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RUSSIA SCANDINAVIA E
REPUBBLICHE BALTICHE
1° Aprile 2016 - 31 Marzo 2017

Viaggi di gruppo
In Russia Uzbekistan Armenia Georgia Baltico e Nord Europa

Viaggi Individuali
Mosca San Pietroburgo e Russia Baku e Azerbaijan
Tashkent Bukhara Samarkanda ed Uzbekistan Stoccolma e Svezia
Copenhagen e Danimarca Oslo Bergen e Norvegia Helsinki e Finlandia
Vilnius e Lituania Riga e Lettonia Tallinn Isola di Saaremaa ed Estonia
Circuiti Scandinavi e Baltici i viaggi in libertà
Fly & Drive in Scandinavia

INFORMAZIONIsGENERALI
DOCUMENTIsPERsL’sESPATRIO:
•G PerGlaG5inlandia0GiGPaesiGScandinavi0G&ituania0G&ettonia0G9stoniaGèGsufK
ficienteGlaGcartaGd’identitàGvalidaGperGl’espatrioq
•G PerGUcrainaG6rmeniaGeG7eorgiaGèGnecessarioGilGpassaportoq
•G PerGRussia0G°ielorussia0G6zerbaijan0GUzbekistanGedGalcuneGaltreGRepubK
blicheGdellaGexGUnioneGSovieticaGoltreGilGpassaportoGsonoGrichiesti
vistiGd’ingressoq
vALUTEsEsCAMBI

offx0GilGcuiGimportoGverràGstabilitoGinGbaseGallaGcittàGdiGriconsegna
•G HnGgenere0GleGautoGnoleggiateGpossonoGviaggiareGsoloGall’internoGdella
NazioneGinGcuiGsonoGstateGritirateNGnelGcasoGinGcuiGsiGabbiaGl’intenzione
diGandareGinGaltriGPaesi0GciòGdovràGessereGsegnalatoGalGmomentoGdella
prenotazioneGperGunaGverificaGsullaGeffettivaGpossibilità
•G &aGdurataGdelGnoleggioGsiGintendeGinGgiorniGdiGI)Goreq

Sonorichiesti €OÈ0TTapersona

POLIZZAsANNULLAMENTOsvIAGGIO
6&&H6NZ7&O°6&6SSHST6N=9

per laprenotazionedei soli servizi alberghieriq

&’euroG èG convertibileG inG ogniG Paese0G ancheG inG RussiaG eG nelleG ex
RepubblicheGSovieticheq

=onsigliamo0GalGmomentoGdellaGconfermaGdellaGprenotazione0GdiGstipuK
lareGunaGpolizzaGcheGViGtuteliGinGcasoGdiGannullamentoGdelGVostroGviagK
gioqG&’importoGdellaGpolizzaGsaràGilG)bGdelGcostoGdelGviaggioq

ILsBAGAGLIO:

CAMEREsTRIPLE

ViaggiandoGinGaereoGinGclasseGeconomicaGèGconsentitoGsenzaGalcun
sovrapprezzoGunGbagaglioGdiGITGygGaGpersonaq

HnGRussiaGnonGèGprevistaGlaGsistemazioneGinGcamereGaG(Gletti0GmentreGin
moltissimiGalberghiGdiGtuttiGiGPaesiGindicatiGsulGcatalogo0GtaleGsistemaK
zioneGèGprevistaGinGcamereGaGIGlettiGconGOGbrandinaGaggiuntaq

MATERIALEsFORNITOsPERsIsvIAGGI:
Per chi acquistail pacchettocomprensivodi volo0 primadella
datadi partenzainvieremo;
•G unaGschedaGconGleGinformazioniGsulGviaggio
•G laGpolizzaGassicurativaGindividualeGTOURHSTP6SSGITTT
•G unaGborsaGdaGviaggio0GportadocumentiGconGetichetteGbagaglioGe
materialeGillustrativoGaGcamera
•G documentiGdiGviaggioGhbigliettiGaereiGeGvouchersGperGiGservizix
•G unaGnostraGguidaGperGlaGRussia0GperGchiGsiGrecaGinGquestiGPaesiGa
camera
Per chi acquistasoloservizi alberghieri0invieremo;
•G unaGschedaGconGleGinformazioniGsulGviaggio
•G laGpolizzaGassicurativaGindividualeGTOURHSTP6SSGITTT
•G unGportadocumentiGconGmaterialeGinformativoGaGcamera
•G voucherGperGiGserviziGalberghieri
CAMBIsDIsPRENOTAZIONE:
HnGcasoGdiGrichiesteGdiGvariazioniGperGunGviaggioGgiàGprenotatoGhcamK
bioGdiGdate0GcambioGdiGitinerarioGoGalberghixG=Ow9TG9UROP6GrichiedeK
rà€IT0TTGglobaliGaGtitoloGdiGrimborsoGperGspeseGdiGtrasmissioneGfaxq
CONDIZIONIsGENERALIsPERsILsNOLEGGIOsAUTO:
Èsufficientelapatentedi guidaitalianaq
•G ÈnecessarioGilGpossessoGdiGunaGcartaGdiGcreditoGperGilGdepositoGcauK
zionaleGrichiestoGalGmomentoGdelGnoleggio
•G&’autoGpuòGessereGritirataGsiaGnegliGaeroportiGcheGnegliGufficiGinGcittàN
perGilGritiroGinGaeroportoGèGrichiestaGunaGtassaGsupplementareGda
pagarsiGalGmomentoGdelGritiroGhdettagliGnelleGpagineGdelleGvarie
Nazionix
•G TutteGleGautoGdovrannoGessereGritirateGeGconsegnateGnellaGstessa
cittàNGinGcasoGcontrarioGdovràGessereGpagatoGunGsupplementoGhdropK

NESSUNsDIRITTO
D’ISCRIZIONE
RIDUZIONE DEL %u PER v IAGGI DI NOZZE

Uzbekistan

BASIsDIsCALCOLOsDELLEsQUOTE:
TuttiGiGprezziGindicatiGinGcatalogoGsonoGperGpersonaGedGespressiGinGeuroq
HGprezziGsonoGelaboratiGsecondoGiGseguentiGparametri;
•G condizioniGeGtariffeGaereeGconcordateGconGleGvarieG=ompagnieGa
5ebbraioGITOMGeGvalideGdalGO°GaprileGalG(OGottobreGITOMq
•G HGserviziGaGterraGsonoGcalcolatiGinGeuro0GadGeccezioneGdiGRussia0
Uzbekistan0G°ielorussiaGedG6zerbaijanGdoveGsonoGcalcolatiGinGdollari
hO€ZGO0OTGUSDxq
NelGcasoGdiGmutamentiGdiGquestiGparametri0G=ometG9uropaGsiGriservaGil
dirittoGdiGmutareGiGprezziGnelGrispettoGdelleGcondizioniGdiGpartecipazioneq
vISTIsCONSOLARI:
&eGspeseGdeiGvistiGconsolariGnonGsonoGincluseGneiGpacchettiGdeiGviaggi
individualiqG&eGprocedureGedGiGprezziGrichiestiGperGilGloroGottenimento
hperGiGcittadiniGitalianixGsonoGindicatiGnellaGtabellaqG&aGdocumentazione
necessariaGdovràGpervenireGaG=Ow9TG9UROP6GalmenoGITGgiorniGprima
dellaGdataGdiGpartenzaGaltrimentiGsaremoGcostrettiGadGapplicareGle
urgenzeGprevisteGdaiGdiversiG=onsolatiqGSarannoGaccettateGesclusivaK
menteGfotoGformatoGtesseraGoriginali0GfotocopieGaGcoloriGoGscansioni0
nonGsonoGaccettateGdaiG=onsolatiq
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PerGiGviaggiGcheGprevedonoGunGdoppioGingressoGnelloGstessoGPaeseGil
costoGdelGvistoGconsolareGraddoppiaq
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__________________________
__________________________
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE

2° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo. Al mattino visita panoramica: i Canali della
Neva, il Piazzale delle Colonne Rostrate, l’Ammiragliato ed il
Complesso dello Smolnyj, trionfo del Barocco sanpietroburghese, la
Prospettiva Nevskij, il Ponte Anickov, la Cattedrale del Sangue Versato,
la Cattedrale della Madonna Nera di Kazan, Piazza Ostrovskij con il
monumento a Caterina II, il Teatro di prosa di Alessandro, Piazza delle
Arti, il lungofiume del Mojka, l'Ammiragliato, Piazza del Senato con il
Cavaliere di Bronzo.. Pranzo libero. Al pomeriggio (facoltativa) escursione e visita della Residenza Imperiale di Peterhof (Petrodvorec).
Residenza affacciata proprio sul Golfo di Finlandia è una delle più affascinanti tra le Residenze Imperiali che circondano San Pietroburgo.
Fatta edificare dallo Zar Pietro il Grande per eguagliare la più celebre
Versailles. Visita dell’intero parco abbellito da centinaia di statue,
splendide fontane e giochi d’acqua. Tra le Fontane più belle quella del
Nettuno. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
3° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita di alcune sale
del Museo Hermitage, uno tra i più celebri e ricchi del mondo con i suoi
oltre 3 milioni di opere esposte nelle circa 400 sale del celebre Palazzo
d’Inverno, sede della Corte Imperiale prima della Rivoluzione bolscevica del 1917. Il museo occupa quattro palazzi che, fino alla rivoluzione,
facevano parte integrante degli appartamenti reali. Di particolare
fascino e rilievo le collezioni di Rembrandt, Rubens, Matisse e Picasso.
Pranzo libero. Al pomeriggio (facoltativa) Visita della Cattedrale di S.
Isacco. La sua costruzione fu affidata dallo zar Alessandro I, nel 1819,
all’architetto francese Auguste Montferrand che la terminò nel 1858.
Fra le chiese di San Pietroburgo è ritenuta, se non la più bella, certamente la più sfarzosa. La cupola dorata è alta oltre 100 metri; 112
colonne di granito rosso, sostengono i quattro portici. Al suo interno
numerosissime statue, vetrate e mosaici, decorazioni d'oro, di bronzo e
di marmo. Dalla sua cupola si gode uno splendido panorama sulla città
e sul golfo di Finlandia. Di fronte la Cattedrale di Sant’Isacco potremo
ammirare la statua equestre dello zar Nicola I. Alla sera (facoltativa)
Gita sui Canali della Neva, si avrà l’opportunità di ammirare la città
illuminata. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
4° giorno: SAN PIETROBURGO/TSARKOE SELO
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita della Residenza
Imperiale di Tsarskoe Selo (Pushkin). Situata a 25 Km dalla città si trova
questa Residenza Imperiale aperta dal 1918 al pubblico come Museo.
Esempio del fasto dell’impero al momento del suo massimo splendore. Voluta da Pietro il Grande come dono per la moglie Caterina. Il
Palazzo di Caterina è l’edificio principale; bianco e turchese, si staglia
nello splendido parco. Se ne visitano gli sfarzosi interni, ricchi di dipinti, di porcellane, di affreschi, inclusa la celebre Camera d’Ambra, riaperta dopo il restauro. Pranzo libero. Al pomeriggio (facoltativa) visita del
celebre Museo Russo di Stato. Spesso trascurato a favore
dell'Hermitage, il Museo Russo è una tappa doverosa per chiunque sia
interessato all'arte ed alla cultura Russa. Il Museo è il più grande, ed il
più importante di San Pietroburgo, per quanto riguarda l'arte russa nel
mondo. Si trova nel centro della città, vicino l’arteria principale, la
Prospettiva Nevskij. La sede principale è il Palazzo Mikailovski, ma in
realtà il museo è un unico complesso architettonico che include, oltre
Calendario partenze
25 aprile; 11, 18 e 25 luglio; 1, 8, 15 e 22 agosto
16 e 30 maggio; 4 luglio

al Palazzo Mikhailov, il Palazzo di Marmo, il Castello Mikhailov ed il
Palazzo Stroganov. La collezione del museo abbraccia tutti i periodi
della storia russa dal X secolo ad oggi; icone, pittura, scultura, arte
decorativa ecc. Cena e pernottamento in albergo.
5° giorno: SAN PIETROBURGO/MOSCA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita della Fortezza dei S.S.
Pietro e Paolo; costruita nel 1703 sull’Isola delle Lepri, una delle centinaia che costituivano la struttura di San Pietroburgo, è uno dei principali simboli della città baltica. Era destinata a proteggere l'ingresso
della città contro gli svedesi. Racchiude al suo interno molti edifici di
grande interesse storico e culturale tra cui i sepolcri degli zar. Pranzo
libero. Trasferimento in stazione e partenza per Mosca con treno veloce Sapsan. All’arrivo trasferimento in albergo e sistemazione. Cena e
pernottamento.
6° giorno: MOSCA
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita panoramica
della città: la via Tverskaya, la Piazza del Maneggio e le Colline dei
Passeri con la celebre Università Lomonossov. Dal Piazzale antistante
una meravigliosa panoramica sull’intero centro della città. La visita
termina con l’ingresso al Monastero fortificato di Novodevici, con le
eleganti torri e le mura possenti è uno dei complessi architettonici più
belli di Mosca. Pranzo libero. Al pomeriggio (facoltativa) visita della
Galleria Tretyakov, al suo interno ospita una delle più importanti collezioni di arte russa, e quindi (facoltativo) Spettacolo di danze e musiche
di folclore. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: MOSCA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita della Piazza Rossa, gli
esterni la Cattedrale di San Basilio e dei Magazzini GUM. Al termine
visita del Cremlino, cittadella fortificata è il primo nucleo urbano di
Mosca. Visita del Territorio e di 2 Cattedrali al suo interno. Pranzo libero. Al pomeriggio (facoltativa) escursione al Monastero di
Kolomenskoe, Residenza estiva degli zar nei dintorni di Mosca.
Immersa in bosco di querce secolari ed affacciata sul fiume Moscova,
conserva al suo interno la seicentesca Chiesa della Vergine di Kazan
con le sue splendide cupole a cipolla blu su cui spiccano le brillanti
stelle dorate. Nel vasto parco sono conservati inoltre esempi di architettura lignea tra cui la Casa di legno dello Zar Pietro il Grande. Nel
tardo pomeriggio (facoltativa) Minicrociera sulla Moscova per ammirare la città dal suo fiume. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
8° giorno: MOSCA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione fino alla partenza.
Trasferimento in aeroporto con auto ed assistente parlante italiano,
operazioni d’imbarco e volo di linea per il rientro in Italia.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI:
a San Pietroburgo: HOLIDAY INN M.VOROTA ****
a Mosca: HOLIDAY INN LESNAYA****

adulti
in doppia
1.250,00
1.350,00

suppl.
singola
295,00
395,00

Bambini fino a
12 anni in 3° letto
su richiesta
su richiesta

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli Lufthansa da Roma - trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto con auto ed assistente - sistemazione in camere con servizi privati - pasti
come da programma (mezza pensione durante il tour, bevande escluse) - treno veloce Sapsan da San Pietroburgo a Mosca - visite/escursioni come
indicate con bus privato e guida/accompagnatore parlante italiano - Visto Consolare Russo (non urgente) - assicurazione medico/bagaglio, kit da
viaggio e guida MOIZZI della Russia.
Supplemento partenza da altre città: Su richiesta
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SAN PIETROBURGO E MOSCA

1° giorno: ITALIA/SAN PIETROBURGO
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a San Pietroburgo e trasferimento in albergo con auto ed assistente parlante italiano.
Sistemazione, cena e pernottamento.

__________________________
__________________________
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE
1° giorno: ITALIA/MOSCA
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a Mosca e trasferimento in
albergo con auto ed autista. Sistemazione e pernottamento.

MOSCA E SAN PIETROBURGO

2° giorno: MOSCA
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita panoramica della
città: la via Tverskaya, la Piazza del Maneggio e, tempo permettendo, le
Colline dei Passeri con la celebre Università Lomonossov. Dal Piazzale
antistante si gode di una meravigliosa vista sull’intero centro della città.
Pranzo libero. Al pomeriggio tempo libero per approfondimenti personali o visite facoltative. Rientro in albergo e pernottamento.
3° giorno: MOSCA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita del Cremlino, la cittadella
fortificata è il primo nucleo urbano di Mosca. Visita del Territorio in cui
potremo ammirare la campana che non suonò mai, i palazzi del potere ed, al termine del giro, ingresso in una delle Cattedrali al suo interno. Pranzo libero.Pomeriggio libero per approfondimenti personali o
visite facoltative. Rientro in albergo e pernottamento.
4° giorno: MOSCA/SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo. Mattino libero. Trasferimento in stazione
con auto ed autista e partenza per San Pietroburgo con veloce diurno.
All’arrivo a Mosca trasferimento in albergo e sistemazione.
Pernottamento in albergo.
5° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita panoramica
della città, i Canali della Neva, il Piazzale delle Colonne Rostrate,
l’Ammiragliato, la Piazza del Palazzo, la Prospettiva Nevskij che è il
corso principale della città baltica, il Campo di Marte ed il Monastero

Smolnyj, ai tempi della zarina Caterina II era un importante istituto
femminile per ragazze nobili, con metodi di insegnamento particolarmente rigidi. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per attività individuali o visite facoltative. Rientro in albergo e pernottamento.
6° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita di alcune sale
del Museo Hermitage, uno tra i più celebri e ricchi del mondo con i suoi
oltre 3 milioni di opere esposte nelle circa 400 sale del celebre Palazzo
d’Inverno, sede della Corte Imperiale prima della Rivoluzione bolscevica del 1917. Il museo occupa quattro palazzi che, fino alla rivoluzione,
facevano parte integrante degli appartamenti reali. Pranzo libero.
Pomeriggio libero per attività individuali oppure (facoltativa) visita
della Residenza Imperiale di Tsarskoe Selo (Pushkin). Situata a 25 Km
dalla città si trova questa Residenza Imperiale aperta dal 1918 al pubblico come Museo. Esempio del fasto dell’impero al momento del suo
massimo splendore. Voluta da Pietro il Grande come dono per la moglie
Caterina. Il Palazzo di Caterina è l’edificio principale; bianco e turchese,
si staglia nello splendido parco. Se ne visitano gli sfarzosi interni, ricchi
di dipinti, di porcellane, di affreschi, inclusa la celebre Camera d’Ambra,
riaperta dopo il restauro. Rientro in albergo e pernottamento.
7° giorno: SAN PIETROBURGO/ITALIA
Prima colazione in albergo. Al mattino passeggiata guidata sulla celebre via Arbat e visita di alcune delle stazioni monumentali del Metrò.
Al pomeriggio trasferimento in aeroporto con bus e guida e partenza
con voli Lufthansa per Roma.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI:
Mosca: Park Inn by Radisson Sadu ****
San Pietroburgo: Courtyard by Marriott Pushkin ****

