Trakai > Klaipeda
Prima colazione e cena. Pranzo Libero.
Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata della capitale lituana, che abbraccia un inedito miscuglio di
culture e tradizioni lituane, polacche, ebraiche e russe. Si visiteranno il centro storico con la Cattedrale, la città vecchia
con la Chiesa ortodossa dello Spirito Santo, e la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Nel pomeriggio partenza per Trakai (30
km, 30’) antica capitale del Granducato della Lituania e visita del castello medievale. Proseguimento per Klaipeda (300
km, 3h), pittoresca cittadina situata sulle rive del mar Baltico. Arrivo previsto in serata, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno, sabato 25 settembre 2021: Klaipeda > Neringa> Klaipeda
Prima colazione e cena. Pranzo Libero.
Giornata dedicata alla visita della Penisola di Neringa, per vivere la tranquillità dei villaggi costieri e gli indimenticabili
panorami dalle dune alte sino a 60 metri. Si visiteranno anche la collina delle streghe di Nida, una colonia di cormorani e
il museo dell’Ambra. Rientro a Klaipeda in serata. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno, domenica 26 settembre 2021: Klaipeda > Siauliai > Rundale > Riga
Prima colazione e cena. Pranzo Libero.
Partenza per la visita di Siauliai (172 km, 1h55’) con la Collina delle Croci, luogo di pellegrinaggio simbolo di libertà e
dell’incrollabile anima nazionale lituana. Successiva visita di Rundale (Km 80, 1h05’) la famosa residenza barocca,
soprannominata “piccola Versailles dei Baltici”. Proseguimento per Riga (Km 80, 1h15’) e sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
5° giorno, lunedì 27 settembre 2021: Riga
Prima colazione e cena. Pranzo libero.
Intera giornata dedicata alla visita guidata della capitale lettone, la più grande delle tre capitali baltiche. Visita del centro
storico con la Piazza del Municipio, la Porta Svedese e il complesso di case dette “dei tre Fratelli”, del Gatto, e delle varie
gilde. La visita termina presso il Duomo, dove, dopo la visita interna, si avrà la possibilità di assistere (a pagamento) a
un piccolo concerto di Organo (20’) che si tiene tutti i giorni a mezzogiorno. Pranzo libero. Nel pomeriggio,
completamento della visita con il quartiere Art Nouveau. Cena in hotel e pernottamento.
6° giorno, martedì 28 settembre 2021: Riga > Sigulda > Parnu > Tallinn
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante.
Partenza per Tallinn, capitale dell’Estonia, in direzione nord. Sosta a Sigulda (Km 50, 50’), per la visita della rocca di
Turaida, costruita nel 1200 circa sui resti di un antico forte livone (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Proseguimento
lungo la strada che costeggia il mar Baltico fino a Parnu (Km 180, 2h20’) famosa stazione termale e balneare per una
passeggiata libera. Arrivo a Tallinn (Km 130, 1h50’) previsto nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate in
hotel, cena e pernottamento.
7° giorno, mercoledì 29 settembre 2021: Tallinn
Prima colazione e cena. Pranzo libero.
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, con la parte alta di Tallinn, sulla collina di Toompea con la
Cattedrale di Aleksandr Nevsky, il Duomo protestante in stile gotico, le mura, e la parte bassa con la Chiesa di San Nicola
(ingresso incluso alla Chiesa e al museo), che ospita un’interessante collezione di opere tardo medievali tra cui spicca un
grande polittico raffigurante una Danza Macabra, capolavoro di Bernt Notke. Si visiteranno inoltre la piazza del Municipio,
le antiche vie medievali che portano al monastero di Santa Caterina che oggi ospitano diverse botteghe di artigianato
tradizionale. Cena in ristorante tradizionale con intrattenimento folkloristico.
8° giorno, giovedì 30 settembre 2021: Tallinn > Milano Bergamo
Prima colazione.
Mattinata dedicata al completamento della visita guidata con il palazzo di Kadriog, costruita da Pietro il Grande di Russia
come elegante residenza estiva, e dei suoi colorati giardini. Resto della giornata a disposizione per visite individuali.
Trasferimento in aeroporto a Tallinn in tempo utile per il volo Ryanair FR 4765 delle 21h35 per Bergamo. Arrivo previsto
alle 23h30 dopo 2h55’ di volo.

