
TOUR CAPITALI BALTICHE - VOLI DI LINEADestinazione:

2ADULTI: 0|  BAMBINI: 0|  NEONATI:
Viaggio dei signori:

23/04/2023Partenza:

PROPOSTA VIAGGIO
ATLANTIDE VIAGGI

Riferimento FRANCOROSSO:  04

Data e ora di stampa 10/01/2023 12:01

€ 3.320,00Totale al cliente

E/C CLIENTE

VETTORI
DATA NUMERO CL DESCRIZIONE ARRIVOPARTSCALI STATO

23/04/23 TLL/VNO -
PULLMAN PER TOURS (EX-
FF)

23/04/23 LH N 07:10 08:25MILANO LINATE - FRANCOFORTE
VOLO LH 0279 DEL 23/04/23   CON CATERING A PAGAMENTO

-0279
LUFTHANSA GERMAN
AIRLINES

23/04/23 LH N 09:45 13:05FRANCOFORTE - TALLIN
VOLO LH 0880 DEL 23/04/23   CON CATERING A PAGAMENTO

-0880
LUFTHANSA GERMAN
AIRLINES

30/04/23 LH N 13:45 15:00VILNIUS - FRANCOFORTE
VOLO LH 0887 DEL 30/04/23   CON CATERING A PAGAMENTO

-0887
LUFTHANSA GERMAN
AIRLINES

30/04/23 LH N 17:10 18:20FRANCOFORTE - MILANO LINATE
VOLO LH 0276 DEL 30/04/23    CON CATERING A PAGAMENTO

-0276
LUFTHANSA GERMAN
AIRLINES

PREZZO DEI VETTORI
TASSE e/o ALTRI SERVIZI VOLI € 222,00
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Le Repubbliche Baltiche: Estonia, Lettonia, Lituania, così poco conosciute eppure così interessanti! Un
itinerario alla scoperta delle rispettive capitali: Tallinn, Riga, Vilnius, ricche di storia, arte e architettura,
dallo stile romanico a quello barocco e, al contempo, modernissime e vivaci.

1° giorno - Italia/Tallinn
Partenza da Milano con volo di linea per Tallinn. All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno - Tallinn
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita panoramica della città: la città vecchia, Toompea, la
parte alta della città, con il castello, il duomo dedicato a Santa Maria (ingresso) e la cattedrale di
Alexander Nevsky. Visita della parte bassa della città: la piazza del Municipio e il quartiere Rotermann, un
ex quartiere industriale completamente riqualificato. Pranzo libero. Proseguimento lungo la baia di Tallinn
con sosta fotografica al convento di Santa Brigida, visita al centro Olimpico per lo yachting e al cimitero di
Metsakalmistu, situato nel distretto di Pirita. Rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

3° giorno - Tallinn
Prima colazione in hotel e pranzo libero. Intera giornata libera a disposizione o dedicata alle escursioni
facoltative: il parco Lahemaa, il palazzo estivo Maarjame, il museo Marittimo, la torre televisiva di Tallinn
con terrazza panoramica o tour a Helsinki. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

4° giorno - Tallinn/Paernu/Kopu Kula/Riga (375 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Paernu, importante luogo di villeggiatura con numerosi centri
benessere. Sosta a Kopu per la visita a un’antica fattoria tradizionale estone. Pranzo tipico presso la casa
dell’agricoltore. Proseguimento per Paernu e passeggiata sulla Ruutli Taenav, la principale arteria
cittadina, ricca di palazzi e negozi. Proseguimento per Riga. Cena libera e pernottamento in hotel.

5° giorno - Riga
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita panoramica della città: la città vecchia con il castello,
la Porta degli Svedesi, il Duomo, la chiesa di S. Pietro con il campanile, la chiesa di San Giacomo, il
palazzo delle Grandi e Piccole Corporazioni (Gilde) e il complesso dei tre storici palazzi in pietra conosciuti
come “I Tre Fratelli”, così denominati perché somiglianti. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città
nuova: l’Opera Nazionale, il Monumento alla libertà, il “Distretto Liberty”con i suoi numerosi edifici in stile
Art Nouveau e infine visita al famoso mercato centrale di Riga con degustazione di prodotti alimentari
tipici. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

6° giorno - Riga/Rundale/Vilnius (380 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Rundale e visita del Palazzo, residenza estiva in stile barocco e
rococò del duca di Curlandia, progettato da Francesco Bartolomeo Rastrelli. Pranzo in ristorante e
proseguimento per Vilnius con sosta fotografica alla Collina delle Croci. Cena libera e pernottamento in
hotel.