Mosca
Calendario partenze
(min. 15 persone)

adulti
in doppia

suppl.
singola

bambini fino a
12 anni in 3° letto

8 e 29 aprile, 8 e 19 luglio

1.075,00

285,00

su richiesta

27 maggio

1.160,00

360,00

su richiesta

3 e 19 agosto

1.075,00

285,00

su richiesta

9 e 23 settembre, 14 ottobre

1.050,00

285,00

su richiesta
Tasse aeroportuali escluse

Le quote includono:
voli di Lufthansa da Roma - sistemazione in camere con servizi privati - trasferimenti in auto/minivan privato per/dagli aeroporti - 7 prime colazioni a buffet - visite ed escursioni come da programma con bus GT, guida parlante italiano ed ingressi inclusi - treno Sapsan Mosca/San
Pietroburgo in II classe - visto consolare russo con procedura ordinaria - assicurazione medico/bagaglio e guida Moizzi della Russia.
All’arrivo in albergo a San Pietroburgo è richiesto il pagamento della tassa di registrazione visto pari a circa 5,00 per persona
Supplemento partenza da altre città: Su richiesta
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1° giorno: ITALIA/SAN PIETROBURGO
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a San Pietroburgo e trasferimento in albergo con auto ed assistente parlante italiano. Sistemazione,
cena e pernottamento.
2° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo. Al mattino visita panoramica: i Canali della Neva,
il Piazzale delle Colonne Rostrate, l’Ammiragliato ed il Complesso dello
Smolnyj, trionfo del Barocco sanpietroburghese, la Prospettiva Nevskij, il
Ponte Anickov, la Cattedrale del Sangue Versato, la Cattedrale della Madonna
Nera di Kazan, Piazza Ostrovskij con il monumento a Caterina II, il Teatro di
prosa di Alessandro, Piazza delle Arti, il lungofiume del Mojka,
l'Ammiragliato, Piazza del Senato con il Cavaliere di Bronzo.. Pranzo libero. Al
pomeriggio (facoltativa) escursione e visita della Residenza Imperiale di
Peterhof (Petrodvorec). Residenza affacciata proprio sul Golfo di Finlandia è
una delle più affascinanti tra le Residenze Imperiali che circondano San
Pietroburgo. Fatta edificare dallo Zar Pietro il Grande per eguagliare la più
celebre Versailles. Visita dell’intero parco abbellito da centinaia di statue,
splendide fontane e giochi d’acqua. Tra le Fontane più belle quella del
Nettuno. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
3° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita di alcune sale del
Museo Hermitage, uno tra i più celebri e ricchi del mondo con i suoi oltre 3
milioni di opere esposte nelle circa 400 sale del celebre Palazzo d’Inverno,
sede della Corte Imperiale prima della Rivoluzione bolscevica del 1917. Il
museo occupa quattro palazzi che, fino alla rivoluzione, facevano parte
integrante degli appartamenti reali. Di particolare fascino e rilievo le collezioni di Rembrandt, Rubens, Matisse e Picasso. Pranzo libero. Al pomeriggio (facoltativa) Visita della Cattedrale di S. Isacco. La sua costruzione fu
affidata dallo zar Alessandro I, nel 1819, all’architetto francese Auguste
Montferrand che la terminò nel 1858. Fra le chiese di San Pietroburgo è
ritenuta, se non la più bella, certamente la più sfarzosa. La cupola dorata è
alta oltre 100 metri; 112 colonne di granito rosso, sostengono i quattro
portici. Al suo interno numerosissime statue, vetrate e mosaici, decorazioni d'oro, di bronzo e di marmo. Dalla sua cupola si gode uno splendido
panorama sulla città e sul golfo di Finlandia. Di fronte la Cattedrale di
Sant’Isacco potremo ammirare la statua equestre dello zar Nicola I. Alla
sera (facoltativa) Gita sui Canali della Neva, si avrà l’opportunità di ammirare la città illuminata. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
4° giorno: SAN PIETROBURGO/TSARKOE SELO
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita della Residenza
Imperiale di Tsarskoe Selo (Pushkin). Situata a 25 Km dalla città si trova
questa Residenza Imperiale aperta dal 1918 al pubblico come Museo.
Esempio del fasto dell’impero al momento del suo massimo splendore.
Voluta da Pietro il Grande come dono per la moglie Caterina. Il Palazzo di
Caterina è l’edificio principale; bianco e turchese, si staglia nello splendido parco. Se ne visitano gli sfarzosi interni, ricchi di dipinti, di porcellane,
di affreschi, inclusa la celebre Camera d’Ambra, riaperta dopo il restauro.
Pranzo libero. Al pomeriggio (facoltativa) visita del celebre Museo Russo
di Stato. Spesso trascurato a favore dell'Hermitage, il Museo Russo è una
tappa doverosa per chiunque sia interessato all'arte ed alla cultura
Russa. Il Museo è il più grande, ed il più importante di San Pietroburgo,
per quanto riguarda l'arte russa nel mondo. Si trova nel centro della città,
vicino l’arteria principale, la Prospettiva Nevskij. La sede principale è il
Palazzo Mikailovski, ma in realtà il museo è un unico complesso architettonico che include, oltre al Palazzo Mikhailov, il Palazzo di Marmo, il
Castello Mikhailov ed il Palazzo Stroganov. La collezione del museo
abbraccia tutti i periodi della storia russa dal X secolo ad oggi; icone, pittura, scultura, arte decorativa ecc. Cena e pernottamento in albergo.
5° giorno: SAN PIETROBURGO/MOSCA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita della Fortezza dei S.S. Pietro
e Paolo; costruita nel 1703 sull’Isola delle Lepri, una delle centinaia che
costituivano la struttura di San Pietroburgo, è uno dei principali simboli
Calendario partenze
18 e 25 luglio; 1, 8, 15 e 22 agosto

della città baltica. Era destinata a proteggere l'ingresso della città contro
gli svedesi. Racchiude al suo interno molti edifici di grande interesse storico e culturale tra cui i sepolcri degli zar. Pranzo libero. Trasferimento in
stazione e partenza per Mosca con treno veloce Sapsan. All’arrivo trasferimento in albergo e sistemazione. Cena e pernottamento.
6° giorno: MOSCA
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita panoramica della
città: la via Tverskaya, la Piazza del Maneggio e le Colline dei Passeri con la
celebre Università Lomonossov. Dal Piazzale antistante una meravigliosa
panoramica sull’intero centro della città. La visita termina con l’ingresso al
Monastero fortificato di Novodevici, con le eleganti torri e le mura possenti è
uno dei complessi architettonici più belli di Mosca.Pranzo libero.Al pomeriggio (facoltativa) visita della Galleria Tretyakov, al suo interno ospita una delle
più importanti collezioni di arte russa, e quindi (facoltativo) Spettacolo di
danze e musiche di folclore. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: MOSCA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita della Piazza Rossa, gli esterni la
Cattedrale di San Basilio e dei Magazzini GUM.Quindi visita del Cremlino, cittadella fortificata primo vero nucleo urbano di Mosca, e di 2 Cattedrali al suo
interno.Pranzo libero.Al pomeriggio (facoltativa) escursione al Monastero di
Kolomenskoe, Residenza estiva degli zar. Immersa in un bosco di querce
secolari ed affacciata sul fiume Moscova, conserva al suo interno la seicentesca Chiesa della Vergine di Kazan con le sue splendide cupole a cipolla blu su
cui spiccano le brillanti stelle dorate. Nel vasto parco sono conservati inoltre
esempi di architettura lignea tra cui la Casa di legno dello Zar Pietro il
Grande. Nel tardo pomeriggio (facoltativa) Minicrociera sulla Moscova per
ammirare la città dal suo fiume. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
8° giorno:

MOSCA/SERGIEV POSAD/ROSTOV/

YAROSLAVL
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per Sergiev Posad, sede del
Primate di Russia e della Chiesa Ortodossa.E’sicuramente il sito cristiano-ortodosso più conosciuto e più importante di tutta la Russia.Visita del Monastero
della Santissima Trinità di San Sergio di Radonez ed alle tre Cattedrali. Si prosegue per Rostov“ la grande” per la visita della cittadina e del suo Cremlino,
uno dei più antichi e belli di tutta la Russia.Pranzo libero.Al pomeriggio si prosegue per Yaroslavl. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
9° giorno: YAROSLAVL/SUZDAL
Prima colazione in albergo.Al mattino visita panoramica di Yaroslavl,cittadina fondata nel 1010, del Monastero della Trasfigurazione e della Chiesa del Profeta Elia.
Pranzo libero.Partenza quindi per Suzdal.All’arrivo sistemazione in albergo e visita
panoramica della città-museo. Annoverata dall’UNESCO tra i siti artistici di importanza mondiale.La cittadina è considerata un gioiello dell'architettura medievale e
centro religioso con, probabilmente,il più bel Cremlino di Russia e di alcuni tra i più
importanti Monasteri fortificati.Rientro in albergo,cena e pernottamento.
10° giorno: SUZDAL/VLADIMIR/MOSCA
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita del bellissimo
Cremlino, della Cattedrale della Natività ed al Museo a cielo aperto
dell’Architettura Lignea. Pranzo libero e partenza per Mosca. Sosta a
Vladimir, sorta nel XIII secolo come fortezza, andò abbellendosi di
monumenti palazzi e Monasteri nel corso degli anni. Visita della Porta
d’Oro e della Cattedrale della Dormizione. Arrivo in serata a Mosca,
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
10° giorno: MOSCA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione fino alla partenza.
Trasferimento in aeroporto con auto ed assistente parlante italiano,
operazioni d’imbarco e volo di linea per il rientro in Italia.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI:
San Pietroburgo HOLIDAY INN M.VOROTA **** / Mosca HOLIDAY
INN LESNAYA **** / Yaroslavl JUBILENAYA **** / Suzdal HELIOPARK
****

adulti
in doppia

suppl.
singola

bambini fino a
12 anni in 3° letto

1.530,00

430,00

su richiesta

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli Lufthansa da Roma - trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto con auto ed assistente - sistemazione in camere con servizi privati - pasti
come da programma (mezza pensione durante il tour, bevande escluse) - treno veloce Sapsan da San Pietroburgo a Mosca - visite/escursioni come
indicate con bus privato e guida/accompagnatore parlante italiano - Visto Consolare Russo (non urgente) - assicurazione medico/bagaglio, kit da
viaggio e guida MOIZZI della Russia.
Supplemento partenza da altre città: Su richiesta
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SAN PIETROBURGO, MOSCA E L’ANELLO D’ORO

__________________________
__________________________
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE

__________________________
__________________________
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE

GEORGIA, IL PAESE DEL VELLO D’ORO

1° giorno: ITALIA/TBILISI
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo in serata, trasferimento in
albergo, sistemazione e pernottamento.
2° giorno: TBILISI
Prima colazione in albergo. Al mattino visita della capitale della
Georgia con la Città Vecchia, la Chiesa di Metekhi, poi arriviamo alle
Terme sulfuree con le tipiche cupole a mattoni. Dalle Terme si sale al
colle per visitare la fortezza di Narikala, una delle fortificazioni più
antiche della città, quindi si continua con la visita della Sinagoga, la
cattedrale di Sioni e la chiesa di Anchiskhati. Pranzo libero e pomeriggio dedicato alla visita dello splendido tesoro del Museo Statale
Georgiano. Al termine della visita effettueremo una passeggiata lungo
il Corso Rustaveli, la principale arteria di Tbilisi. Alla sera cena in ristorante e pernottamento in albergo.
3° giorno: TBILISI/MTSKHETA/GUDAURI
mattino partenza per Gudauri, nota località sciistica georgiana. Durante il
tragitto sosta a Mtskheta, antica capitale della Georgia. Visiteremo la
Chiesa di Jvari del VI secolo, e la Cattedrale di Svetiskhoveli dell’ XI secolo
dove si narra sia sepolta la tunica di Cristo. Pranzo libero. Percorreremo poi
la celebre Strada Militare Georgiana che ha sempre funzionato da collegamento tra Tbilisi ed il confine russo-georgiano. Faremo una sosta per la
visita del Complesso fortificato di Ananuri, risalente al XVII secolo. E’ una
delle più belle ed interessanti attrattive che si incontrano lungo questo
percorso. Affacciato sul lago artificiale di Zhinvali, gode di una eccezionale
posizione; la sua cinta muraria e le sue torri si stagliano sul verde dei boschi
e delle valli che lo circondano. Arrivo in serata a Gudauri, sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: GUDAURI E KAZBEGI, IL GRANDE CAUCASO
Prima colazione in albergo. Giornata di escursione nelle valli della
Georgia caucasica. Arrivati a Kazbegi, attraversando la splendida strada che costeggia il fiume Tergi, partiremo per una passeggiata fino alla
Chiesa della Trinità di Gergeti. Proseguiremo poi verso la bella Gola di
Dariali, nelle vicinanze del confine russo. Pranzo libero. Rientro in serata a Gudauri, cena e pernottamento in albergo.

GUDAURI, GORI
UPLISTSIKHE/BAKURIANI
5° giorno:

E LA MILLENARIA

Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per Gori, luogo di nascita di Stalin e cuore della regione di Kartli, visita al Museo di Stalin e,
poco lontano da Gori, la millenaria Uplistsikhe; città scavata nella roccia.
È un complesso datato 1° millennio a.C. con le dimore, i mercati, le

caverne trasformate in cantine per il vino, i forni e la “Chiesa del
Principe” costruita sulla roccia ed anche il teatro. Alcune tracce delle
carovane sono conservate ancora lungo le colline che danno sul complesso roccioso. Pranzo libero. Al termine della visita continuiamo per
Bakuriani. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: BAKURIANI/VARDZIA
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per la Regione di Meskheti e
Javakheti per visitare la città rupestre di Vardzia; è un monastero rupestre scavato nel fianco del monte Erusheli. Il monastero consisteva in oltre seimila
stanze nascoste e disposte su tredici piani, all'interno delle quali era possibile
proteggersi dai Mongoli. La città includeva una chiesa, una sala reale ed un
complesso sistema di irrigazione che portava acqua alle terrazze coltivate.
Unico accesso al complesso erano alcuni tunnel ben nascosti le cui entrate
erano situate nei pressi del fiume Mtkvari. Pranzo libero. Si prosegue con la
visita di Khertvisi, Fortezza del X secolo, che si raggiunge con una passeggiata di circa venti minuti.Visita quindi di Akhaltsikhe, capitale dell’antica regione di Samtskhe. Rientro in albergo a Bakuriani, cena e pernottamento.
7° giorno:

BAKURIANI/KUTAISI

LA TERRA DEL

VELLO D’ORO
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per Kutaisi, la seconda
città più grande della Georgia, quella che un tempo si dice possedesse
il Vello d’Oro. Visita dell’Accademia, del Monastero di Gelati del XII secolo e delle Grotte carsiche di Prometeo, la cui particolarità è il fiume sotterraneo navigabile. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
8° giorno: KUTAISI/TBILISI
Prima colazione in albergo. Al mattino visita del colorato mercato di
Kutaisi che si tiene ogni sabato. Al termine della visita partenza alla
volta di Tbilisi che raggiungeremo dopo circa 4 ore di viaggio. All’arrivo
sistemazione in albergo e resto del pomeriggio libero per attività individuali o visite facoltative. Alla sera cena di arrivederci in ristorante
tipico georgiano. Rientro in albergo e pernottamento.
9° giorno: TBILISI/ITALIA
Al mattino molto presto trasferimento in aeroporto e partenza con
volo di linea per il rientro in Italia.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI:
Tbilisi ZP PALACE ****
Gadauri CARPE DIEM ****
Kutaisi ALBERGHI PRIVATI A CONDUZIONE FAMILIARE
Bakuriani CRYSTAL ***

Vardzia
Calendario partenze
(min. 2 persone)

Adulti
in doppia

Suppl.
Singola

24 aprile e 28 maggio, 3 settembre, 1 e 29 ottobre

1.240,00

260,00

18 giugno e 20 agosto

1.260,00

260,00

9 e 30 luglio

1.285,00

260,00

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli Turkish Airlines da Milano/Roma - sistemazione in camere doppie con servizi - trasferimenti con auto a Tbilisi - i pasti indicati (bevande escluse) visite ed escursioni come in programma con bus GT, guida parlante italiano, ingressi inclusi - assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Supplemento partenza da altre città: Su richiesta
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__________________________
__________________________
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE

2° giorno: TASHKENT/URGENCH E KHIVA
Prima colazione in albergo. Al mattino trasferimento in aeroporto e
volo di linea nazionale per Urgench. Arrivo e trasferimento in bus a
Khiva e visita di una intera giornata di questa città. Proprio qui operarono i maggiori esponenti dell’Astronomia, Medicina e Matematica
dell’epoca. Oggi è considerata, ed a ragione, un vero e proprio Museo
all’aperto. Visita di tutti i principali siti quali la Moschea estiva e quella invernale, il Palazzo Tash Hauli ( l’Harem ) e la Madrasa Rakhimkhon
(più conosciuta come Scuola Coranica). Pranzo libero. Sistemazione in
albergo. Alla sera cena in ristorante. Pernottamento in albergo.
3° giorno: KHIVA/BUKHARA
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per Bukhara in bus,
attraverso il deserto con sosta sul fiume Amudarya. Pranzo libero.
Arrivo in serata a Bukhara, sistemazione in albergo. Cena in ristorante
e pernottamento.
4° giorno: BUKHARA
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di
Bukhara, città indicata dall’Unesco come patrimonio dell’umanità per
i valori storici, scientifici e culturali. L’insieme architettonico Labi
Khauz, le Madrasse Nadirkhon-Devanbegi, Khanaga, Aziz Khan ed
Ulugbek quindi le Moschee Balakhauz e Poi Kalan. Fortezza Ark. Pranzo
libero. Al pomeriggio visita del Mausoleo dei Samanidi, del famoso
Pozzo Chasma Ayub e di Sitora-I-Mokhi-Khosa, Residenza Estiva dell’ultimo Emiro di Bukhara, poco fuori della città. Alla sera cena in ristorante. Rientro in albergo e pernottamento.

del Palazzo Ak Saroy, del Seminario Dorus Tilavat, della Moschea Kok
Gumbaz. Pranzo libero. Arrivo a Samarkanda, sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
6° giorno: SAMARKANDA
Prima colazione in albergo. Intera giornata di visita ad una delle più
antiche città del mondo, al pari di Roma, Atene o Babilonia. Al mattino
visita della celebre Piazza Reghistan con le tre bellissime Madrasse,
quindi della Moschea Bibi Khanim, il Bazar e la Necropoli Shahi Zinda.
Pranzo libero. Al pomeriggio visita del Museo Afrosiab,
dell’Osservatorio Ulugbeks, del Mausoleo Gur Emir, la Cappella
Funeraria di Tamerlano. Cena in ristorante. Rientro in albergo e pernottamento.
7° giorno: SAMARKANDA/TASHKENT
Prima colazione in albergo e partenza per Tashkent in bus. Arrivo in
albergo e sistemazione. Pranzo libero. Al pomeriggio visita di
Tashkent, capitale dell’Uzbekistan. La Piazze del Teatro, la Piazza di
Amir Timur (il leggendario Tamerlano) ed infine la Piazza
dell’Indipendenza. Le Madrase di Kukeldash e Barak-chan, quindi la
Moschea Tilli shoh. Alla sera cena di arrivederci in ristorante. Rientro in
albergo e pernottamento.
8° giorno: TASHKENT/ITALIA
Al mattino presto trasferimento con auto privata in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI:
Tashkent: CITY PALACE ****
Khiva: MALIKA ***
Bukhara: BIBI KHANUM ***
Samarcanda: KONSTANTIN ****

5° giorno: BUKHARA/SHAKRIZIABS/
SAMARCANDA
Prima colazione in albergo e partenza per Samarkanda in bus. Sosta e
visita a Shakriziabs luogo di nascita di Tamerlano. Visita delle rovine
Partenze (min. 2 persone)
7 e 21 aprile, 5 e 19 maggio

adulti in doppia

suppl. singola

1.670,00

215,00

2, 9 e 16 giugno - 20 e 27 ottobre

1.690,00

215,00

21 e 28 luglio, 4, 11, 18 agosto e 15 settembre

1.750,00

215,00

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli di linea Uzbekistan A. da Roma - volo nazionale Tashkent/Urgench - sistemazione in camere doppie con servizi - Mezza pensione (bevande
escluse) trasferimenti e trasporti in pullman privato - visite/escursioni con guida interprete ingressi inclusi - Accompagnatore locale parlante italiano per la durata del viaggio - visto cons. uzbeko - assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Supplemento partenza da altre città: Su richiesta

Samarkanda
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ASIA DI TAMERLANO

1° giorno: ITALIA/TASHKENT
Partenza dall’Italia con voli di linea.Arrivo a Tashkent e trasferimento in albergo
con auto ed assistente parlante italiano. Sistemazione, cena e pernottamento.

__________________________
__________________________
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE

ARMENIA ARCHEOLOGICA

1° giorno: ITALIA/EREVAN
Partenza per Erevan con voli di linea. Pernottamento a bordo.
2° giorno: EREVAN
Arrivo a Erevan al mattino presto. Trasferimento privato con guida in
albergo, sistemazione nelle camere e riposo. Prima colazione in albergo. In tarda mattinata incontro con la guida e partenza per la visita di
Erevan, una delle città più antiche al mondo con una storia risalente a
circa 2789 anni fa, confermata da scavi archeologici e da notizie pervenute da fonti Hittite e Assire. La città attuale è caratterizzata da palazzi in stile sovietico che stanno cedendo il loro posto a costruzioni
moderne. Visiteremo i punti più significativi della città con gli esterni
del Teatro dell’Opera e del Balletto, la Chiesa di St. Katoghike del XIII°
secolo, il Matenadaran, Istituto dei manoscritti antichi (custodisce più
di 17.000 manoscritti antichi, ma anche archivi e documenti diplomatici dal XIV° al XIX° secolo), il coloratissimo Mercato Coperto con le
varietà di frutta e verdure. Termineremo il giro con la visita ad una
Distilleria con la degustazione del leggendario Cognac Armeno. Pranzo
con piatti tradizionali armeni in un ristorante della capitale. Rientro in
albergo e pernottamento.
3° giorno: EREVAN/ECHMIADZIN
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita della capitale antica dell’Armenia Echmiadzin, il centro spirituale del popolo
armeno, la sede principale del Katolicos di tutti gli armeni. All’arrivo
visita della Chiesa di S. Hripsime, un vero capolavoro dell’architettura armena presente nella lista dell’UNESCO. Pranzo in ristorante.
Quindi, al pomeriggio sulla via del rientro, visita al tempio di
Zvartnots (Tempio degli Angeli) con le rovine della chiesa dedicata a
S. Gregorio costruita tra il 642 e il 662 dal Katolicos Nerses detto
l’Edificatore. Rientro a Erevan visita del Vernissage, qui troviamo gli
oggetti di artigianato più disparati, matrioske, pizzi fatti a mano e
libri. Rientro in albergo e pernottamento.
4° giorno: EREVAN/DILIJAN
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza con bus e guida per
Ashtarak; visita della Chiesa di Karmravour, una delle più piccole chiese
dell’era prearmena. Pranzo libero. Di seguito si arriverà ad Aragats per la
visita della Chiesa e della Fortezza principesca di Amberd. Entrambi le
costruzioni sono datate tra l’XI ed il XIII secolo; dominano su un’immensa vallata, presentandosi come una vera e propria cittadella medievale
Pranzo libero. Infine si arriverà al Convento di Hovhannavank, dedicato a
San Giovanni Battista, sorto nel XIII secolo sui resti di una chiesa forse
risalente al V secolo. Attraversando i villaggi e gli allevamenti dei pastori yazidi, di culto zoroastriano si arriverà a Dilijan, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: DILIJAN, SANAHIN E HAGHPAT
Prima colazione in albergo. Al mattino visita dei Monasteri di Sanahin
e di Haghpat. Questi due monasteri medievali rivelano una lunga tradizione di spiritualità e di fioritura culturale con la scuola superiore di
teologia, la biblioteca e le chiese. Il monastero di Haghpat fa parte poi
del patrimonio dell’UNESCO. Sosta per il pranzo ad Alaverdi. Al pomeriggio lungo la strada per il rientro attraverseremo villaggi di case
bianche, in mezzo a distese di prati verdi, in tutto simili alle isbe russe.
Ognuna di queste case ha un suo orto ben coltivato e sono abitate da
gente dai capelli biondi, quasi albini, e dagli occhi azzurri; sono i
Molokani, appartenenti ad una comunità ortodossa e che furono qui
deportati dallo zar Nicola I nel 1830. Rientro in albergo a Dilijan, cena
e pernottamento.
Partenze ogni venerdì (min. 2 persone)

6° giorno: DILIJAN, IL LAGO SEVAN E EREVAN
Prima colazione in albergo. Al mattino raggiungeremo il Monastero di
Goshavank fondato nel XII-XIII secolo da Mekhitar Gosh, autore del
Primo Codice Penale armeno. Pranzo a Dilijan presso una famiglia,
avremo modo di partecipare alla preparazione di un tipico piatto
armeno. Dopo il pranzo partenza in bus per visitare la penisola ed il
lago Sevan, situato a circa 2000 metri di altitudine.“ Un pezzo di cielo
sceso in terra tra i monti” così scrisse il poeta russo M. Gorky di fronte
alle mille tonalità di azzurro delle sue acque. Il lago stupisce per la sua
estensione, ben 940 kmq, ovvero circa il 5% dell’intero territorio
dell’Armenia. Visita della Penisola e del Monastero di Sevanavank che
sorge proprio in cima alla penisola e gode di una stupenda veduta del
lago. Prima di rientrare a Erevan effettueremo un giro in battello sul
lago. Rientro in albergo e pernottamento.
7° giorno:

EREVAN E I MONASTERI KHOR VIRAP E

NOVARANK
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida nella hall in albergo
e partenza per l’escursione nella regione dell’ Ararat.Visita al monastero Khor Virap; situato in vista del Monte biblico Ararat è un famoso
luogo di pellegrinaggio dove, secondo la tradizione, San Gregorio
I’illuminatore fu tenuto prigioniero per 13 anni in un pozzo profondo
dal re Tiridat III a causa della sua fede cristiana. Si prosegue per
Noravank nella regione di Vajotz Dzor, attraversando una gola magnifica fino ad arrivare allo spettacolare monastero di Noravank costruito
tra il XIII e XIV secolo, uno dei monumenti più splendidi dell’Armenia
medievale; è situato in una località di un’eccezionale bellezza naturale. Pranzo presso una famiglia ad Areni, località famosa per la produzione di vini; avremo l’opportunità di degustare il vino prodotto in
loco. Rientro al tardo pomeriggio in albergo e pernottamento.
8° giorno: EREVAN, GARNI E GHEGARD
Prima colazione in albergo. Partenza verso la regione di Kotayk. Lungo il
percorso sosta per la visita dell’ Arco di Ciarents, il promontorio ove il grande poeta armeno Yeghishe Ciarents amava venire a contemplare il monte
Ararat che qui si svela in tutto il suo splendore. Visita del “tempio del sole”
di Garni del III° secolo a.C., gioiello dell’architettura armena precristiana,
l’unico monumento della cultura ellenistica che si conservò dopo la cristianizzazione in Armenia. La zona intorno a Garni fu abitata sin dai tempi del
neolitico e gli archeologi trovarono iscrizioni cuneiformi urartee risalenti
all’VIII° secolo a.C. Dal tempio si gode la magnifica veduta della gola, in
fondo alla quale scorre il Fiume Azat. Arriveremo quindi al monastero di
Ghegard. Il monastero, chiamato con il nome della lancia che trafisse il
corpo di Cristo, è ubicato in un profondo canyon molto spettacolare. Per
metà costruito e metà scavato nella roccia, risale secondo la tradizione al IV
secolo. Pranzo presso una famiglia del villaggio di Garni. Assisteremo alla
preparazione del pane armeno nel tipico forno di mattoni. Rientro a Erevan
nel tardo pomeriggio.Alla sera Cena di Arrivederci in un tipico ristorante con
spettacolo di musiche popolari. Rientro in albergo e pernottamento.
9° giorno: EREVAN/ITALIA
Al mattino molto presto trasferimento in aeroporto con auto ed assistente parlante italiano, operazioni d’imbarco e volo di linea per il rientro in Italia.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI:
Erevan: ANI PLAZA ****
Dilijan: BEST WESTERN PARADISE ****

adulti in doppia

suppl. singola

8 e 22 aprile, 6 e 20 maggio, 2, 23 e 30 settembre, 21 ottobre

1.400,00

250,00

10 e 24 giugno, 26 agosto

1.420,00

250,00

8 e 22 luglio, 5, 12 e 19 agosto

1.440,00

250,00

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli Austrian Airlines da Milano - sistemazione in camere doppie con servizi - trasferimenti da/per l’aeroporto a Erevan - i pasti indicati (bevande
escluse) – visite/escursioni come in programma in bus GT, guida parlante italiano, ingressi inclusi - assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Supplemento partenza da Roma: 85,00 - Supplemento partenza da altre città: Su richiesta
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__________________________
__________________________
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE

2° giorno: VILNIUS
Prima colazione in albergo. Al mattino visita della città con guida interprete. La Capitale, è anche la città più grande della Lituania. Il suo centro storico è tra i più grandi e meglio conservati in Europa. La sua storia
si riflette nella varietà di stili architettonici della città vecchia : fra le fortezze le chiese, le torri, le piazze e le strette e contorte stradine che
improvvisamente si aprono in cortili che conservano tutto il loro spirito
medievale; la Cattedrale e la sua piazza, il Campus Universitario, la via
Pilies ricca di monumenti storici e architettonici del XVI e XVIII secolo;
l’angolo gotico della città con le chiese di Sant’Anna e dei Bernardini, la
piazza del Municipio, la Porta dell’Alba con la cappella della Madonna
Miracolosa, la chiesa dei Santi Pietro e Paolo in stile barocco del XVII
secolo. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio escursione a Trakaj, sul Lago
Galve, e visita del Castello medievale di Vitautas. Cena libera, pernottamento in albergo.
3° giorno: VILNIUS/RIGA
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza con bus privato e
guida per Riga. Durante il tragitto sosta alla Collina delle Croci, località
vicina la cittadina di Siauliai, luogo unico visitato nel 1993 dal Papa
Giovanni Paolo II. Pranzo in ristorante. Passato il confine con la Lettonia
sosta e visita del Castello di Rundale, poco meno che 70 km da Riga,
progettato dall’architetto italiano B. Rastrelli. Lo stesso che progettò il
Museo Hermitage di San Pietroburgo. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a Riga. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
4° giorno: RIGA
Prima colazione in albergo. Riga non è solo una capitale sofisticata, non
a caso considerata la "Parigi del Nord" nei primi del '900, architettura
superba: dallo stile medievale al puro Art Nouveau, Riga è anche un
centro artistico e culturale molto attivo, dal nobile passato. La Vecriga,
Città Vecchia, si adagia sulle sponde della Daugava e ancora testimonia
del suo più lontano passato con il Fortino, la Torre delle Polveri del 1300.
Calendario partenze
(min. 2 persone)
25* aprile e 30* maggio

Adulti
in doppia
1.050,00

Mattino dedicato alla visita della Città Vecchia: le chiese di San Pietro e
di San Giacomo, il Castello di Riga del XIV secolo con il Museo di Storia
della Lettonia, le case delle Corporazioni, le dimore medievali “I tre fratelli”, la piazza del Duomo con la Cattedrale celebre per il suo organo,
uno dei più grandi in Europa. Pranzo libero. Pomeriggio libero per attività individuali o shopping. Cena libera, pernottamento in albergo.
5° giorno: RIGA/TALLINN
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza con bus privato e
guida per Tallinn. Sosta a Parnu e visita della cittadina di mare. Pranzo
libero. Arrivo nel tardo pomeriggio a Tallinn, capitale dell’Estonia.
Sistemazione in albergo. Cena libera e pernottamento.
6° giorno: TALLINN
Prima colazione in albergo. Al mattino visita della città. Tallinn ha un
bellissimo centro storico d’impronta medievale. Palazzi, case e viuzze
hanno le caratteristiche tipiche di un antico borgo mitteleuropeo. Nel
1997 l'Unesco lo ha dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità.
Moltissimi sono i monumenti antichi sia nella città alta, Toompea, la
parte più antica, sia nella città bassa. La collina Toompea ed il
Parlamento, la Cattedrale Ortodossa Alexander Nevskij, le fortificazioni
medievali con le torri di Pikk Hermann e Kiek in de Kök, la Cattedrale
Protestante e poi la bellissima piazza
del Municipio, splendida opera gotica risalente ai secoli XIII e XIV.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a libero per attività individuali, si avrà
modo di passeggiare nella zona del cosiddetto Passaggio di Santa
Caterina dove è presente un mercatino dell’artigianato. Cena libera,
pernottamento in albergo.
7° giorno: TALLINN/ITALIA
Prima colazione in albergo. Mattino a disposizione per attività individuali o shopping. Al pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI:
a Vilnius: ARTIS CENTRUM****
a Riga: RADISSON BLU ELIZABETE ****
a Tallinn: NORDIC FORUM ****

Suppl.
Singola

Bambini fino a 12 anni
in 3° letto

270,00

820,00

11*, 18* e 25* luglio, 22* agosto

1.050,00

270,00

820,00

18 giugno ( Notti Bianche )

1.170,00

295,00

900,00

1*, 8* e 15* qgosto

1.070,00

270,00

830,00

2, 16, 23 e 30 luglio, 6,13 e 20 agosto

1.155,00

295,00

890,00

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli di linea Lufthansa o LOT da Milano - assistenza all’aeroporto di Roma Fiumicino - sistemazione in camere doppie con servizi - trasferimenti privati
per/dagli aeroporti a Vilnius e Tallinn - i pasti indicati (bevande escluse) - trasporti in pullman GT - visite ed escursioni descritte in programma con guida
interprete ingressi inclusi - accompagnatore locale parlante italiano - assicurazione medico/bagaglio, kit da viaggio e guida MOIZZI delle Rep. Baltiche
Supplemento per partenze da Roma 30,00

Riga
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LE CAPITALI BALTICHE

1° giorno: ITALIA/VILNIUS
Partenza dall’Italia con voli di linea. All’arrivo incontro con l’autista,
trasferimento in albergo e sistemazione. Incontro quindi con l’accompagnatore nella hall in albergo alle ore 20.00 circa. Cocktail di benvenuto. Pernottamento in albergo.

__________________________
__________________________
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE

TALLIN, HELSINKI E SAN PIETROBURGO

1° giorno: ITALIA/TALLINN
Partenza dall’Italia con voli di linea. All’arrivo trasferimento in albergo
con auto privata ed autista e sistemazione. Dalle ore 20.00 alle 22.00
breve incontro informativo con il Vostro accompagnatore. Cena e pernottamento in albergo.
2° giorno: TALLINN
Prima colazione in albergo. Al mattino visita della città. Tallinn ha un
bellissimo centro storico d’impronta medievale. Palazzi, case e viuzze
hanno le caratteristiche tipiche di un antico borgo mitteleuropeo. Nel
1997 l'Unesco lo ha dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità.
Moltissimi sono i monumenti antichi sia nella città alta, Toompea, la
parte più antica, sia nella città bassa. La collina Toompea ed il
Parlamento, la Cattedrale Ortodossa Alexander Nevskij, le antiche fortificazioni medievali con le celebri torri di Pikk Hermann e Kiek in de Kök,
il Duomo Protestante e poi la bellissima piazza del Municipio, splendida opera gotica risalente al XIII-XIV secolo. Pomeriggio a disposizione
per attività individuali o shopping. Cena e pernottamento in albergo.
3° giorno: TALLINN/HELSINKI
Prima colazione in albergo. Trasferimento al porto e traghetto per
Helsinki. All’arrivo visita panoramica di Helsinki con bus e guida. La
Piazza del Senato su cui affacciano il Duomo, la sede del Governo e la
Sede centrale dell’Università. I viali centrali, l’Esplanadi, con le sue belle
vetrine di design ed arredamento. La Piazza del Mercato con l’imponente Cattedrale Uspenski di rito Ortodosso proprio vicino al Porto. Al termine trasferimento in albergo e sistemazione. Cena e pernottamento.
4° giorno: HELSINKI/SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo. Mattino libero per attività individuali o
visite facoltative. Al pomeriggio trasferimento in stazione e partenza
per San Pietroburgo con treno veloce. Arrivo e sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.
5° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita della città. San
Pietroburgo è la seconda più grande città della Russia. Definita la
“Venezia del Nord” o anche la “Capitale del Nord”. L’Unesco include il
suo centro storico tra i monumenti patrimonio dell’umanità. I Canali
della Neva, il Piazzale delle Colonne Rostrate, l’Ammiragliato ed il
Complesso dello Smolnyj, trionfo del Barocco sanpietroburghese, la
Prospettiva Nevskij, il Ponte Anickov, la Cattedrale del Sangue Versato,
la Cattedrale della Madonna Nera di Kazan, Piazza Ostrovskij con il
monumento a Caterina II, il Teatro di prosa di Alessandro, Piazza delle
Arti, il lungofiume del Mojka, l'Ammiragliato, Piazza del Senato con il
Cavaliere di Bronzo. Pomeriggio libero per attività individuali oppure

(facoltativa) escursione e visita della Residenza Imperiale di Peterhof
(Petrodvorec). Residenza affacciata proprio sul Golfo di Finlandia è
una delle più affascinanti tra le Residenze Imperiali che circondano
San Pietroburgo. Fatta edificare dallo Zar Pietro il Grande per eguagliare la più celebre Versailles. Visita dell’intero parco abbellito da
centinaia di statue, splendide fontane e giochi d’acqua. Tra le Fontane
più belle quella del Nettuno. Cena e pernottamento in albergo.
6° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita di alcune sale
del Museo Hermitage, uno tra i più celebri e ricchi del mondo con i suoi
oltre 3 milioni di opere esposte nelle circa 400 sale del celebre Palazzo
d’Inverno, sede della Corte Imperiale prima della Rivoluzione bolscevica del 1917. Il museo occupa quattro palazzi che, fino alla rivoluzione,
facevano parte integrante degli appartamenti reali. Di particolare
fascino e rilievo le collezioni di Rembrandt, Rubens, Matisse e Picasso.
Pranzo libero. Al pomeriggio (facoltativa) Visita della Cattedrale di S.
Isacco. La sua costruzione fu affidata dallo zar Alessandro I, nel 1819,
all’architetto francese Auguste Montferrand che la terminò nel 1858.
Fra le chiese di San Pietroburgo è ritenuta, se non la più bella, certamente la più sfarzosa. La cupola dorata è alta oltre 100 metri; 112
colonne di granito rosso, sostengono i quattro portici. Al suo interno
numerosissime statue, vetrate e mosaici, decorazioni d'oro, di bronzo e
di marmo. Dalla sua cupola si gode uno splendido panorama sulla città
e sul golfo di Finlandia. Di fronte la Cattedrale di Sant’Isacco potremo
ammirare la statua equestre dello zar Nicola I. In serata (facoltativa)
minicrociera sui Canali della Neva, si avrà l’opportunità di ammirare la
città illuminata. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
7° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita della Residenza
Imperiale di Tsarskoe Selo (Pushkin). Situata a 25 Km dalla città si trova
questa Residenza Imperiale aperta dal 1918 al pubblico come Museo.
Esempio del fasto dell’impero al momento del suo massimo splendore. Voluta da Pietro il Grande come dono per la moglie Caterina. Il
Palazzo di Caterina è l’edificio principale; bianco e turchese, si staglia
nello splendido parco. Se ne visitano gli sfarzosi interni, ricchi di dipinti, di porcellane, di affreschi, inclusa la celebre Camera d’Ambra, riaperta dopo il restauro. Pranzo libero. Al pomeriggio (facoltativa) visita del
celebre Museo Russo di Stato. Spesso trascurato a favore
dell'Hermitage, il Museo Russo è una tappa doverosa per chiunque sia
interessato all'arte ed alla cultura Russa. Il Museo è il più grande, ed il
più importante di San Pietroburgo, per quanto riguarda l'arte russa nel
mondo. Si trova nel centro della città, vicino l’arteria principale, la
Prospettiva Nevskij. La sede principale è il Palazzo Mikailovski, ma in
realtà il museo è un unico complesso architettonico che include, oltre
al Palazzo Mikhailov, il Palazzo di Marmo, il Castello Mikhailov ed il
Palazzo Stroganov. La collezione del museo abbraccia tutti i periodi
della storia russa dal X secolo ad oggi; icone, pittura, scultura, arte
decorativa ecc. Cena e pernottamento in albergo.
8° giorno: SAN PIETROBURGO/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto con auto privata ed autista e partenza con voli di linea per il rientro in Italia.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI:
Tallinn: RADISSON BLU OLYMPIA ****
Helsinki: SOKOS PRESIDENTTI ****
San Pietroburgo: HOLIDAY INN M. VOROTA ****
Calendario partenze

Adulti
in doppia

15, 22 e 29 luglio - 5, 12 e 19 agosto

1.385,00

Suppl.
Singola

Bambini fino a 12 anni
in 3° letto

340,00

Su richiesta

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli Lufthansa o Swiss da Roma - sistemazione in camere con servizi privati - le cene in albergo (bevande escluse) - trasporti in bus GT, traghetto
e treno come da programma - i trasferimenti a Tallinn e San Pietroburgo in auto privata ed autista – visite/escursioni con guida ed ingressi inclusi - accompagnatore locale parlante italiano - visto consolare russo (non urgente) - assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Supplemento partenza da Milano: 55,00
Supplemento partenza da altri aeroporti: su richiesta
All’arrivo in albergo a San Pietroburgo è richiesto il pagamento della tassa di registrazione visto pari a circa 5,00 per persona
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1° giorno: ITALIA/OSLO
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo ad Oslo, trasferimento libero in albergo. Alle ore 20.00 circa, breve incontro informativo con la
guida presso la hall dell’albergo e pernottamento.
2° giorno: OSLO/DOMBAS/VINSTRA
Prima colazione a buffet. Visita guidata della capitale Norvegese. La visita ci porterà davanti al Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il Parlamento e
si visiterà il Parco Frogner, col suo monumentale insieme di sculture opera
di Gustav Vigeland. Visita del Museo delle Navi Vichinghe. Breve tempo
libero e partenza verso il centro della Norvegia. Sosta a Ringebu , dove si
potrà ammirare dall’ esterno la chiesa omonima costruita interamente in
legno, nel XII secolo applicando le tecniche di costruzione proprie della
navi vichinghe. Queste chiese norvegesi sono gli edifici di legno più antichi del mondo che siano arrivati fino ai nostri giorni. Solo una trentina
sono sopravvissute e sono dichiarate Patrimonio dell’Umanità. Arrivo a
Vinstra. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: OTTA/ÅLESUND
Prima colazione a buffet. Proseguimento attraversando colli e montagne. La vertiginosa strada “Trollstigen” arrampicandosi sulle scoscesi
pareti di roccia ed offrendo panorami spettacolari, ci porterà fino a Ålesund. Sosta allo spettacolare belvedere sulla città, arrivo e sistemazione in albergo. Resto del pomeriggio a disposizione per scoprire questa
località nota in tutto il mondo per l'elegante architettura liberty, ricca
di torri, guglie e decorazioni. Pernottamento in albergo.
4° giorno: ÅLESUND/SKEI
Prima colazione a buffet. Lasciando la città di Ålesund, dopo un breve tratto
in traghetto da Linge a Eisdal, proseguiremo verso Geiranger. Da Geiranger
arriveremo, con una minicrociera, ad Hellesylt attraversando la parte più bella
dell’omonimo fiordo, abbellito dalle numerose cascate che gettano le loro
acque direttamente dalla montagna al mare. Proseguimento per Briksdal ed
arrivo ai piedi del ghiacciaio. Ci sarà la possibilità di fare una bella escursione
a piedi fino al ghiacciaio (6 km in tutto) o in alternativa rilassarsi ai pedi del
ghiacciaio tra caffè, ristoranti e negozi di souvenir in un ambiente molto suggestivo. Arrivo a Skei nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in albergo.
5° giorno: SKEI/IN CROCIERA SUL SOGNEFJORD/BERGEN
Prima colazione a buffet. Partenza verso Dragsvik. Si prosegue in traghetto per Vangsnes ed arrivo a Gudvangen. Minicrociera quindi sul
Calendario partenze
(min. 2 persone)
25 giugno, 9, 23 e 30 luglio