7° giorno - Vilnius/Trakai/Vilnius (55 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città: la cattedrale di Stanislao, la torre di
Gediminas, le chiese di Sant’ Anna e SS. Pietro e Paolo, l’antica università, la Porta dell’Aurora con la
Madonna Nera e il quartiere bohemien Uzupis. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Trakai, l’antica
capitale del Granducato di Lituania. Visita del castello ducale e rientro a Vilnius. Cena e pernottamento in
hotel.

8° giorno - Vilnius/Italia
Dopo la prima colazione, tempo libero a disposizione e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di
rientro in Italia.

La quota comprende
Biglietto aereo in classe economica con volo di linea
7 notti di tour
Visite e ingressi come da programma
Accompagnatore locale in corso di tour
La quota non comprende
Tutto quanto non espressamente indicato

HOTEL    TOUR
INTOUR LE CAPITALI BALTICHE

VALUTAZIONE:

TALLINN
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Ingressi e visite facoltative
Mance, tasse e oneri aeroportuali
Prestige Plus Romance
Supplemento opzionale per usufruire di:
• trasferimenti privati da e per gli aeroporti previsti
• bottiglia di vino e cesto di frutta in camera a Tallinn
Prestige Plus Gourmet
Supplemento opzionale per usufruire di:
• menù di 4 portate presso il ristorante Chef's Corner a Riga
• menù di 4 portate presso il ristorante Harg a Tallinn
PARTENZE PREVISTE DA MILANO:
Aprile 23 - Giugno 11 - Luglio 09 - Agosto 06, 20, 27
Minimo 10 partecipanti
Nota Bene
Per ragioni operative gli alberghi indicati potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria anche senza
preavviso e le visite indicate nel programma di viaggio potrebbero essere effettuate in giorni diversi, senza
tuttavia modificare i contenuti del viaggio. Per camera tripla si intende una camera doppia con brandina
aggiunta. Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.
PROMO BIMBO
(2-12 anni) le riduzioni dedicate al 1° bambino saranno riportate nel preventivo del tuo pacchetto di viaggio
in base al tipo di camera che sceglierai
PROMO SINGLE
per le partenze del 23/4 e 27/8 camere singole senza supplemento (offerta soggetta a disponibilità
limitata)

|

TRATTAMENTO:

CAMERA STANDARDPERIODO:

OCCUPATA DA:|

23/04/23

    TRATTAMENTO DA PROGRAMMA

SISTEMAZIONE:NOTTI: 7

SERVIZI VARI
PERSONE QTA' GIORNI DESCRIZIONE DATA PREZZO STATO

LE CAPITALI BALTICHE

1 STANDARD ROOM

QUOTA SMART ADULTO € 2.880,002

1 ZERO PENSIERI 23/04/23 € 218,002

1 TRATTA DA AEROPORTO PER L'HOTEL 23/04/232

1 TRATTA DA FINE TOUR PER L'AEROPORTO 30/04/232

€ 3.320,00Totale al cliente

E/C CLIENTE

NOTE DI VIAGGIO
REGOLE DI INGRESSO
Assicurati di aver preso atto delle regole di ingresso nei paesi e delle normative da  seguire in caso di  positività  in loco. Puoi consultare
i siti alpitour.it / turisanda.it / edenviaggi.it alla sezione REGOLE PER VIAGGIARE.
 Data la variabilità  delle normative , è  altresì  importante, prima del perfezionamento  del viaggio e prima della partenza, consultare
anche il sito Viaggiaresicuri.it per informarsi sulle ordinanze e direttive emanate dalle nazioni estere in merito agli ingressi e alle regole
sanitarie di sicurezza  previste dalle singole nazioni.
 Viaggiaresicuri.it è  il portale del Ministero degli Esteri italiano e costituisce a tutti gli effetti l'organo ufficiale al quale tutti i cittadini italiani
o in partenza dall'Italia devono far riferimento.
 Ricordiamo che le normative in merito a visti di ingresso nei vari paesi esteri, potrebbero variare per cittadini di nazionalità  diversa da
quella italiana. In questo caso è  necessario rivolgersi alla propria ambasciata.
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NOTE DI VIAGGIO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Il 1 luglio 2018 è  entrata in vigore in Italia la Direttiva UE 2015/2032 relativa ai pacchetti di viaggio. Richiedi alla tua agenzia il Modulo
Informativo per la  vendita di pacchetti turistici e le condizioni generali di contratto di venditadi pacchetti turistici aggiornate.
ASSICURAZIONE CONTRO L'ANNULLAMENTO
Come da vostra richiesta, non è  stata inserita l' assicurazione contro l' Annullamento. Ricordiamo che può  essere aggiunta solo all'atto
della prenotazione e che in presenza di assicurazioni facoltative deve essere sottoscritto il Modulo di Adesione e Privacy dall'intestatario
pratica e conservato dall'agenzia.
ESIGENZE PARTICOLARI E DATI SENSIBILI
Qualora i passeggeri esprimessero esigenze speciali o disabilità , e' necessario ricevere le specifiche delle stesse al momento della
prenotazione e comunque non oltre 7 giorni prima della partenza.
 In caso contrario non ci sarà  possibile sottoporre le richieste ai fornitori. Trattandosi di dati sensibili è  a vostro carico la raccolta della
firma del modulo 'Informativa e consenso cliente finale Alpitour SPA ', modulo che dovrà  essere da voi conservato, a disposizione di
Alpitour o altri enti, in caso di controlli.