Adulti
in doppia
1.320,00

Sognefjord; è il fiordo più lungo della Norvegia ed uno dei suoi bracci,
il Nærøyfjord, è nell'Elenco del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.
Sbarco a Flåm, piccola cittadina di 450 abitanti. La vallata di Flåm si è
formata per opera dello spesso strato di ghiaccio rimasto in questa
zona per milioni di anni creando di fatto queste profonde e ampie vallate che ci lasceranno senza fiato. Proseguimento da Flåm a Voss in
bus. Arrivo a Bergen, la “capitale dei fiordi”. Sistemazione in albergo.
Cena libera e pernottamento.
6° giorno: BERGEN/LOFTHUS
Prima colazione a buffet. Bergen, fu fondata nel XI secolo e colonizzata da mercanti tedeschi che importavano cereali ed esportavano
legname e baccalà in regime di monopolio. Durante un secolo divenne
la capitale della Norvegia e centro di una rete commerciale che arrivava fino all’Islanda, la Groenlandia e la Scozia. Mattino dedicato alla visita panoramica della città, la visita inizierà Bryggen, il quartiere anseatico (patrimonio Culturale dell’ Umanità), la Chiesa di Maria, l’edificio
della Sala del re Haakon, ed il moderno Museo delle Belle Arti. Nel
pomeriggio partenza lungo la strada panoramica che costeggia
l’Hardangerfjord con sosta presso le cascate di Steindalsfossen.
Proseguimento quindi per Lofthus. Sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.
7° giorno: LOFTHUS/OSLO
Prima colazione a buffet. Al mattino partenza attraverso l’altopiano
Hardangervidda. Sosta alle cascate di Voringsfoss, sono tra le più famose in Norvegia con un'altezza di 182 metri. Arrivo ad Oslo, sistemazione in albergo e pomeriggio libero per attività individuali. Rientro in
albergo, cena libera e pernottamento.
8° giorno: OSLO/ITALIA
Prima colazione a buffet. Trasferimento libero in aeroporto e partenza
per l’Italia con volo di linea.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI:
Oslo: THON OPERA ****
Vinstra: DOMBAS ***
Ålesund: SCANDIC ALESUND ****
Skei: SCANDIC SUNNFJORD ****
Bergen: SCANDIC CITY****
Lofthus: ULLENSVANG ****

Suppl.
Singola

Bambini fino a 12 anni
in 3° letto

350,00

1.020,00

29* giugno, 13* e 27* luglio

1.235,00

350,00

1.005,00

6, 10, 13 e 17 agosto

1.320,00

350,00

1.020,00

Le date contrassegnate con * hanno un programma leggermente diverso, maggiori dettagli su richiesta
Tasse aeroportuali escluse
Suppl. per percorso in treno panoramico da Flam a Voss 65,00 (non previsto per le partenze 1, 8 e 29 luglio)
Le quote includono:
Voli di linea SAS da Milano - sistemazione in camere con servizi privati - i pasti indicati (bevande escluse) - trasporti in pullman GT e traghetti
come indicati in programma - visite ed escursioni con guida interprete ed ingressi inclusi - accompagnatore locale parlante italiano il giorno di
arrivo in albergo e dal 2° al 7° giorno - assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Supplemento partenza da Roma: 25,00
* Le date con l’asterisco hanno un programma leggermente diverso, maggiori dettagli su richiesta
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IL MAGICO MONDO DEI FIORDI NORVEGESI

__________________________
__________________________
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE

CAPO NORD, ISOLE LOFOTEN E VESTERLÅLEN

__________________________
__________________________
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE
1° giorno: ITALIA/ALTA
Partenza dall’Italia con voli di linea SAS. Arrivo all’aeroporto di Alta.
Trasferimento libero in albergo e sistemazione. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: ALTA/HONNINGSVÅG E CAPO NORD
Prima colazione scandinava in albergo. Al mattino visita del museo
all’aperto di Alta, custodisce graffiti rupestri che figurano sulla lista del
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Al termine della visita partenza
in pullman per Capo Nord. Attraverseremo il territorio del Finmark, più
conosciuto come la Lapponia Norvegese, la regione più grande e settentrionale d’Europa. Dal Olderfjord si passerà lungo il fiordo di
Porsanger. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Si prosegue quindi
verso la cittadina di Honningsvåg sull’isola di Magerøy. Sistemazione in
albergo e scoperta della città situata in “cima al mondo”. Cena in albergo e poi escursione a Capo Nord, il tetto d’Europa. Capo Nord è, dall’inizio del secolo, un’attrazione turistica molto amata dai viaggiatori di
tutto il mondo e si erge sull'immensità dell'Oceano Glaciale Artico.
Rientro in albergo e pernottamento.
3° giorno: HONNINGSVÅG/TROMSØ
Prima colazione scandinava in albergo. Al mattino si parte per il ritorno sul continente attraversando il tunnel che collega Honningsvåg e
Kåfjord. Sosta per il pranzo ad Alta, quindi si prosegue per Tromsø.
Incantevoli traversate in traghetto vi attendono, da Olderdalen a
Lyngseidet e Svensby e fino a Breivikeidet per giungere infine Tromsø,
animata capitale studentesca del Nord della Norvegia. Sistemazione in
albergo in centro città. Cena libera e pernottamento.
4° giorno: TROMSØ/ISOLE VESTERÅLEN
Prima colazione scandinava in albergo. Mattino libero a Tromsø per attività individuali e per scoprire quest'affascinante città norvegese.
Pranzo libero. Al pomeriggio si prosegue verso Andselv e poi Bjervik,
vicino a Narvik, cittadina situata oltre il Circolo Polare Artico, dove ebbero luogo terribili battaglie durante la Seconda Guerra Mondiale.
Attraversando splendidi paesaggi di montagna e lungo il Fiordo di
Otofjorden si giungerà alle bellissime isole Vesterålen. Cena libera.
Pernottamento in albergo.
5° giorno: ISOLE VESTERÅLEN E LOFOTEN
Prima colazione scandinava in albergo. Partenza verso Lødingen lungo
la strada che costeggia il Tjeldsund per proseguire quindi verso le Isole
Calendario partenze
(min. 2 persone)

Adulti
in doppia

22 giugno, 6 e 20 luglio, 3 e 10 agosto

1.810,00

Lofoten percorrendo la strada inaugurata nel 2007 'Lofast', che collega
la terraferma con le isole.
All’arrivo a Svolvær imbarco per una crociera di circa 3 ore; visita del
bellissimo Trollfjord situato tra montagne alte oltre 1000 metri e possibilità di ammirare alcuni fantastici uccelli marini tipici di questa
regione, come l'aquila di mare. Durante la crociera potrete inoltre assaporare una gustosa zuppa di pesce (magari pescato da voi stessi).
Rientro a Svolvær e proseguimento in bus verso sud alla scoperta dell’incantevole villaggio di Henningsvær, uno dei villaggi di pescatori più
caratteristici delle isole Lofoten. All’arrivo sistemazione presso lo
Statles Rorbu, complesso di Charme di casette in legno, tipiche delle
Lofoten. Cena e pernottamento.
6° giorno: ISOLE LOFOTEN
Prima colazione scandinava in albergo. Intera giornata dedicata alla
visita della parte sud dell’arcipelago delle Lofoten, un vero paradiso
terrestre. Le Lofoten sono considerate al secondo posto tra le più belle
isole al mondo. Sono previste soste in stupendi villaggi tra i quali
Nusfjord e Reine. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Rientro in serata allo Statles Rorbu, cena e pernottamento.
7° giorno: ISOLE LOFOTEN E BODØ
Prima colazione scandinava in albergo. Partenza per la parte nord dell’arcipelago, attraversando un paesaggio magnifico prima di entrare
nelle isole Vesterålen e raggiungere Lødingen. Pranzo lungo il percorso ed imbarco per una crociera di circa un'ora sul Vestfjord fino ad arrivare sul continente. Proseguimento attraverso la spettacolare strada
tra fiordi e montagne, boschi e paesaggi lunari. Arrivo nel tardo pomeriggio a Bodø. Cena libera e pernottamento in albergo.
8° giorno: BODØ/ITALIA
Prima colazione scandinava in albergo. Trasferimento libero in aeroporto e partenza per il rientro in Italia con voli di linea SAS.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI:
Alta: THON ALTA*** SUP.
Capo Nord: ARRAN (HOTEL DI CHARME)
Tromsø: CLARION COLLECTION AURORA****
Harstad: THON HARSTAD*** SUP.
Mortsund: STATLES RORBUSENTER (SISTEMAZIONE IN RORBU)
Bodø: RICA BODØ***SUP.

Suppl.
Singola

Bambini 2-11 anni
in 3° letto

390,00

1.470,00

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli di linea SAS da Roma o Milano - sistemazione in camere con servizi privati - i pasti indicati (bevande escluse) - trasporti in pullman GT e traghetti come
indicati nel programma - visite ed escursioni con guida interprete ed ingressi inclusi - accompagnatore locale parlante italiano per tutto il viaggio - assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.

Bodø
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MOSCA

1 Marriott Royal Aurora *****
Albergo lussuoso a pochi minuti dalla Piazza Rossa,
con un maggiordomo a disposizione dei propri ospiti. 231 tra camere e suites equipaggiate con ogni
comfort. Il ristorante Aurora, il Polo Club, la steakhouse molto famosa in città, un lobby bar, un’attrezzata palestra, piscina, sauna, sala massaggi completano i servizi.

2 National*****

3 Metropol *****

Albergo storico vicino alla Piazza Rossa. Riaperto nel
1995 dopo un lungo restauro. Le camere, finemente
arredate, sono dotate di tutti i comfort. A disposizione: ristoranti, bar, sale conferenze, Fitness Center con
sauna, idromassaggio, piscina.

Ristrutturato alla fine del 1991, l’edificio unisce elementi architettonici classici e liberty. Situato in centro, di fronte il teatro Bolshoi, è uno dei più antichi
alberghi della capitale. Tutte le camere climatizzate e
dotate di minibar, TV color satellite. A disposizione 3
ristoranti di ottimo livello.

4 Peter I *****
Ospitato in un edificio del 1876, è stato completamente
rinnovato nel 2006. 133 camere spaziose e dall’arredamento moderno dotate di TV color Sat. asciugacapelli,
mini-bar e connessione internet. Il ristorante Romanov,
un lobby bar, centro fitness con piscina, bagno turco, palestra e sale conferenza completano i servizi.

5 Radisson Royal *****

6 Park Inn by Radisson Sadu **** 7 Marco Polo Presnja ****

8 Budapest ****

Ospitato in uno dei celebri 7 grattacieli, è l’ex hotel Ucraina
situato di fronte la Casa Bianca. Riaperto dopo un lungo
restauro, dispone di 497 camere lussuosamente arredate; 4
ristoranti con cucina italiana ed internazionale;bar panoramico al 31° piano con vista mozzafiato sulla città. Una SPA con
piscina da 50 m.,sauna e palestra a disposizione degli ospiti.

Situato a soli 5 minuti dalla Galleria Tretyakov e non
lontano dalla Piazza Rossa. Dispone di 117 camere
luminose e dotate di mini-bar, TV satellitare, aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e connessione internet. Il Caffè Sadu offre piatti della cucina italiana, russa ed europea.

A 2 fermate di metropolitana dalla Piazza Rossa, è un
boutique hotel con sole 70 camere arredate in stile
classico e dotate di aria condizionata, mini-bar, cassetta di sicurezza, TV satellitare ed asciugacapelli. A
disposizione sala fitness, sauna, solarium, il ristorante, lobby bar e caffè.

Situato in centro città non lontano dal Teatro
Bolscioi, l’albergo è ospitato in un edificio del
1876.Le camere dispongono di aria condizionata, TV
satellitare, mini-bar, cassetta di sicurezza e connessione internet. Un lobby bar è a disposizione degli
ospiti. La colazione continentale è servita in camera.

9 Aquamarine ****

10 Ibis Paveletskaya ***

11 Veliy Mokhovaya Moscow

Centrale a 20 min. a piedi dalla Piazza Rossa. 159
camere spaziose dal design moderno, equipaggiate
con ogni comfort. Aqua-SPA con palestra attrezzata,
sauna ed hammam. Il ristorante Topaz serve piatti nati
dalla fusione della cucina russa e quella internazionale, bar ed un business lounge completano i servizi.

Nuovo albergo vicino la stazione di arrivo del
Domodedovo Airport Express ed a 5 min. di metrò dalla
Piazza Rossa. 147 camere modernamente arredate e
dotate di A/C, telefono, TV color sat e connessione WIFI.
Il ristorante La Table, dove è servita la colazione a buffet, è a disposizione anche per pranzi e cene informali.

In posizione ideale a soli 10 min a piedi dal Cremlino,
ospitato in un edificio storico del XIX secolo. 47 camere in stile classico con aria condizionata, TV Led, phon
e connessione internet gratuita. A disposizione una
sala per le prime colazioni, bar e parcheggio.
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ALBERGHI A MOSCA

Alberghi
1 Marriott Royal Aurora
29.4-5.5/18.7-14.8
15-28.8
2 National
25.4-7.5/25.7-21.8
8.5-30.6/5.9-31.10
3 Metropol
1-5.5/17.7-16.8
4-14.7/29.8-1.9
4 Peter I
29.4-8.5/15.7-21.8
5 Radisson Royal
29.4-1.5/24.6-21.8
6 Park Inn by Radisson Sadu
1-9.5/18.7-31.8
7 Marco Polo Presnja
29.4-8.5/1.7-21.8
8 Budapest
29.4-5.5/15.7-21.8
9 Aquamarine
29.4-5.5/15.7-21.8
10 Ibis Paveletskaya
1-24.4/27.5-12.6/20-26.6/5.9-30.10
2-4.5/4.7-18.8
11 Veliy
27.4-8.5/12.6-21.8
12 Courtyard by Marriott City Center****
29.4-6.5
13 Radisson Slavyanskaya****
1-4.5/11.7-21.8
14 Maxima Irbis ***
22.4-9.5/24.6-4.9
15 Maxima Panorama ***
24.4-5.5/24.6-4.9
* notti ven/sab/dom - ** notte dom - *** notte ven/sab

week-end

giorno suppl.

suppl.

3 notti
385,00
385,00
385,00
425,00
425,00
425,00
410,00
410,00
410,00
350,00
350,00
425,00
425,00
305,00
305,00
295,00
295,00
275,00
275,00
305,00
305,00
265,00
265,00
265,00
295,00
295,00
320,00
320,00
340,00
340,00
215,00
215,00
235,00
235,00

in doppia
82,00*/145,00
82,00
82,00*/115,00
95,00*/130,00
95,00
95,00*/150,00
90,00*/127,00
90,00
90,00*/115,00
70,00*/112,00
70,00
95,00*/150,00
95,00
55,00*/85,00
55,00
52,00*/80,00
52,00
45,00*/70,00
45,00
55,00*/78,00
55,00
42,00*/63,00
42,00*/73,00
42,00
47,00**/55,00***/63,00
47,00**/55,00
60,00*/105,00
60,00
67,00*/100,00
67,00
25,00*/32,00
25,00
32,00*/42,00
32,00

singola
58,00*/120,00
58,00
58,00*/90,00
60,00*/95,00
60,00
60,00*/117,00
62,00*/102,00
62,00
62,00*/90,00
43,00*/82,00
43,00
58,00*/115,00
58,00
35,00*/65,00
35,00
38,00*/65,00
38,00
30,00*/55,00
30,00
33,00*/57,00
33,00
28,00*/50,00
28,00*/60,00
28,00
37,00**/48,00***/55,00
37,00**/48,00
60,00*/105,00
60,00
45,00*/75,00
45,00
18,00*/27,00
18,00
18,00*/28,00
18,00

Tasse aeroportuali escluse

Le quote includono:
voli di linea Lufthansa da Roma inclusa franchigia bagaglio – 3 notti in albergo da venerdì a lunedì inclusa la prima colazione – assicurazione
medico/bagaglio e kit da viaggio.
Supplemento per partenza da Milano 70,00
Suppl. per partenze dalle altre città italiane su richiesta
All’arrivo in albergo è richiesto il pagamento della tassa di registrazione visto pari a circa 5,00 per persona
I prezzi indicati non sono validi durante i periodi di fiera ed eventi speciali
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VISITE ED ESCURSIONI
In auto/minibus privati con guida parlante italiano, ingressi inclusi. Tutti i prezzi indicati si intendono per persona.

VISITA DELLA CITTÀ

SERGIEV POSAD (ZAGORSK)

Durata 3,5 ore
Visita panoramica della città attraversata dalla Moskova, con i suoi contrasti tra edifici nuovi e vecchi palazzi dell’epoca staliniana.

Durata 6 ore
A 75 km da Mosca, troviamo questo complesso considerato da 500 anni
il più importante centro di pellegrinaggio in Russia. Il Monastero di San
Sergio fu la residenza del patriarca e centro amministrativo della Chiesa
ortodossa russa, fino al 1988.

Quota 1 persona
Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone
Quota 6/7 persone

115,00
60,00
50,00
37,00
32,00
26,00

Quota 1 persona
Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone
Quota 6/7 persone

VISITA DELLA CITTÀ E DEL
MONASTERO DI NOVODEVICI
Durata 4 ore
Dopo la panoramica della città, si visiterà il Monastero delle Vergini
(Novodevici) dalle mura bianche e rosso mattone e 12 torri: anticamente era un monastero femminile che con gli anni si trasformò in un luogo
di clausura forzata per le dame scomode alla storia russa.
Quota 1 persona
Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone
Quota 6/7 persone

135,00
75,00
65,00
50,00
42,00
37,00

CREMLINO CON 1 CATTEDRALE
Durata 3 ore
Visita del territorio del Cremlino, la “città fortificata”, centro e simbolo
dello spirito e del potere russo: qui venivano incoronati e seppelliti gli zar.
Il tour include anche la visita a 1 delle Cattedrali situate sul territorio.
Quota 1 persona
Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone
Quota 6/7 persone

130,00
75,00
65,00
53,00
45,00
40,00

185,00
100,00
90,00
68,00
57,00
48,00

TRASFERIMENTI
Aeroporto/Hotel
in auto max 2 persone
in minibus max 6 persone
dall’aeroporto Sheremetyevo o Vnukovo
dall’aeroporto Domodedovo
Stazione/Hotel
in auto max 2 persone
in minibus max 6 persone

MUSEO PUSHKIN
Durata 3 ore
Inaugurato nel 1910, aveva lo scopo di far conoscere alla società culturale russa i capolavori artistici dell’antichità classica, del medioevo e del
rinascimento europeo. Importanti sono infatti i capolavori dell’antico
Egitto e la collezione di opere degli impressionisti francesi.
Quota 1 persona
Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone
Quota 6/7 persone
Le quote sono valide per l’ingresso ad 1 solo edificio

170,00
100,00
77,00
60,00
50,00
42,00

KOLOMENSKOE
Durata 3,5 ore
Lungo un’ansa della Moscova, in un bosco di betulle e querce secolari,
sorge questo splendido complesso architettonico in legno e pietra risalente al XIV secolo, antica residenza estiva preferita da zar e da granduchi moscoviti.
Quota 1 persona
Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone
Quota 6/7 persone

125,00
70,00
60,00
48,00
40,00
35,00
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CREMLINO CON ARMERIA
Durata 4 ore
Dopo la visita del territorio, si andrà al Museo dell’Armeria, il più antico
e ricco museo del Cremlino, contenente i tesori degli zar, i regali donati
dai sovrani stranieri, nonché carrozze e finimenti.
Quota 1 persona
Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone
Quota 6/7 persone

175,00
107,00
95,00
82,00
72,00
65,00

8
4

7

1
3
12
2
5
11

GALLERIA TRETJAKOV
Durata 3 ore
Riaperta al pubblico nell’estate del 1991, contiene una vasta esposizione
di opere della pittura russa, dalle antiche scuole di icone fino all’arte contemporanea.
Quota 1 persona
Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone
Quota 6/7 persone

13
9

6

115,00
72,00
57,00
45,00
38,00
32,00

15
10

15

55,00
85,00
100,00
40,00
85,00

SAN PIETROBURGO

1 Belmond Grand Europa 2 Rocco Forte Astoria *****
4 Solo by Sokos Palace
3 Radisson Royal *****
Storico
albergo
di
fronte
la
cattedrale
di
S.
Isacco.
In
posizione
centrale
sulla
Nevskj
Prospekt,
aperto
Bridge*****
*****
Albergo centralissimo è considerato il migliore
albergo della città. 300 camere con telefono, TV color
satellitare, aria condizionata, minibar. A disposizione
degli ospiti eleganti ristoranti e bar, night-club, piscina, sauna, fitness center, sale conferenza.

Unisce il moderno con autentici pezzi d’antiquariato. 180 camere e 47 suites con telefono, minibar, TV
satellitare, cassaforte. A disposizione: il ristorante
“Davidov”, business center, centro fitness e sale riunioni.

nell’estate 2001. Dispone di 166 confortevoli camere
tutte con minibar, cassette di sicurezza, connessione
fax ed internet. Inoltre un fitness club con sauna,
ristorante e bar a disposizione degli ospiti.

Situato non lontano da Piazza S. Isacco. 324 camere
eleganti e dotate di connessione internet. La SPA è
dotata di piscine con acqua a varie temperature, 8
saune, un calidario, hammam e e palestra attrezzata.
Due ristoranti “Sevilla” e “Dans le Noir”, un lobby bar
ed il Garden Cafè completano i servizi.

5 Domina Prestige*****

6 Angleterre *****

7 Ambassador ****

8 Crowne Plaza Ligovsky ****

In posizione ideale, vicino Piazza Sant'Isacco. Albergo
ospitato in un edificio del 1759 dal design contemporaneo. 109 camere spaziose dotate di ogni comfort. A
disposizione degli ospiti ristorante, anche con piatti italiani con un tocco di internazionalità, bar, fitness center
con sauna, idromassaggio e palestra, parcheggio.

Situato proprio nel cuore della città, di fronte la
Cattedrale di S. Isacco, l’albergo dispone di 193 camere con TV a colori, telefono, aria condizionata e minibar. Ristoranti, bar, night club, casinò, sala conferenza,
piscina, sauna e fitness center.

In un edificio di fine ‘800 vicino la Prospettiva Nevskij.
255 camere dotate di aria condizionata, telefono, TV
color SAT, mini-bar, asciugacapelli e connessione
internet. Dispone inoltre di 2 ristoranti, uno al 9°
piano con splendida vista della Cattedrale S. Isacco,
bar, caffè, piscina, sauna, palestra.

Di recente apertura (maggio 2011) è situato vicino la stazione ferroviaria Moskovsky a pochi passi dalla Prospettiva
Nevsky. Albergo dal design moderno, dispone di 195
camere elegantemente arredate e dotate di ogni moderno comfort. Ristorante, lobby bar, palestra e connessione
internet wirless completano i servizi offerti dall’albergo.

9 Dostoevsky ****

10 Nevsky Grand ***

11 Asteria ***

In posizione centrale, vicino la Prospettiva Nevskij,
occupa una parte del centro commerciale Vladimirsky
Passage. 207 camere con TV sat, mini-bar, connessione internet ed A/C. Il bar Raskolnikov, al 7° piano, ha
una magnifica vista del centro. A disposizione ristorante, palestra attrezzata, sauna ed jacuzzi.

In posizione centrale, vicino la Prospettiva Nevsky e 10
min. dal Museo Hermitage. 136 camere ospitate in
uno storico palazzo, molte con aria condizionata,
dotate di phon, cassaforte, TV color e WiFi gratuita. La
colazione continentale viene servita nel ristorante
dell’albergo.

In posizione centrale, pochi minuti a piedi dalla
Prospettiva Nevskij, è un piccolo albergo di 60 camere accoglienti e ben arredate tutte dotate di telefono,
TV color ed asciugacapelli. A disposizione degli ospiti, un ristorante dalla calda atmosfera ed una piccola
sala per conferenze.
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ALBERGHI A SAN PIETROBURGO

week-end
giorno suppl.
Alberghi
3 notti
in doppia
1 Belmond Grand Europa
565,00
142,00
16.5-15.7
740,00
200,00
1-30.4/1-31.10
385,00
123,00
Offerta Speciale: 3° notte gratuita (aprile/ottobre) - 4° notte gratuita (1-16.5/16.7-30.8)
2 Astoria
535,00
132,00
6.5-15.7
710,00
190,00
25-31.10
455,00
105,00
Offerta Speciale: 4° notte gratuita (escl. 6.5-15.7)
3 Radisson Royal
380,00
80,00*/95,00
10.5-9.7
485,00
115,00*/140,00
1.9-15.10
410,00
90,00*/115,00
16-31.10
350,00
70,00*/85,00
4 Solo by Sokos Palace Bridge
350,00
70,00
1.4-5.5/1-31.10
320,00
60,00
6.5-14.7
405,00
88,00
5 Domina Prestige
340,00
67,00
6.5-5.7
410,00
90,00
1-31.10
320,00
60,00
6 Angleterre
415,00
92,00
6.5-15.7
535,00
132,00
25-31.10
365,00
75,00
Offerta Speciale: 4° notte gratuita (escl. 6.5-15.7)
7 Ambassador
325,00
62,00
1-15.4/16-31.10
260,00
40,00
15.5-30.6
390,00
83,00
8 Crowne Plaza Ligovsky
280,00
47,00*/78,00
1-30.4/3-31.10
250,00
37,00*/60,00
10.5-10.7
335,00
65,00*/105,00
9 Dostoevsky (camera standard)
260,00
40,00*/45,00
1.5-30.6
390,00
83,00*/88,00
1.7-30.9
290,00
50,00*/60,00
9 Dostoevsky (camera superior)
275,00
45,00
1.5-30.6
485,00
115,00*/120,00
1.7-30.9
320,00
60,00*/68,00
10 Nevsky Grand
280,00
47,00
1-30.4/1-31.10
240,00
33,00
15.5-4.7
305,00
55,00
11 Asteria
275,00
45,00
1-30.4/1-31.10
255,00
38,00
1.5-30.6
350,00
70,00
12 Park Inn by Radisson Nevsky ****
340,00
67,00*/73,00
11.5-7.7
425,00
95,00*/107,00
14-31.10
275,00
45,00*/48,00
13 Solo by Sokos Vasilievsky ****
275,00
45,00
6.5-14.7
350,00
70,00
15.7-30.9
295,00
52,00
14 Petro Palace ****
435,00
98,00
1-30.4
360,00
73,00
1-17.5
460,00
107,00
23.5-14.6/20.6-5.7
530,00
130,00
11-31.10
325,00
62,00
15 Novotel St Petersburg Centre ****
335,00
65,00*/70,00
10.5-7.7
405,00
88,00*/98,00
14-31.10
275,00
45,00*/47,00
* notti ven/sab/dom -

i prezzi indicati tengono conto dell’offerta speciale

suppl.
singola
95,00
155,00
77,00
90,00
150,00
65,00
53,00*/67,00
90,00*/115,00
63,00*/87,00
43,00*/58,00
60,00
45,00
75,00
52,00
75,00
35,00
70,00
112,00
57,00
48,00
26,00
70,00
37,00*/68,00
25,00*/50,00
55,00*/95,00
28,00
68,00*/72,00
40,00*/48,00
30,00
100,00
43,00*/50,00
30,00
20,00
35,00
30,00
20,00
52,00
50,00*/57,00
78,00*/93,00
30,00*/35,00
33,00
62,00
43,00
87,00
65,00
97,00
120,00
55,00
50,00*/55,00
73,00*/83,00
30,00*/35,00

Tasse aeroportuali escluse

Le quote includono:
- voli di linea Lufthansa da Milano o Roma inclusa franchigia bagaglio – 3 notti in albergo da venerdì a lunedì con prima colazione - assicurazione
medico/bagaglio e kit da viaggio.
Suppl. per partenze dalle altre città italiane su richiesta
All’arrivo in albergo è richiesto il pagamento della tassa di registrazione visto pari a circa 5,00 per persona
I prezzi indicati non sono validi durante i periodi di fiera ed eventi speciali
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VISITE ED ESCURSIONI
In auto/minibus privati con guida parlante italiano, ingressi inclusi. Tutti i prezzi indicati si intendono per persona.

VISITA DELLA CITTÀ
PIETRO E PAOLO

E DELLA

FORTEZZA SS.

Durata 4 ore
Visita panoramica della città, costruita su un centinaio di isole ed isolotti e solcata da più di cento canali. La Piazza d’inverno, Piazza dei
Decabristi, il Monastero Smolny, le colonne rostrate e per finire la
Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, simbolo della città e primo nucleo urbano.
Quota 1 persona
Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone
Quota 6/7 persone

VISITA DELLA
S. ISACCO

105,00
57,00
50,00
40,00
35,00
32,00

CITTÀ E DELLA

CATTEDRALE

DI

Durata 4 ore
Dopo il giro panoramico, si effettuerà la visita alla Cattedrale di S. Isacco,
una delle più grandi nel mondo, costruita dall’architetto Montferrand
durante il regno di Alessandro I.
Quota 1 persona
Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5/6 persone
Quota 7 persone

108,00
60,00
52,00
42,00
32,00
28,00

MUSEO HERMITAGE

RESIDENZA DI TSARSKOE SELO (PUSHKIN)

Il Museo Hermitage, ospitato nello splendido Palazzo d’Inverno, è uno
dei più grandi musei del mondo con ben 400 sale: si visiteranno quelle
contenenti le opere più significative. Dallo scorso anno l’Esposizione
degli Impressionisti è dislocata in un edificio separato.

Durata 4 ore
A 27 km dalla città, l’elegante Palazzo di Caterina con la celebre Camera
d’Ambra riportata al suo antico splendore.
Quota 1 persona
Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone
Quota 6/7 persone

Palazzo d’Inverno – durata 3,5 ore
Quota 1 persona
110,00
Quota 2 persone
62,00
Quota 3 persone
57,00
Quota 4 persone
47,00
Quota 5 persone
43,00
Quota 6/7 persone
40,00
Esposizione degli Impressionisti – durata 3,5 ore
Quota 1 persona
105,00
Quota 2 persone
58,00
Quota 3 persone
52,00
Quota 4 persone
42,00
Quota 5 persone
35,00
Quota 6/7 persone
33,00
Palazzo d’Inverno ed Esposizione degli Impressionisti – durata 4,5 ore
Quota 1 persona
125,00
Quota 2 persone
73,00
Quota 3 persone
67,00
Quota 4 persone
53,00
Quota 5 persone
47,00
Quota 6/7 persone
44,00

110,00
65,00
60,00
50,00
42,00
38,00

RESIDENZA DI PAVLOVSK
Durata 4 ore
Donato da Caterina II a suo figlio Paolo. Il palazzo, di raffinata eleganza,
è ricco di sale ed arredi molto curati. Notevole il parco all’inglese con i
numerosi padiglioni.
Quota 1 persona
Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone
Quota 6/7 persone

105,00
62,00
57,00
45,00
38,00
35,00

RESIDENZA DI TSARSKOE SELO E PAVLOVSK
Durata 6 ore
Visita di entrambe le residenze con i loro splendidi giardini.

TRASFERIMENTI
aeroporto/hotel
in auto max 2 persone
in minibus max 6 persone
stazione/hotel
in auto max 2 persone
in minibus max 6 persone

Quota 1 persona
Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone
Quota 6/7 persone

50,00
70,00
45,00
65,00

145,00
85,00
78,00
65,00
57,00
52,00

RESIDENZA DI PETERHOF (PETRODVORETZ)
Durata 5 ore
Sul Golfo di Finlandia a 30 km da San Pietroburgo è sicuramente la residenza più suggestiva, soprattutto per la bellezza scenografica del parco.
Quota 1 persona
Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone
Quota 6/7 persone

130,00
85,00
75,00
65,00
55,00
52,00

4

13

PALAZZO YUSSUPOV

10

Durata 3 ore
Costruito nel ‘700 da Quarenghi in stile neo classico per il principe
Yussopov. Nel 1916 vi morì assassinato il celebre monaco veggente
Rasputin, consigliere della imperatrice Alessandra.

14
2/6

3
5

8
9

7

Quota 1 persona
Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5/6 persone
Quota 7 persone

15

1

11

125,00
68,00
57,00
47,00
40,00
37,00

18
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ITINERARI INDIVIDUALI IN RUSSIA

San Pietroburgo

MOSCA E SAN PIETROBURGO
VERSIONE LUSSO
1° giorno: ITALIA/MOSCA
Partenza per Mosca con volo di linea. All’arrivo trasferimento in auto
privata in albergo. Sistemazione e pernottamento.
2° giorno: MOSCA
Prima colazione a buffet in albergo. Al mattino visita panoramica della
città con sosta nei luoghi di maggior interesse, fino alle Colline Lenin,
dove ha sede la celebre Università di Mosca. Dal piazzale antistante
l’Università si può godere un panorama su quasi l’intero centro della
città. Visita quindi al Monastero delle Novizie (Novodevici), il più bello
tra quelli presenti a Mosca. Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Pernottamento in albergo.
3° giorno: MOSCA
Prima colazione a buffet in albergo. Al mattino visita del Territorio del
Cremlino, la cittadella fortificata, primo vero nucleo di Mosca ed una

delle sue Cattedrali. Nel pomeriggio visita della celebre Galleria
Tretyakov, al suo interno custodisce una delle più importanti collezioni
di arte russa. Pernottamento in albergo.

oltre 3 milioni di opere esposte nelle circa 400 sale del celebre Palazzo
d’Inverno, sede della Corte Imperiale prima della Rivoluzione bolscevica del 1917. Pernottamento in albergo.

4° giorno: MOSCA/SAN PIETROBURGO
Prima colazione a buffet in albergo. Mattino a disposizione per attività
individuali o shopping. Nel pomeriggio trasferimento con auto privata
alla stazione ferroviaria e partenza per San Pietroburgo con treno
pomeridiano. Arrivo e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle
camere assegnate e pernottamento.

6° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione a buffet in albergo. Al mattino escursione e visita della
Residenza Imperiale di Tsarskoe Selo (Pushkin). Situata a 25 Km. dalla
città si trova questa Residenza Imperiale, esempio del fasto dell’impero al momento del suo massimo splendore. Voluta da Pietro il Grande
come dono per la moglie Caterina. Il Palazzo di Caterina è l’edificio
principale, bianco e turchese, si staglia nello splendido parco. Se ne
visitano gli sfarzosi interni, ricchi di dipinti, di porcellane, di affreschi,
inclusa la celebre Camera d’Ambra, riaperta dopo il restauro. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per attività individuali o shopping a
San Pietroburgo. Pernottamento in albergo.

5° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione a buffet in albergo. Mattino dedicato alla visita panoramica della città con i Canali della Neva, il Piazzale delle Colonne
Rostrate, l’Ammiragliato, la Piazza del Palazzo, la Prospettiva Nevskij. Al
termine della panoramica visita della Fortezza dei S.S. Pietro e Paolo;
costruita nel 1703 sull’Isola delle Lepri, una delle centinaia che costituivano la struttura di San Pietroburgo, è uno dei principali simboli
della città baltica. Pomeriggio dedicato alla visita di alcune sale del
Museo Hermitage, uno tra i più celebri e ricchi del mondo con i suoi

Partenze ogni venerdì - Voli Lufthansa da Roma
Alberghi a
minimo
minimo
minimo
Mosca/San Pietroburgo
2 persone
3 persone
4 persone
Park Inn Sadu**** /Novotel ****
1.160,00
1.110,00
1.015,00
10.5-7.7
1.245,00
1.195,00
1.100,00
14-31.10
1.090,00
1.040,00
945,00
Marriott Royal ***** /R. F. Astoria***** 1.420,00
1.355,00
1.255,00
6.5-15.7
1.595,00
1.530,00
1.430,00
25-31.10
1.340,00
1.275,00
1.175,00
Offerta Speciale: 4° notte gratuita in Hotel Rocco Forte Astoria (escl. 6.5-15.7)
Suppl. partenza da Milano

35,00

minimo
6 persone
925,00
1.010,00
855,00
1.160,00
1.335,00
1.080,00

supplemento
singola
270,00
355,00
210,00
445,00
625,00
370,00

7° giorno: SAN PIETROBURGO/ITALIA
Prima colazione a buffet in albergo. Al mattino tempo a disposizione
per attività individuali o shopping. Al pomeriggio trasferimento in
aeroporto con auto privata e partenza con volo di linea per l’Italia.
Le quote includono:
– voli di linea Lufthansa da Roma inclusa franchigia bagaglio – sistemazione in camere doppie standard con servizi privati – trasferimenti a Mosca ed a San Pietroburgo in auto/minivan privati – trasferimento Mosca/San Pietroburgo in treno diurno Sapsan di I classe – visite
ed escursioni in auto/minivan privati con guida interprete ed ingressi previsti – assicurazione medico/bagaglio, kit da viaggio e guida
Moizzi della Russia.

Tasse aeroportuali escluse

MOSCA E SAN PIETROBURGO
VERSIONE LIGHT
1° giorno: ITALIA/MOSCA
Partenza per Mosca con volo di linea. All’arrivo trasferimento in auto
privata in albergo. Sistemazione e pernottamento.
2° giorno: MOSCA
Prima colazione a buffet in albergo. Al mattino visita panoramica della
città con sosta nei luoghi di maggior interesse e del Monastero di
Novodevici, il più bello tra quelli presenti a Mosca. Pomeriggio libero.
Pernottamento in albergo.

3° giorno: MOSCA
Prima colazione a buffet in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali o visite facoltative. Pernottamento in albergo.

Rostrate, l’Ammiragliato, la Piazza del Palazzo, la Prospettiva Nevskij e
della Fortezza dei S.S. Pietro e Paolo che è uno dei principali simboli
della città baltica. Pomeriggio libero. Pernottamento in albergo.

4° giorno: MOSCA/SAN PIETROBURGO
Prima colazione a buffet in albergo. Mattino libero. Al pomeriggio trasferimento in auto privata alla stazione ferroviaria e partenza per San
Pietroburgo. Arrivo e trasferimento in albergo. Sistemazione e pernottamento.

6° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione a buffet in albergo. Giornata a disposizione per attivitàindividuali o visite facoltative. Pernottamento in albergo.

5° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione a buffet in albergo. Mattino dedicato alla visita panoramica della città con i Canali della Neva, il Piazzale delle Colonne

7° giorno: SAN PIETROBURGO/ITALIA
Prima colazione a buffet in albergo. Al mattino tempo libero. Al pomeriggio
trasferimento privato in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia.

Partenze ogni venerdì - Voli Lufthansa da Roma
Alberghi a
Mosca/San Pietroburgo
Veliy***/Nevsky Grand ***
1-30.4/1-31.10
15.5-4.7
Park Inn Sadu**** /Novotel ****
10.5-7.7
14-31.10
Suppl. partenza da Milano

35,00

minimo
2 persone
760,00
720,00
785,00
895,00
980,00
825,00

minimo
3 persone
745,00
705,00
770,00
870,00
955,00
800,00

minimo
4 persone
695,00
655,00
720,00
825,00
910,00
755,00

minimo
6 persone
650,00
610,00
675,00
775,00
860,00
705,00

supplemento
singola
225,00
195,00
240,00
270,00
355,00
210,00

Tasse aeroportuali escluse
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Le quote includono:
– voli di linea Lufthansa da Roma inclusa franchigia bagaglio – sistemazione in camere doppie standard con servizi privati – trasferimenti a Mosca ed a San Pietroburgo in auto/minivan privati – trasferimento Mosca/San Pietroburgo in treno diurno Sapsan di II classe per la versione in hotel 3 stelle, I classe per sistemazione in hotel 4 stelle – visite ed escursioni in auto/minivan privati con guida interprete ed
ingressi previsti – assicurazione medico/bagaglio, kit da viaggio e
guida Moizzi della Russia.

ITINERARI INDIVIDUALI IN RUSSIA

Irkutsk

IN TRANSIBERIANA - ITINERARIO A
9 GIORNI
1° giorno: ITALIA/MOSCA
Partenza per Mosca con volo di linea – trasferimento libero in albergo
e pernottamento.
2° giorno: MOSCA
Prima colazione in albergo. Partenza da Mosca in “Transiberiana”.
Pernottamento a bordo.
3° giorno: IN TRANSIBERIANA
Intera giornata a bordo.

4° giorno: NOVOSIBIRSK
Arrivo a Novosibirsk in giornata e sistemazione in albergo.

7° giorno: IRKUTSK
Arrivo a Irkutsk in giornata e sistemazione in albergo.

5° giorno: NOVOSIBIRSK/ IRKUTSK
Prima colazione e partenza in treno per Irkutsk. Pernottamento a
bordo.

8° giorno: IRKUTSK/MOSCA
Prima colazione e partenza in aereo per Mosca. Sistemazione in albergo e pernottamento.

6° giorno: IN TRANSIBERIANA
Intera giornata a bordo.

9° giorno: MOSCA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. Trasferimento
libero in aeroporto e partenza con voli di linea per l’Italia.

IN TRANSIBERIANA - ITINERARIO B
10 GIORNI
1° giorno: ITALIA/MOSCA
Partenza per Mosca con volo di linea – trasferimento libero in albergo
e pernottamento.

4° giorno: EKATERINBURG/NOVOSIBIRSK
Prima colazione e giornata a disposizione. In serata partenza per
Novosibirsk. Pernottamento a bordo.