e seguici sulla paginaRimani in contatto con noi: iscriviti al portale
di una nuova partenza!

My.AlpitourWorld Facebook Francorosso per condividere le emozioni

CONTATTI

Scarica la nuova APP my Alpitour World per iOS e Android per avere a portata di click tutte le informazioni relative al tuo viaggio.

APP

You and Sun è il club che, da sempre, vi permette di accedere a tanti vantaggi per rendere la vostra vacanza sempre più preziosa. Oggi
però è tutto nuovo ed è diventato ancora più ricco e sorprendente. Fino a dicembre, infatti, partecipando al concorso Sunny Friday,
avrete l’occasione di vincere una settimana di vacanza nei luoghi più belli del mondo. Ma non solo, per voi tante nuove opportunità.
Scoprite tutti i dettagli sull'area riservata su

YOU AND SUN

www.alpitour.it

 ZERO PENSIERI
La formula Zero Pensieri nasce per offrirvi una serie di tutele valide dal momento della prenotazione fino al rientro dalla vacanza:
•  POLIZZA MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO fino al giorno della partenza per motivi certificabili
•  ALPITOURWORLD AMICO, un team di professionisti capace di affrontare ogni situazione
•  GESTIONE DELLA PRENOTAZIONE qualunque sia la necessità sia nel momento della prenotazione che per successive modifiche
•  MY CLINIC, una piattaforma che permette di avere, in esclusiva, assistenza medica per tutta la famiglia durante il viaggio
•  INTERVENTI PER EVENTUALI MODIFICHE o RITARDI del volo di  andata
•  FINANZIAMENTO per pagare il viaggio in comode rate
•  INFORMAZIONI DI VIAGGIO SUL CELLULARE per accedere facilmente a tutti i servizi di Alpitour World
•  CONVENZIONI per ottenere sconti sul parcheggio nei principali aeroporti
Tutti i dettagli di ZERO PENSIERI sul sito alpitour.it
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http://my.alpitourworld.com/wps/portal/awecrm?utm_source=Link&utm_medium=link&utm_campaign=Link%20preventivo%20grafico%20Francorosso
https://www.facebook.com/pages/Francorosso/167559096617505?utm_source=Link&utm_medium=link&utm_campaign=Link%20preventivo%20grafico
https://itunes.apple.com/it/app/myalpitourworld/id1107036455?mt=8&utm_source=PreventiviGrafici&utm_medium=Link&utm_campaign=Link_APP_ios_PreventiviGrafici
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.alpitour505171&hl=it&utm_source=PreventiviGrafici&utm_medium=Link&utm_campaign=Link_APP_android_PreventiviGrafici
https://www.alpitour.it


 GIFT
TREEDOM: BENVENUTI NELLA FORESTA TURISANDA
Grazie alla nostra collaborazione con Treedom, la piattaforma web che permette di piantare un albero a distanza e di seguirlo online, il vostro
viaggio si trasformerà in un seme. Un modo per far espandere la nostra rigogliosa foresta in Kenya, combattere la desertificazione, ridurre le
emissioni di CO2 e migliorare la condizione delle popolazioni rurali impegnate nella coltivazione.
Nei documenti di viaggio troverete le informazioni per attivare il vostro treecode (1 per pratica).

LA VOSTRA GUIDA LONELY PLANET
Per immergervi nella destinazione scelta ancor prima della partenza, potrete scaricare gratuitamente una guida di viaggio Lonely Planet (1 per
pratica di viaggio) in formato pdf. Come? Basterà seguire le indicazioni che troverete nel documento di conferma del viaggio.
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