2° giorno: MOSCA
Prima colazione in albergo. Partenza da Mosca in “Transiberiana” per
Ekaterinburg. Pernottamento a bordo.

5° giorno: NOVOSIBIRSK
Arrivo a Novosibirsk in giornata e sistemazione in albergo.

8° giorno: IRKUTSK
Arrivo ad Irkutsk nelle prime ore della mattinata. Giornata a disposizione. Pernottamento in Hotel Irkutsk.

6° giorno: NOVOSIBIRSK/IRKUTSK
Prima colazione in albergo. In serata partenza in treno per Irkutsk.
Pernottamento a bordo.

9° giorno: IRKUTSK/MOSCA
Prima colazione e partenza in aereo per Mosca. Sistemazione in albergo e pernottamento.

3° giorno: EKATERINBURG
Arrivo ad Ekaterinburg in tarda serata e sistemazione in albergo.
Pernottamento.

Itinerario
A
B

treno in II classe
910,00
1.035,00

treno in I classe

suppl. singola in albergo

1.360,00
1.390,00

177,00
207,00

Supplemento partenza da Milano 20,00

7° giorno: IN TRANSIBERIANA
Intera giornata a bordo.

10° giorno: MOSCA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. Trasferimento
libero in aeroporto e partenza con voli di linea per l’Italia.

Tasse aeroportuali escluse

Alberghi previsti:
a Mosca Hotel Ibis Paveletskaya*** - a Novosibirsk Hotel Azimut Siberia*** - ad Ekaterinburg Hotel Premier*** - a Irkutsk Hotel Irkutsk***
Le quote includono:
voli di linea Lufthansa da Roma – trasporti in aereo ed in treno come indicato in ogni singolo programma – in Transiberiana sistemazione in
compartimenti a 2 posti letto per la I classe e 4 posti letto per la II classe - sistemazione negli alberghi indicati in camera doppia standard e colazione inclusa (a Mosca 1 notte è quotata per soggiorno nel fine settimana) – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Le quote non includono:
tutti i pasti durante i percorsi in treno e negli alberghi – ogni extra di carattere personale
Nota importante: i prezzi dei percorsi ferroviari ed i voli domestici in Russia possono variare senza preavviso.
Notti supplementari - Quote per persona/per notte inclusa la prima colazione
Città
Novosibirsk
Irkutsk
Ekaterinburg

albergo
Azimut Siberia***
Irkutsk***
Premier***

in doppia
35,00
50,00
55,00

in singola
65,00
80,00
85,00

20

Ekaterinburg

ITINERARI INDIVIDUALI IN RUSSIA

Novosibirsk

SAN PIETROBURGO MOSCA
E L’ANELLO D’ORO
1° giorno: ITALIA/SAN PIETROBURGO
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a San Pietroburgo e trasferimento in albergo. Sistemazione e pernottamento.
2° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione a buffet in albergo. Mattino dedicato alla visita panoramica
della città con i Canali della Neva, il Piazzale delle Colonne Rostrate,
l’Ammiragliato,la Piazza del Palazzo,la Prospettiva Nevskij.Visita quindi della
Fortezza dei S.S.Pietro e Paolo; costruita nel 1703, è uno dei principali simboli della città baltica.Al pomeriggio visita di alcune sale del Museo Hermitage,
uno tra i più celebri e ricchi del mondo con i suoi oltre 3 milioni di opere esposte nelle sale del celebre Palazzo d’Inverno, sede della Corte Imperiale prima
della Rivoluzione bolscevica del 1917. Pernottamento in albergo.

3° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione a buffet in albergo. Al mattino visita della Residenza
Imperiale di Tsarskoe Selo (Pushkin). Situata a 25 Km. dalla città si trova
questa Residenza Imperiale, esempio del fasto dell’impero al momento del
suo massimo splendore. Se ne visitano gli sfarzosi interni, ricchi i dipinti, di
porcellane, di affreschi, inclusa la celebre Camera d’Ambra. Nel pomeriggio
tempo libero per attività individuali. Pernottamento in albergo.
4° giorno: SAN PIETROBURGO/MOSCA
Prima colazione a buffet in albergo. Mattino a disposizione per attività individuali o shopping.Nel pomeriggio trasferimento con auto privata alla stazione
ferroviaria e partenza per Mosca con treno pomeridiano.Arrivo e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere assegnate e pernottamento.
5° giorno: MOSCA
Prima colazione a buffet in albergo. Al mattino visita panoramica della
città attraversata dalla Moskova, con i suoi contrasti tra edifici nuovi e

Partenze ogni lunedì - Voli Lufthansa da Roma
Alberghi a
San Pietroburgo/Mosca/Suzdal
Novotel ****/Park Inn Sadu****/
Pushkarskaya Sloboda****
1-9.5/18.7-31.8
10.5-7.7
14-31.10
R. F. Astoria***** /Marriott Royal*****/
Pushkarskaya Sloboda****
29.4-5.5/18.7-14.8
6.5-15.7
15-28.8
25-31.10
Suppl. partenza da Milano

minimo
2 persone

minimo
3 persone

minimo
4 persone

1.800,00
1.770,00
1.885,00
1.730,00

1.730,00
1.700,00
1.815,00
1.660,00

1.435,00
1.405,00
1.520,00
1.365,00

1.275,00
1.245,00
1.360.00
1.205,00

375,00
345,00
460,00
315,00

2.055,00
1.990,00
2.230,00
2.025,00
1.975,00

2.025,00
1.960,00
2.200,00
1.995,00
1.945,00

1.720,00
1.655,00
1.895,00
1.690,00
1.640,00

1.555,00
1.490,00
1.730,00
1.525,00
1.475,00

580,00
520,00
760,00
550,00
505,00

35,00

MOSCA E L’ANELLO D’ORO
1° giorno: ITALIA/MOSCA
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a Mosca e trasferimento in
albergo. Sistemazione e pernottamento.
2° giorno: MOSCA/SERVIEV POSAD/SUZDAL
Prima colazione a buffet in albergo e partenza al mattino per Sergiev
Posad (ex Zagorsk), considerata la città Santa della Russia ortodossa:
visita del Monastero di San Sergio. E’sicuramente il sito cristianoortodosso più conosciuto e più importante di tutta la Russia. Pranzo
in ristorante e proseguimento per Suzdal. Sistemazione in Hotel
Sokol **** oppure Hotel Rizolite ****, cena e pernottamento.

minimo supplemento
6 persone
singola

Suppl. partenza da Milano

70,00

6° giorno: MOSCA/VLADIMIR/SUZDAL
Prima colazione a buffet in albergo. Incontro nella hall dell’albergo con
la guida e partenza per Vladimir, cittadina medievale fondata nel
1108. Pranzo in ristorante e visita della Cattedrale Uspensky, anche
conosciuta come Cattedrale dell’Assunzione, della Cattedrale di San
Demetrio, in pietra bianca e della Porta d’Oro. Proseguimento per
Suzdal e sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: SUZDAL/MOSCA
Prima colazione a buffet in albergo. Mattino dedicato alla visita della città,
annoverata dall’Unesco tra i gioielli artistici di rilevanza mondiale.Visita del
Cremlino e del Monastero del Salvatore Eufemio con la Cattedrale della
Trasfigurazione. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio rientro a Mosca. Arrivo
previsto in serata. Sistemazione in albergo e pernottamento.
8° giorno: MOSCA/ITALIA
Prima colazione a buffet in albergo. Tempo libero per attività individuali. Trasferimento in aeroporto con auto privata e partenza per
l’Italia con voli di linea.
Le quote includono:
– voli di linea Lufthansa da Roma inclusa franchigia bagaglio – sistemazione in camere doppie standard con servizi privati – trasferimenti a Mosca ed a San Pietroburgo in auto/minivan privati - trasferimento Mosca/San Pietroburgo con treno diurno Sapsan in I classe – visite
ed escursioni in auto/minivan privati con guida interprete ed ingressi
previsti - guida interprete a disposizione il 6° ed il 7° giorno durante il
tour dell’Anello d’Oro – assicurazione medico/bagaglio, kit da viaggio
e guida Moizzi della Russia.

Tasse aeroportuali escluse
3° giorno: SUZDAL
Prima colazione a buffet in albergo e visita della piccola cittadina,
annoverata dall’Unesco tra i gioielli artistici di rilevanza mondiale:
Visita dei luoghi di maggiore interesse quali il Cremlino, il Monastero
del Salvatore Eufemio con la Cattedrale della Trasfigurazione. Pranzo in
ristorante e pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena e
pernottamento in albergo.
4° giorno: SUZDAL/MOSCA
Prima colazione a buffet in albergo. Partenza per Bogoliubovo e visita
della Chiesa della Intercessione sul fiume Nerl, considerata uno degli
esempi più belli tra le chiese russe. Pranzo in ristorante e proseguimento per Vladimir, visita della cittadina medievale. Risale al XII secolo la sua fondazione. Proprio in quel periodo il Principe Vladimir decise

Partenze ogni martedì - Voli Lufthansa da Roma
Alberghi a
minimo
Mosca/Suzdal
2 persone
Park Inn Sadu****/Pushkarskaya Sloboda **** 1.670,00
1-9.5/18.7-31.8
1.640,00
Marriott Royal*****/Pushkarskaya Sloboda **** 1.780,00
29.4-5.5/18.7-14.8
1.715,00
15-28.8
1.750,00

vecchi palazzi dell’epoca staliniana. Al termine visita al Monastero
delle Novizie (Novodevici), il più bello tra quelli presenti a Mosca, un
tempo monastero femminile. Pomeriggio a disposizione per attività
individuali. Pernottamento in albergo.

minimo
3 persone
1.655,00
1.625,00
1.765,00
1.700,00
1.735,00

minimo
4 persone
1.205,00
1.175,00
1.315,00
1.250,00
1.285,00

minimo supplemento
6 persone
singola
1.025,00
265,00
995,00
235,00
1.135,00
365,00
1.070,00
305,00
1.105,00
335,00
Tasse aeroportuali escluse
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di trasferirvi la sede del potente Principato di Kiev. Visita delle splendide Cattedrali della Dormizione, di San Demetrio e della Porta d'Oro,
simbolo della città. Proseguimento per Mosca dove si giunge in serata.
Sistemazione in albergo e pernottamento.
5° giorno: MOSCA
Prima colazione a buffet in albergo. Al mattino visita panoramica della
città attraversata dalla Moskova, con i suoi contrasti tra edifici nuovi e
vecchi palazzi dell’epoca staliniana. Al termine visita al Monastero
delle Novizie (Novodevici), il più bello tra quelli presenti a Mosca, un
tempo monastero femminile. Pomeriggio a disposizione per attività
individuali. Pernottamento in albergo.
6° giorno: MOSCA/ITALIA
Prima colazione a buffet in albergo. Tempo a disposizione.
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea.
Le quote includono:
– voli di linea Lufthansa da Roma inclusa franchigia bagaglio – sistemazione in camere doppie con servizi privati – trasferimenti a Mosca
in auto/minivan privati – visite ed escursioni in auto/minivan privati
con guida interprete ed ingressi previsti - guida interprete a disposizione dal 2° al 4° giorno durante il tour dell’Anello d’Oro – assicurazione medico/bagaglio, kit da viaggio e guida Moizzi della Russia.

ALBERGHI A BAKU

JW Marriott Absheron *****

Fairmont *****

Hyatt Regency *****

Park Inn by Radisson****

Lussuoso albergo nel cuore della città, dispone di
camera dall’arredamento raffinato ed elegante
dotate di tutti i comforts moderni. A disposizione
degli ospiti: due ristoranti, un bar, una caffetteria,
una SPA al 21° piano con sauna, palestra e piscina
con una splendida vista sul Mar Caspio.

Situato nel complesso delle Flame Towers, 15 min. a piedi
dalla Città Vecchia.318 camere con vista panoramica sulla
città o sul Mar Caspio e dotate di TV, minibar, cassaforte e
asciugacapelli. 3 ristoranti, 4 bars di cui uno presso la
piscina all’aperto del 5° piano. Un’attrezzatissima e panoramica SPA con hammam, piscina, palestra e massaggi.

Nella zona commerciale, a breve distanza dalla Città
Vecchia. 159 camere eleganti dai toni caldi con TV, cassaforte, minibar ed asciugacapelli. Il Ristorante Mezza, con
specialità anche della cucina italiana, un pub, 2 bars, 2
piscine (una stagionale all’aperto), centro fitness, campo
da tennis e squash completano i servizi dell’albergo.

In posizione centrale, 248 camere dall’arredamento
contemporaneo ben equipaggiate con TV sat, minibar,
set per preparazione bevande calde, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e Wi-Fi gratuita. A disposizione il
ristorante Glory, bar, ristorante con musica dal vivo
all’11° piano con vista sul Mar Caspio.

Alberghi
Marriott Absheron (vista città)
Marriott Absheron (vista mare)
Fairmont (vista città)
15.9-31.10
Fairmont (vista mare)
15.9-31.10
Hyatt Regency
Park Inn by Radisson
(vista mare)
Austin
Alp Inn

pacchetto
3 notti
640,00
715,00
565,00
595,00
640,00
665,00
605,00
428,00
458,00
380,00
285,00

giorno suppl.
in doppia
145,00
170,00
120,00
130,00
145,00
153,00
133,00
73,00
83,00
57,00
25,00

suppl.
singola
125,00
150,00
93,00
103,00
115,00
125,00
85,00
47,00
57,00
45,00
17,00

Austin****

Alp Inn****

Centralissimo con 31 camere spaziose dal design classico con balcone, aria condizionata, TV satellitare,
minibar e cassetta di sicurezza. Ristorante, sala fitness,
sauna e servizio massaggi sono a disposizione degli
ospiti. L’albergo non dispone di ascensore.

Situato in centro città dispone di 30 camere luminose con TV satellitare, cassetta di sicurezza, minibar,
aria condizionata, asciugacapelli, bollitore e connesLe quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
sione internet. Ristorante, sauna e parcheggio sono a
- voli Turkish Airlines da Roma, Torino, Catania, Napoli, Genova, Bari, Bologna o Pisa – 3 notti in albergo con
disposizione.
prima colazione – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Supplemento per partire da Milano 170,00 – riduzione per partire da Venezia 45,00

VISITE ED ESCURSIONI
In auto/minibus privati con guida parlante italiano, ingressi inclusi. Tutti i prezzi indicati si intendono per persona.

VISITA DI BAKU

PENISOLA DI ABSHERON

GOBUSTAN RESERVOIR

Durata 4 ore
É la capitale dell’Azerbaijan ed è considerata una delle più antiche e più
grandi città del Caucaso e d’Oriente. Situata sulla costa meridionale della
penisola di Absheron, la città si compone di tre parti: il Centro, la Vecchia
Città Murata e la parte della città costruita nell’epoca Sovietica. La visita
della capitale include il palazzo Shirvan Shak (XV sec) la Torre della
Vergine (XII sec), in origine tempio zoroastriano, con la originale struttura a chiocciola, la Moschea Sinikh Qala, il mercato antiquario e dei tappeti ed il complesso dei Caravanserai Bukhara e Multani.

Durata 4/5 ore circa
Promontorio ad est di Baku ricco di antiche vestigia. Visita dei siti storici,
del museo etnografico e del Tempio degli adoratori del fuoco, la principale attrazione a Surakyhany (20 Km da Baku), costruito dagli adepti di
una setta indù emigrata a Baku nel XVIII° sec. è circondato da alte mura
accanto alle quali sorgono le celle per i pellegrini.

Durata 5 ore circa
Situata a circa 60 Km da Baku, la riserva possiede numerose attrattive
naturali oltre conservare antichi graffiti rupestri . Sulle pareti rocciose di
alcune montagne si sono conservate opere rupestri di arte preistorica,
raffiguranti scene di caccia e di vita quotidiana. Non lontano sono visibili i resti di un accampamento romano del I secolo d.C.

Quota 2/3 persone
Quota 4/5 persone
Quota 6/7 persone
Quota 8/9 persone

Quota 2/3 persone
Quota 4/5 persone
Quota 6/7 persone
Quota 8/9 persone

Quota 2/3 persone
Quota 4/5 persone
Quota 6/7 persone
Quota 8/9 persone

95,00
75,00
40,00
35,00

105,00
70,00
50,00
40,00

TRASFERIMENTI aeroporto/hotel
per auto max 2 persone 35,00 - per minivan max 5 persone 60,00 - per van max 15 persone 70,00
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100,00
65,00
45,00
35,00

TASHKENT SAMARCANDA
E BUKHARA
International *****
Vicino al centro storico, in riva ad un piccolo lago, è un
albergo moderno ed elegante. 233 camere arredate
con raffinatezza e cura dei particolari dispongono di
tutti i comforts. A disposizione degli ospiti ristorante,
bar, brasserie, centro benessere con piscina, sauna,
bagno turco e palestra.

TASHKENT
City Palace ****

Lotte City Tashkent Palace **** Ramada Tashkent ****

Shodlik Palace ****

Costruito 55 anni fa è l’albergo più antico in città, di
fronte al Teatro dell’Opera. Recentemente restaurato.
Camere spaziose ed elegantemente arredate con aria
condizionata, TV sat, minibar, asciugacapelli, internet.
3 ristoranti, piscina all’aperto, palestra, salone di bellezza e 3 sale riunione.

Aperto nel 2009, in posizione centrale vicino ai luoghi
di maggior interesse, dispone di 120 camere modernamente arredate con aria condizionata, TV satellitare, internet WI-FI, mini-bar ed asciugacapelli. A disposizione degli ospiti: ristorante, bar, piscina e palestra
attrezzata.

Situato in centro città. 101 camere spaziose dal
design europeo dotate di aria condizionata, cassetta
di sicurezza, minibar, TV sat, phon e wifi gratuita. I
ristoranti Gallery e La Strada propongono piatti della
cucina locale, internazionale ed italiana, mentre il bar
Hemingway, una palestra ed una sauna completano i
servizi dell’albergo.

Situato nella zona commerciale della città, tutte le
camere sono arredate elegantemente e dotate di
tutti i comfort. Un ristorante italiano, bar, fitness-center, piscina, parcheggio e sale conferenze completano
i servizi dell’albergo.

Samarkand Plaza ****

Registan Plaza ****

Grand Samarkand ***

Malika Prime ***

In posizione centrale è una piccola struttura di sole 18
camere , dal design sofisticato combinato con la tipica
ospitalità orientale. Le camere dispongono di aria
condizionata, TV sat, mini-bar. Per i clienti l’albergo
mette a disposizione bar, 2 ristoranti, piscina coperta,
sauna e campo da tennis.

In ottima posizione nelle immediate vicinanze della
zona commerciale e del centro storico. 166 camere
spaziose con telefono,TV sat, minibar, aria condizionata, asciugacapelli. Vari i servizi dell’albergo: 2 ristoranti, 1 bar, piscina coperta, sauna, 2 campi da tennis.

Situato nel cuore della città in uno dei principali distretti
commerciali, dispone di 30 camere semplicemente arredate e dotate di aria condizionata, TV sat, minibar ed
asciugacapelli. A disposizione un’accogliente sala da té
dove si avrà modo di gustare i tipici dolci uzbeki, ristorante e sala conferenza

Situato vicino il Mausoleo di Tamerlano e la Piazza
Registan. È un albergo dalla tipica architettura uzbeka e
dalla qualità di standard europeo. 22 camere confortevoli con vista sulla zona antica della città. A disposizione
anche 2 ristoranti e parcheggio.

Grand Bukhara ****

Asia ****

Asl ***

Nella zona amministrativa a 5 minuti dal complesso
architettonico Lyabi Khaus. 148 camere equipaggiate
con aria condizionata, mini-bar, asciugacapelli, TV
satellitare ed una splendida vista sulle madrase e
minareti della città. A disposizione anche ristorante,
lobby bar, palestra, sauna e negozio di souvenir.

Nel cuore della città vecchia con tutti i maggiori
monumenti nelle immediate vicinanze, 54 camere
confortevoli e tutte con aria condizionata, TV satellitare, telefono, asciugacapelli e mini-bar. A disposizione piscina, palestra, sauna, ristorante, sala da té,
bar e night club.

Situato nel centro storico, a soli 100 metri dal complesso architettonico Lyab-i-Hauz, dispone di 12
camere arredate in stile orientale con aria condizionata, Wi-Fi gratuita, TV a schermo piatto, asciugacapelli e balcone. Ristorante per le prime colazioni.

SAMARCANDA

BUKHARA
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ALBERGHI A TASHKENT

Tashkent

Alberghi
International
Lotte City
Ramada Tashkent
Shodlik Palace
City Palace

pacchetto
3 notti
695,00
695,00
505,00
425,00
505,00

giorno suppl.
in doppia
145,00
145,00
80,00
53,00
80,00

suppl.
singola
73,00
110,00
60,00
40,00
60,00

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
- voli Turkish Airlines da Roma o Milano – 3 notti in albergo con prima colazione – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Trasferimenti aeroporto/hotel:
per auto max 2 persone
40,00
per minivan max 6 persone 70,00
Supplemento per partire da Torino, Catania, Napoli, Genova, Pisa, Bologna o Venezia 35,00

Tashkent
Quote adulti per persona/per notte
prima colazione incl. in doppia in singola

SAMARCANDA
Samarkand Plaza

60,00
105,00
67,00
57,00

93,00
145,00
105,00
93,00

Grand Bukhara
Asia
Asl

67,00
73,00
53,00

100,00
113,00
80,00

URGENCH
Khorezm Palace****

77,00

93,00

KHIVA
Malika Kheivak***

53,00

80,00

Registan Plaza
Grand Samarkand
Malika Prime

BUKHARA

Bukhara
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ITINERARI INDIVIDUALI
IN UZBEKISTAN

PROPONIAMO DUE SOLUZIONI DI UN ITINERARIO PER VISITARE LE CITTÀ CHE TESTIMONIA LA GRANDEZZA DELL’IMPERO DI TAMERLANO E DI OLTRE NOVE SECOLI DI STORIA, CULTURA E TRADIZIONI ISLAMICHE.
NEL CUORE DELL’UZBEKISTAN, ITINERARIO CHE LASCIA COMPLETAMENTE LIBERI DI SCEGLIERSI LE VISITE DA EFFETTUARE.
SULL’ANTICA VIA DELLA SETA CHE GIÀ INCLUDE INVECE LE PRINCIPALI VISITE, CON GUIDA ED AUTO PRIVATA.
Khiva

NEL CUORE DELL’UZBEKISTAN
1° giorno: ROMA/TASHKENT
Partenza con voli di linea Uzbekistan Airways per Tashkent. Arrivo in
serata, trasferimento in albergo e pernottamento.
2° giorno: TASHKENT/KHIVA
Prima colazione in albergo. Trasferimento privato in aeroporto e volo
domestico per Urgench. Arrivo e trasferimento a Khiva. Giornata a
disposizione per visitare questo sito, considerato un vero Museo
all’aperto: la Moschea estiva e quella invernale, il Palazzo Tash Hauli
(l’Harem ) e la Madrassa Rakhimkhon. Pernottamento in albergo.
3° giorno: KHIVA/BUKHARA
Prima colazione in albergo. Partenza in auto/minibus privato per
Bukhara. Sistemazione in albergo e pernottamento.

4° giorno: BUKHARA
Prima colazione in albergo. Intera giornata a disposizione per la scoperta della città, indicata dall’Unesco come patrimonio dell’umanità
per i valori storici, scientifici e culturali. Pernottamento.
5° giorno: BUKHARA/SAMARCANDA
Prima colazione in albergo e partenza in auto/minibus privato per
Samarkanda via Shakriziabs luogo di nascita di Tamerlano. All’arrivo
sistemazione in albergo e pernottamento.

7° giorno: SAMARCANDA/TASHKENT
Prima colazione in albergo e partenza in auto/minibus per Tashkent.
Arrivo in albergo e sistemazione. Resto della giornata a disposizione da
dedicare alla scoperta della città, la Piazza del Teatro e Piazza Amir
Tamur (il leggendario Tamerlano), le madrase e le moschee.
Pernottamento in albergo.
8° giorno: TASHKENT/ROMA
Nelle prime ore del mattino trasferimento in aeroporto, partenza con
voli di linea Uzbekistan Airways.

6° giorno: SAMARCANDA
Prima colazione in albergo e giornata a disposizione per visitare una
delle più antiche città del mondo, al pari di Roma, Atene o Babilonia.

SULL’ANTICA VIA DELLA SETA
1° giorno: ROMA/TASHKENT
Partenza con voli di linea Uzbekistan Airways per Tashkent.Arrivo nella capitale uzbeka in serata, trasferimento privato in albergo e pernottamento.
2° giorno: TASHKENT/KHIVA
Dopo la prima colazione trasferimento privato in aeroporto e volo domestico per Urgench. Arrivo e trasferimento a a Khiva e visita di una intera
giornata di questa città. Proprio qui operarono i maggiori esponenti
dell’Astronomia, Medicina e Matematica dell’epoca. Oggi è considerata,
ed a ragione, un vero e proprio Museo all’aperto. Visita di tutti i principali siti quali la Moschea estiva e quella invernale, il Palazzo Tash Hauli
(l’Harem ) e la Madrassa (meglio conosciuta come Scuola Coranica)
Rakhimkhon. Pranzo libero. Sistemazione in albergo e pernottamento.
3° giorno: KHIVA/BUKHARA
Prima colazione in albergo. Al mattino presto partenza per Bukhara,
attraverso il deserto con sosta sul fiume Amudarya. Pranzo libero.
Arrivo in serata a Bukhara, sistemazione in albergo e pernottamento.

Quote per persona

NEL CUORE DELL’UZBEKISTAN
da Roma - giovedì

minimo
2 persone

minimo
3 persone

1.450,00

1.430,00

4° giorno: BUKHARA
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di
Bukhara, città indicata dall’Unesco come patrimonio dell’umanità per
i valori storici, scientifici e culturali. L’insieme architettonico Labi
Khauz, le Madrasse Nadirkhon-Devanbegi, Khanaga, Aziz Khan ed
Ulugbek quindi le Moschee Balakhauz e Poi Kalan. Fortezza Ark.
Pranzo libero. Al pomeriggio visita del Mausoleo dei Samanidi, del
famoso Pozzo Chasma Ayub e di Sitora-I-Mokhi-Khosa, Residenza
Estiva dell’ultimo Emiro di Bukhara, poco fuori della città.
Pernottamento.
5° giorno:

BUKHARA/SHAKRIZIABS/

SAMARCANDA
Prima colazione in albergo e partenza in auto/minibus privato per
Samarkanda via Shakriziabs luogo di nascita di Tamerlano. All’arrivo
sistemazione in albergo e pernottamento.

minimo
4 persone
1.340,00

minimo
6 persone

supplemento
singola

1.250,00

295,00

SULL’ANTICA VIA DELLA SETA

da Roma - giovedì
1.695,00
1.625,00
1.505,00
1.450,00
240,00
supplemento mezza pensione 130,00
Per le partenze dalle altre città italiane quotazioni su richiesta
Tasse aeroportuali e sicurezza escluse
Alberghi previsti (o similari):
a Tashkent RAMADA TASHKENT**** - a Khiva MALIKA KHEIVAK*** - a Bukhara ASIA **** - a Samarcanda SAMARKAND PLAZA****
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6° giorno: SAMARCANDA
Prima colazione in albergo. Intera giornata di visita ad una delle più
antiche città del mondo, al pari di Roma, Atene o Babilonia. Al mattino
visita della celebre Piazza Reghistan con le tre bellissime Madrasse,
quindi della Moschea Bibi Khanim, il Bazar e la Necropoli Shahi Zinda.
Pranzo libero. Al pomeriggio visita del Museo Afrosiab,
dell’Osservatorio Ulugbeks, del Mausoleo Gur Emir, la Cappella
Funeraria di Tamerlano. Pernottamento in albergo.
7° giorno: SAMARCANDA/TASHKENT
Prima colazione in albergo e partenza per Tashkent in bus. Arrivo in
albergo e sistemazione. Pranzo libero. Al pomeriggio visita di Tashkent,
capitale dell’Uzbekistan. Le Piazze del Teatro e di Amir Timur ( il leggendario Tamerlano ) e dell’Indipendenza. Le Madrase Kukeldash e Barakchan e la Moschea Tilli shoh. Pernottamento in albergo.
8° giorno: TASHKENT/ROMA
Al mattino trasferimento in aeroporto e volo di linea Uzbekistan
Airlines per Roma.
Le quote includono:
voli Uzbekistan Airways da Roma per Tashkent – volo domestico
Tashkent/Urgench - trasporti in auto privata (base 2 persone) oppure
minibus privato con autista come da programma – sistemazione in
camera doppia standard negli alberghi indicati - trattamento di pernottamento e prima colazione – visite con guida parlante italiano,
ingressi inclusi per il programma SULL’ANTICA VIA DELLA SETA - assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Le quote non includono:
assistenza di personale parlante italiano durante i trasferimenti e servizio guida per il programma NEL CUORE DELL’UZBEKISTAN.

STOCCOLMA

1 Sheraton Stockholm Lusso

2 Clarion Sign 1ª cat. sup.

In posizione invidiabile, sul Lago Malaren, di fronte
Gamla Stan con splendida vista del Municipio. 465
camere spaziose e confortevoli, dal design moderno e
raffinato con ogni comfort di alto livello. A disposizione
degli ospiti bar, ottimo ristorante internazionale ed un
centro relax con saune e palestra.

400 metri dalla stazione centrale dove arriva il treno dall’aeroporto di Arlanda. 558 camere arredate in stile minimalista e con ogni moderno comfort. L’ultimo piano è
occupato dalla Selma CitySpa con sauna, palestra e piscina esterna riscaldata tutto l’anno. Il bar/pasticceria
America Table è rinomato per le sue specialità.

3 Clarion Amaranten 1ª cat.

4 First Reisen 1ª cat.

Albergo moderno, situato nella zona commerciale.
423 camere dotate di minibar, telefono e TV satellitare; american bar, ristoranti, coffee-shop, fitness center
con sauna, piscina e palestra, sale conferenza.

Affacciato sul canale, a Gamla Stan (Città Vecchia), è ospitato in un edificio del 18° secolo. Camere moderne con alcune tipicità marinare, dotate di ogni comfort e di connessione internet gratuita. Il ristorante Reisen, il bar ed una libreria sono a disposizione degli ospiti dell’albergo. In una cantina del 600 la Spa con sauna e palestra.

5 Scandic Klara 1° cat.

6 Terminus 1ª cat.

In posizione invidiabile in pieno centro città, vicino al
mercato dei fiori. Dispone di 292 camere dall’arredamento scandinavo, tutte ristrutturate con minibar,
cassetta di sicurezza, radio, asciugacapelli. A disposizione dei clienti caffè, ristorante, sauna, parcheggio e
sale conferenza.

Situato di fronte la stazione ferroviaria, ospitato in un
edificio della seconda metà del XVIII secolo, è un albergo privato in stile classico. 155 camere confortevoli dall’arredamento semplice. Ristorante Kasper ed il bar sono
un popolare punto d’incontro per la cittadinanza.

7 Clarion Stockholm 1ª cat.

8 First Norrtull 2° cat.

Nel quartiere di Södermalm, ricco di ristoranti, gallerie d’arte e negozi. Le camere, moderne, sono dotate
di mini-bar, phon, TV LCD, accesso gratuito ad internet. Il Ristorante Minami, un lobby bar e L’Element
SPA, ispirata alla tradizione Ayurveda, sono a disposizione degli ospiti.

Situato nel cuore del vibrante quartiere di
Vasastaden, di fronte la fermata dei bus provenienti
dall’aeroporto, è ospitato in un edificio di interesse
storico. 129 camere non fumatori moderne e arredate con TV sat ed phon. A disposizione un ristorante,
lobby bar, parcheggio e wi-fi gratuita nelle aree
comuni.
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COPENHAGEN

1 Radisson Blu Royal Lusso

2 Comfort Vesterbro 1ª cat. sup. 3 Imperial I° cat.

In posizione ideale,di fronte il ParcoTivoli e vicino al viale pedonale
Stroget,è un design hotel meticolosamente progettato dal famoso architetto danese Arne Jacobsen.260 camere dall’arredamento minimalista e dotate di tutti i comforts moderni.Due ristoranti
moltoconosciutiincittàperl’ottimacucina,unbar,uncentrofitness
con palestra,sauna e solarium sono a disposizione degli ospiti.

Albergo inaugurato a maggio 1999, vicino ai giardini
del Tivoli ed alla Piazza del Municipio. Tutte le camere con minibar, TV satellitare, phon, telefono e radio. Il
giardino d’inverno è il cuore dell’albergo, un ristorante elegantemente arredato, bar e caffè.

5 First Kong Frederik 1ª cat.

6 First Twentyseven 1° cat.

Albergo storico, situato vicino il Municipio ed il Parco
Tivoli, è stato l’albergo preferito da artisti e poeti danesi. Rinnovato nel 2010 dispone di camere dal design
moderno, dotate di ogni comfort e connessione WiFi
gratuita. A disposizione un ristorante italiano, dove pizza
e pasta riscuotono un buon successo, ed un ristorante
per le prime colazioni.

4 Admiral I° cat.

Albergo elegante situato nel cuore della città, vicino ai
Giardini del Tivoli ed alla Piazza del Municipio, dalla
tipica ed accogliente atmosfera danese. Camere confortevoli con telefono, Tv color, radio e minibar. A disposizione: tre ristoranti, brasserie, bar, sale riunioni.

Un imponente granaio del 1787 ospita oggi questo
albergo, tra i più originali della città. 366 camere con
travi in legno a vista, e dalle quali si può godere della
vista del porto o delle torri del centro storico. A disposizione un night club, un noto ristorante, caffè, negozi e sale conferenza.

A pochi passi dal Tivoli, albergo dal design moderno
in stile minimalista. 200 camere non fumatori e con
pavimento in legno, dotate di minibar, TV color e connessione internet gratuita. Il bar Honey Ryder
Cocktail Lounge durante i fine settimana ospita i
migliori DJ della città.

1

5
7
3

8

7 Alexandra 2ª cat. sup.

8 First Excelsior 2ª cat. sup.

Nel cuore della città, ospitato in un edificio storico, è
un design hotel dall’antica tradizione danese. 61
camere dalla calda atmosfera retro e dotate di asciugacapelli, scrivania, TV a schermo piatto, connessione
internet e bollitore per caffè o tea. Un accogliente
ristorante ed un’area relax con libreria nella lobby
sono a disposizione degli ospiti.

Vicino la stazione centrale ed il parco Tivoli, è stato
ristrutturato tra il 2008 ed il 2010. Offre 100 camere
non fumatori, confortevoli ed arredate in stile inglese
e connessione WiFi gratuita. Una libreria, un ristorante per le prime colazioni ed un accogliente giardino
completano i servizi dell’albergo.

2
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ALBERGHI A STOCCOLMA
E COPENHAGEN

Alberghi

week-end
3 notti

giorno suppl.
in doppia

suppl.
singola

rid. 3°
letto

bambini
in 3° letto

490,00
490,00
580,00
395,00
395,00
345,00
470,00
365,00
470,00
405,00
365,00
405,00
440,00
440,00
320,00
320,00
325,00
320,00
325,00

137,00*/195,00
137,00*/170,00
167,00
105,00*/138,00
105,00
88,00
130,00*/170,00
95,00*/150,00
130,00
108,00*/150,00
95,00*/105,00
108,00
120,00**/175,00
120,00
80,00*/130,00
80,00
82,00*/120,00
80,00*/135,00
82,00

115,00*/175,00
115,00*/153,00
147,00
75,00*/113,00
75,00
75,00
92,00*/138,00
75,00*/130,00
92,00
90,00*/130,00
75,00*/130,00
90,00
100,00**/158,00
100,00
75,00*/110,00
75,00
57,00*/65,00
57,00*/65,00
57,00

45,00*/100,00
45,00*/75,00
70,00
45,00*/75,00
45,00
15,00
40,00*/80,00
40,00*/90,00
40,00
50,00*/85,00
40,00*/90,00
50,00
40,00**/100,00
40,00
25,00*/70,00
25,00
35,00*/70,00
35,00*/85,00
35,00

in rich.

NOLEGGIO AUTO

STOCCOLMA
1 Sheraton
1-12.4
20.6-16.8
2 Clarion Sign
23.6-14.8
3 Clarion Amaranten
4 First Reisen
1-30.4
20.6-18.8
5 Scandic Klara
1-30.4
20.6-14.8
6 Terminus
30.6-8.8
7 Clarion Stockholm
23.6-14.8
8 First Norrtull
1-30.4
20.6-18.8

* notti ven/sab/dom - ** notti gio/ven/sab/dom/lun

0-2 anni 18,00
0-2 anni 18,00
0-13 anni gratuiti

0-13 anni gratuiti

0-12 anni 68,00
0-2 anni 18,00
0-13 anni gratuiti

Tasse aeroportuali escluse

Le quote includono:
- voli SAS da Milano, Roma o Bologna – 3 notti in albergo con prima colazione da venerdì a lunedì – assicurazione medico/bagaglio e kit da
viaggio.
Per partire da Venezia supplemento 70,00

Alberghi

week-end
3 notti

giorno suppl.
in doppia

suppl.
singola

rid. 3°
letto

580,00
475,00
625,00
610,00
395,00
340,00
370,00
625,00
475,00
595,00
580,00
410,00
470,00
410,00
395,00
395,00
470,00
410,00
445,00
355,00
355,00

160,00*/183,00
125,00*/143,00
175,00
170,00*/182,00
98,00
80,00
90,00
175,00
125,00
165,00
160,00
103,00*/128,00
123,00
103,00
98,00*/125,00
98,00
123,00
103,00
115,00
85,00*/110,00
85,00

140,00*/168,00
98,00
62,00*/80,00
165,00
70,00
70,00
70,00
105,00
80,00
55,00
120,00
80,00*/115,00
92,00
80,00
58,00*/80,00
58,00
88,00
82,00
95,00
68,00*/75,00
68,00

nessuna

bambini
in 3° letto

COPENHAGEN
1 Radisson Blu Royal
1-30.4
7.7-15.8
16.8-31.10
2 Comfort Vesterbro
1-10.4
17-31.10
3 Imperial
1-19.4/14-31.10
26.6-7.8
4 Admiral
5 First Kong Frederik
4-30.4
1-3.4/20.6-18.8/14-23.10
6 First Twentyseven
1.4-1.5/20.6-18.8/14-23.10
7 Alexandra
1-30.4
1-31.10
8 First Excelsior
1-30.4/20.6-18.8/14-23.10
* notti ven/sab/dom

QUOTE PER AUTO
durata
noleggio
Week-end 3 gg *
Min. 3 gg – al giorno
Pacchetto 5-7 gg
Giorno suppl.

Seat
Ibiza
97,00
55,00
270,00
38,00

VW
Golf STW
115,00
65,00
280,00
40,00

Skoda
Octavia
120,00
67,00
315,00
45,00

Le quote includono:
- chilometraggio illimitato
- assicurazione CDW (copertura danni passivi alla vettura) e furto
esclusa la franchigia
- supplemento per ritiro auto in aeroporto
- tasse locali sul noleggio
Le quote non includono:
- assicurazione PAI (terze persone trasportate)
- il carburante

NOLEGGIO AUTO

in rich.

22,00
7,00
17,00
non disp.

0-2 anni 30,00

70,00
non disp.

0-2 anni gratuiti
0-13 anni gratuiti

non disp.

0-13 anni gratuiti

non disp.

0-2 anni gratuiti
3-12 anni 43,00

non disp.

0-13 anni gratuiti

0-2 anni gratuiti

Tasse aeroportuali escluse

Le quote includono:
- voli SAS da Milano, Roma o Bologna– 3 notti in albergo con prima colazione da venerdì a lunedì – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Per partire da Venezia supplemento 50,00
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L’età minima richiesta è di 18 anni
* da venerdì a lunedì
Per le condizioni generali consultare pag. 2

L’età minima richiesta è di 23/26/28 anni in base alla vettura
noleggiata (per i conducenti di età compresa tra i 23 ed i 25 anni è
richiesto il pagamento di un’assicurazione supplementare)
* da venerdì a lunedì
** da giovedì a lunedì
Per le condizioni generali consultare pag. 2
QUOTE PER AUTO
durata
Renault
Ford
Toyota
noleggio
Clio
Focus
Avensis
Week-end 3 gg * 190,00*/210,00 197,00*/215,00 215,00*/237,00
Week-end 4 gg ** 240,00*/265,00 250,00*/277,00 270,00*/300,00
Min. 3 gg – al giorno 70,00*/73,00 75,00*/90,00 95,00*/110,00
Pacchetto 5-7 gg 305,00*/335,00 370,00*/410,00 470,00*/515,00
* prezzi validi 1.4-30.6/15.8-10.12/1.1-31.3-2017
Le quote includono:
- chilometraggio illimitato
- assicurazione CDW (copertura danni passivi alla vettura) e furto
esclusa la franchigia
- supplemento per ritiro auto in aeroporto
- tasse locali sul noleggio
Le quote non includono:
- assicurazione PAI (terze persone trasportate)
- il carburante

OSLO

4 First Millenium 1ª cat.

1 Radisson Blu Plaza Oslo Lusso 2 Thon Bristol Lusso

3 Thon Opera 1ª cat.

In posizione centrale con una splendida vista sulla città
ed il suo fiordo. Camere elegantemente arredate.
Ristorante, bar, pub inglese, Fitness Center al 35° piano
con piscina, sauna, solarium, garage.

In posizione ideale vicino alla stazione centrale, dove
arriva il treno dall’aeroporto. 434 camere confortevoli, di cui la metà con parquet, equipaggiate con standard moderni. Fitness center con sauna, solarium, bar,
ristorante, libreria, coffè shop completano i servizi.

Albergo raffinato dall’antica tradizione scandinava, tra
il Palazzo Reale ed il Parlamento. 252 camere con minibar, telefono, Tv sat. ed asciugacapelli. Per gli ospiti un
ristorante, un caffè, piano bar e night-club.

In posizione centrale, vicino al boulevard Karl Johan,
è un albergo di buon livello con camere ben arredate,
con minibar, TV color satellitare. A disposizione degli
ospiti bar, ristorante e parcheggio.

7 B. W. Karl Johan 2ª cat.
Albergo storico situato tra il Parlamento ed il Palazzo
Reale, sulla via principale della città.111 camere
ristrutturate di recente e dotate di ogni moderno
comfort. A disposizione dei clienti un’accogliente sala
per le prime colazioni.

5 Scandic City 1° cat.

6 Thon Europa 2ª cat.

In posizione ottimale, a 100 metri dalla stazione ferroviaria e con la Karl Johans Gate alle spalle, le camere
sono arredate in stile classico e dotate di TV satellitare, mini-bar, asciugacapelli e connessione internet. A
disposizione ristorante, lobby bar, palestra e sauna.

In posizione centrale vicino al Palazzo Reale e non
distante dalla Karl Johans Gate, è un confortevole
albergo di 168 camere modernamente arredate e
dotate di connessione Wi-Fi gratuita, minibar, TV color
ed asciugacapelli. Un bar/ristorante è a disposizione
degli ospiti.
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BERGEN

1 Radisson Blu Royal Lusso

2 Radisson Blu Norge Lusso

3 Thon Bristol 1ª cat.

Nel famoso quartiere di Brygge, direttamente sul
porto. 273 camere eleganti dotate di TV sat, mini-bar,
cassetta di sicurezza, connessione internet. I ristoranti
Almenningen e Madam Felle, noti in città per l’ottima
cucina, sono a disposizione insieme a piscina, sauna,
solarium e palestra.

Rilevato dalla catena Radisson SAS, è un albergo centralissimo con 347 camere, ristoranti, bar, pub,
nightclub, un attrezzato centro fitness con piscina,
sauna, jacuzzi, massaggi. Dispone inoltre delle più
moderne attrezzature per conferenze e congressi.

Albergo accogliente nel cuore della città, 127 camere
dotate di tutti i comfort. Un ristorante per le prime
colazioni e pranzi veloci è a disposizione degli ospiti.

4 Augustin 1ª cat.
In posizione ottimale, a soli 300 m. dal terminal aeroportuale, è ospitato in un edificio Art Nouveau del
1909. 109 camere dall’arredamento moderno, ed
alcune con vista sul porto, dispongono di tutti i comforts. Un bel ristorante ed una taverna, ospitata in un
edificio adiacente, dall’atmosfera intima.

7 Thon Rosenkrantz 2ª cat. sup.
Confortevole e moderno albergo in posizione centrale, vicino al mercato del pesce. 129 camere con minibar, TV satellitare, aria condizionata, telefono, radio,
asciugacapelli. A disposizione ristorante, sale conferenza e night-club.

5 First Marin 1ª cat. sup.

6 Thon Bergen Brygge 2ª cat.sup.

Nel quartiere Brygge, con vista porto e centro città. Le
camere, non fumatori, sono equipaggiate con TV sat,
mini-bar e connessione internet. Il ristorante Primo
Ciao Ciao serve cucina internazionale con un tocco di
italianità, bar, sauna, bagno turco e palestra completano i servizi dell’albergo.

Situato nel caratteristico quartiere di Bryggen, famoso per le tipiche case di legno, tra il porto e la chiesa di
Santa Maria. Dispone di 229 camere moderne e confortevoli e di un ristorante/bar dalla tipica atmosfera
scandinava.
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HELSINKI

1 Kamp Lusso

2 Hilton Strand Lusso

3 Radisson Blu Royal 1° cat. sup. 4 Glo Kluuvi 1 cat.

Albergo storico risalente al 1887, ha riaperto dopo un
attento restauro. Oggi è l’unico vero albergo di lusso in
città. Situato in centro, 179 camere arredate con gusto
e dotate di ogni comfort. Completano i servizi dell’albergo un Health Club, ristoranti, bar raffinati, pasticceria e sale riunioni.

In buona posizione, circa 800 m. dal centro. Le camere,
molto luminose con ampie vetrate, sono modernamente arredate e dotate di ogni comfort. Molto
apprezzato il ristorante Bridges con vista mare.
All’ultimo piano a disposizione degli ospiti piscina,
sauna e palestra con vista panoramica della città.

Struttura della moderna architettura finlandese, in
posizione centrale. 262 camere dal design scandinavo,
con TV color, mini-bar, asciugacapelli e connessione
internet. A disposizione degli ospiti due bar, ristorante
dal design contemporaneo, una terrazza con vista
mozzafiato sulla città, sauna, sale conferenza e garage.

Centrale, vi si accede direttamente dal centro shopping Kämp Galleria. Albergo moderno e ricercato. 144
camere dotate di ogni comfort e tecnologia. Cassetta
di sicurezza, TV color sat, mini-bar, asciugacapelli e
connessione internet. L’ultimo piano ospita una SPA
con 3 saune ed una palestra attrezzata.

7 Holiday Inn City Center 1ª cat.
Nel cuore pulsante della città, accanto alla stazione
ferroviaria. E’ un albergo moderno con camere ben
equipaggiate, tutte con mini-bar, caffettiera/teiera,
TV satellitare. A disposizione degli ospiti ristorante,
lobby bar, sauna, una piccola palestra, un business
center e 2 sale convegni.

5 Solo Sokos Torni 1ª cat.

6 Original Sokos Albert 2ª cat.sup.

Albergo storico nel cuore della città. Nel corso degli
anni artisti e designer finlandesi hanno contribuito
ad arricchirne l’atmosfera. 152 camere non fumatori,
equipaggiate con TV LED, mini-bar, cassetta di sicurezza, phon e connessione internet gratuita. Un american bar famoso in città, l’Atejee bar con una vista
eccezionale dalla terrazza ed un ristorante.

Situato nel quartiere degli artisti, Punavuori, è a soli
10 min. a piedi dal cuore cittadino. Albergo moderno
dalla fresca atmosfera, con arredamento dai colori
brillanti, 95 camere non fumatori, confortevoli e
dotate di ogni comfort. Il ristorante italiano Papa
Albert , un bar e sauna completano i servizi offerti
dall’albergo.

2
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8 Cumulus Kaisaniemi 2ª cat. 9 Arthur 2ª cat.
In posizione centrale, vicino la Cattedrale e la stazione
ferroviaria. Dispone di 104 camere dall’arredamento
moderno con asciugacapelli, mini-bar, telefono e TV
color satellitare. A disposizione anche un accogliente
ristorante, bar e sauna.

In ottima posizione, vicino la stazione ferroviaria. 167
camere non fumatori dotate di TV color, telefono ed
asciugacapelli (possibilità di prenotare anche family
rooms fino ad un massimo di 5 persone). Un ottimo
ristorante e varie sale conferenza completano i servizi
offerti dall’albergo.
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ALBERGHI A OSLO BERGEN
ED HELSINKI
Alberghi

week-end
3 notti

giorno suppl.
in doppia

suppl.
singola

rid. 3°
letto

bambini
in 3° letto

OSLO
1 Radisson Blu Plaza
360,00
85,00*/117,00**/135,00 65,00*/82,00**/100,00 15,00*/45,00**/60,00 0-2 anni gratuiti
1-30.4
375,00
90,00*/123,00**/145,00 67,00*/87,00**/108,00 20,00*/50,00**/70,00
17.6-21.8
330,00
75,00
57,00
5,00
2 Thon Bristol
330,00
75,00*/95,00
45,00*/47,00
22,00*/40,00
0-12 anni 17,00
15.6-31.8
330,00
75,00
45,00
22.00
3 Thon Opera
325,00
72,00*/93,00
45,00
22,00*/40,00
0-12 anni 17,00
15.6-31.8
325,00
72,00
45,00
22,00
4 First Millenium
320,00
70,00*/93,00
55,00*/70,00
8,00*/30,00
0-2 anni gratuiti
1-30.4
345,00
78,00*/105,00
60,00*/80,00
20,00*/45,00
20.6-18.8/30.9-9.10
320,00
70,00
55,00
8,00
5 Scandic City
345,00
80,00*/115,00
52,00*/85,00
28,00*/60,00
0-13 anni gratuiti
15.6-15.8
345,00
80,00
52,00
28,00
6 Thon Europa
310,00
67,00*/85,00
45,00
17,00*/32,00
0-12 anni 17,00
15.6-31.8
310,00
67,00
45,00
17,00
7 B.W. Karl Johan
420,00
105,00
58,00
60,00
0-15 anni 30,00
1-30.4/1-31.10
360,00
85,00
55,00
40,00
1.6-15.8
375,00
90,00
57,00
45,00
* notti ven/sab/dom - ** notti lun/gio
Tasse aeroportuali escluse
Le quote includono: - voli SAS da Milano o Roma o Bologna – 3 notti in albergo con prima colazione da venerdì a lunedì – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio. - Partenze da Venezia supplemento 30,00
Alberghi

week-end
3 notti

giorno suppl.
in doppia

suppl.
singola

rid. 3°
letto

bambini
in 3° letto

BERGEN
1 Radisson Blu Royal
1.4-17.5/26.6-15.8/1-31.10
2 Radisson Blu Norge
1.4-20.5/24.6-14.8
3 Thon Bristol
1-31.10
4 Augustin
1.4-8.5/23.9-31.10
24.6-7.8
5 First Marin
1-30.4/3-31.10
6 Thon Bergen Brygge
7 Thon Rosenkrantz
1-31.10

455,00
430,00
440,00
415,00
390,00
360,00
390,00
315,00
360,00
420,00
360,00
330,00
420,00
380,00

105,00*/123,00
68,00
45,00*/30,00 0-12 anni gratuiti
105,00*/110,00
68,00
30,00
100,00*/135,00**/117,00 65,00/88,00** 30,00*/60,00**/45,00 0-12 anni gratuiti
100,00*/106,00
65,00
30,00*/35,00
95,00
47,00
42,00
0-12 anni 17,00
85,00
47,00
35,00
95,00
57,00
30,00
0-15 anni 23,00
70,00
57,00
10,00
85,00
63,00
22,00
105,00
55,00
42,00
0-2 anni gratuiti
85,00
62,00
20,00
75,00
47,00
25,00
0-12 anni 17,00
105,00
45,00
50,00
0-12 anni 17,00
92,00
45,00
40,00

* notte dom - ** notti mar/mer

Tasse aeroportuali escluse

Le quote includono:- voli SAS da Milano o Bologna – 3 notti in albergo con prima colazione da venerdì a lunedì – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio
Partenze da Roma supplemento 55,00
week-end
giorno suppl.
suppl.
rid. 3°
bambini
Alberghi
3 notti
in doppia
singola
letto
in 3° letto

HELSINKI
1 Kamp
23.6-4.8/17-30.10
5-28.8
2 Hilton Strand
1-12.4/23.6-14.8
3 Rad. Blu Royal
29.4-8.5/23.6-14.8
4 Glo Kluuvi
6.7-4.8/17-30.10
30.5-22.6
5 Solo Sokos Torni
29.4-8.5/23.6-14.8
6 Original Sokos Albert
29.4-8.5/23.6-14.8
7 Holiday Inn C.C.
2-8.5/23.6-1.7/8.7-14.8
8 C. Kaisaniemi
9 Arthur

540,00
540,00
630,00
390,00
390,00
340,00
340,00
375,00
375,00
495,00
325,00
325,00
315,00
315,00
330,00
330,00
305,00
315,00

* notti ven/sab/dom - ** notti ven/sab/dom/lun

143,00*/198,00
143,00
173,00*/198,00
93,00*/123,00
93,00
77,00*/97,00
77,00
88,00*/128,00
88,00
128,00*/207,00
72,00*/88,00
72,00
68,00*/85,00
68,00
73,00**/95,00
73,00
65,00
68,00

127,00*/182,00
127,00
155,00*/182,00
60,00*/90,00
60,00
60,00*/80,00
60,00
75,00*/110,00
75,00
110,00*/207,00
57,00*/73,00
57,00
50,00*/67,00
50,00
60,00
60,00
55,00
48,00

38,00*/85,00
38,00
65,00*/85,00
30,00*/55,00
30,00
38,00*/55,00
38,00
non disp.

48,00*/60,00
48,00
45,00*/60,00
45,00
22,00**/40,00
22,00
15,00
5,00

0-12 anni gratuti

0-18 anni gratuiti
0-2 anni gratuiti
0-2 anni gratuiti

0-2 anni gratuiti
0-2 anni gratuiti
0-4 anni gratuiti
0-4 anni gratuiti
0-2 anni gratuiti

Tasse aeroportuali escluse

Le quote includono: - voli SAS da Milano – 3 notti in albergo con prima colazione da venerdì a lunedì – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio
Per partire da Roma supplemento 35,00, da Bologna riduzione 25,00

32

NOLEGGIO AUTO
L’età minima richiesta è di 19 anni (per i conducenti di età compresa tra i 19 ed i 24 anni è richiesto il pagamento di un’assicurazione
supplementare)
Per le condizioni generali consultare pag. 2
QUOTE PER AUTO
durata
VW
VW
Audi
noleggio
Up
Polo
A3 Sportback
1-2 gg – al giorno 125,00*/145,00 130,00*/152,00 155,00*/183,00
Min.3 gg – al giorno 83,00*/98,00 85,00*/102,00 105,00*/122,00
Pacchetto 5-7 gg 390,00*/452,00 400,00*/470,00 480,00*/570,00
Giorno suppl.
55,00*/65,00 58,00*/68,00 70,00*/80,00
* Prezzi validi 1.4-10.6/19.9-31.3.2017
Per i noleggi con ritiro auto in città della Norvegia del Nord è previsto un supplemento del 10% sulle quote di bassa stagione e del 35% sulle quote di alta
stagione
Le quote includono:
- chilometraggio illimitato
- assicurazione CDW (copertura danni passivi alla vettura) e furto
esclusa la franchigia
- supplemento per ritiro auto in aeroporto
- telepass
- tasse locali sul noleggio
Le quote non includono:
- assicurazione PAI (terze persone trasportate)
- il carburante

NOLEGGIO AUTO
L’età minima richiesta è di 19 anni (per i conducenti di età compresa
tra i 19 ed i 24 anni è richiesto il pagamento di un’assicurazione supplementare)
Per le condizioni generali consultare pag. 2
QUOTE PER AUTO
durata
Nissan
Nissan
VW
noleggio
Micra
Note
Golf
Min. 3 gg – al giorno105,00*/115,00 117,00*/130,00 130,00*/145,00
Pacchetto 5-7 gg 425,00*/490,00 480,00*/555,00 530,00*/610,00
Giorno suppl.
58,00*/67,00 65,00*/75,00 72,00*/83,00
* prezzi validi 1.4-24.6/15.8-31.3.2017
Le quote includono:
- chilometraggio illimitato
- assicurazione CDW (copertura danni passivi alla vettura) e furto
esclusa la franchigia
- supplemento per ritiro auto in aeroporto
- tasse locali sul noleggio
Le quote non includono:
- assicurazione PAI (terze persone trasportate)
- il carburante

ITINERARI CON MINICROCIERE
IN SCANDINAVIA

Sono solo alcune delle possibili proposte che permettono di visitare le capitali nord europee, e baltiche, ma con la particolarità che alcuni dei trasferimenti
previsti tra le varie città potranno essere effettuati con le splendide navi della Silja Line o della Tallink. Inoltre, cosa importante, nella
maggior parte dei casi la navigazione si effettua di notte, non togliendo quindi tempo alle visite delle città.
Helsinki

STOCCOLMA/HELSINKI
1° giorno: ITALIA/STOCCOLMA
Partenza con voli di linea da Roma, Milano. Trasferimento libero in
albergo. Sistemazione. Pernottamento.
2° giorno: STOCCOLMA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali o visite facoltative. Pernottamento in albergo.
3° giorno: STOCCOLMA/HELSINKI
Prima colazione in albergo. Mattino a disposizione per attività individuali o visite facoltative. Al pomeriggio trasferimento libero al porto e
partenza alle ore 17.00 con la nave Serenade o Symphony della Silja
Lines. Pernottamento a bordo.

4° giorno: HELSINKI
Prima colazione a bordo. Arrivo alle ore 09.45 circa, sbarco e trasferimento libero in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali o visite facoltative. Pernottamento in albergo.
5° giorno: HELSINKI/ITALIA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali o visite facoltative. Al pomeriggio trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo di linea.

ALBERGHI PREVISTI:

Quote per persona in doppia suppl. singola
da Milano
420,00
260,00
da Bologna
380,00
260,00
da Roma
475,00
260,00
Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli di linea come indicato – traghetto da Stoccolma ad Helsinki con sistemazione in cabina interna cat.B inclusa la prima colazione - soggiorno negli alberghi indicati in camera doppia standard con prima colazione – assicurazione
medico/bagaglio e kit da viaggio.
Supplemento traghetto Stoccolma/Helsinki dal 27 giugno al 6
agosto:
per persona in cabina doppia
35,00
per persona in cabina singola
70,00

a Stoccolma: HOTEL CLARION STOCKHOLM 1° CAT.
a Helsinki: HOTEL CUMULUS KAISANIEMI 2° CAT.

Supplemento Hotel Clarion Stockholm per le notti di
lun/mar/mer/gio (escl. 23.6-14.8):
per persona in camera doppia
50,00 per notte
per persona in camera singola
85,00 per notte

Helsinki

COPENHAGEN/STOCCOLMA
HELSINKI
1° giorno: ITALIA/COPENHAGEN
Partenza con voli di linea da Roma, Milano. Trasferimento libero in
albergo. Sistemazione. Pernottamento.
2° giorno: COPENHAGEN
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali o visite facoltative. Pernottamento in albergo.
3° giorno: COPENHAGEN/STOCCOLMA
Prima colazione in albergo. Al mattino trasferimento libero in aeroporto e partenza per Stoccolma con volo di linea. Arrivo e trasferimento
libero in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali o visite facoltative. Pernottamento in albergo.
4° giorno: STOCCOLMA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali o visite facoltative. Pernottamento in albergo.

Quote per persona in doppia suppl. singola
da Milano
580,00
395,00
da Bologna
540,00
395,00
da Roma
635,00
395,00

5° giorno: STOCCOLMA/HELSINKI
Prima colazione in albergo. Mattino a disposizione per attività individuali o visite facoltative. Al pomeriggio trasferimento libero al porto e
partenza alle ore 17.00 con la nave Serenade o Symphony della Silja
Lines. Pernottamento a bordo.

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli di linea come indicato – traghetto da Stoccolma ad Helsinki con
sistemazione in cabina interna cat. B inclusa la prima colazione – soggiorno negli alberghi indicati in camera doppia standard con prima
colazione – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.

6° giorno: HELSINKI
Prima colazione a bordo. Arrivo alle ore 09.45 circa, sbarco e trasferimento libero in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali o visite facoltative. Pernottamento in albergo.

Supplemento traghetto Stoccolma/Helsinki dal 27 giugno al 6
agosto:
per persona in cabina doppia
35,00
per persona in cabina singola
70,00

7° giorno: HELSINKI/ITALIA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali o visite facoltative. Al pomeriggio trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo di linea.

Supplemento Hotel Clarion Stockholm per le notti di lun/mar/mer/gio
(escl. 23.6-14.8):
per persona in camera doppia
50,00 per notte
per persona in camera singola
85,00 per notte

ALBERGHI PREVISTI:

Supplemento Hotel First Excelsior per le notti di lun/mar/mer/gio (escl.
1-30.4/20.6-18.8/14-23.10):

a Copenhagen: HOTEL FIRST EXCELSIOR 2° CAT. SUP.
a Stoccolma: HOTEL CLARION STOCKHOLM 1° CAT.
a Helsinki: HOTEL CUMULUS KAISANIEMI 2° CAT.
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per persona in camera doppia
per persona in camera singola

25,00 per notte
32,00 per notte

ITINERARI CON MINICROCIERE
IN SCANDINAVIA

Sono solo alcune delle possibili proposte che permettono di visitare le capitali nord europee, e baltiche, ma con la particolarità che alcuni dei trasferimenti
previsti tra le varie città potranno essere effettuati con le splendide navi della Silja Line o della Tallink. Inoltre, cosa importante, nella
maggior parte dei casi la navigazione si effettua di notte, non togliendo quindi tempo alle visite delle città.
Copenhagen
Slutdestination
Stop-over

Mariehamn
Kapellskär
Stockholm

Åbo

M/S SILJA EUROPA
STOCKHOLM-ÅBO-STOCKHOLM

M/S SILJA FESTIVAL
STOCKHOLM-ÅBO-STOCKHOLM

Helsingfors
M/S GALAXY
HELSINGFORS-TALLINN-HELSINGFORS

M/S SILJA SYMPHONY / M/S SILJA SERENADE
STOCKHOLM-HELSINGFORS-STOCKHOLM

Paldiski

Tallinn

M/S VICTORIA / M/S ROMANTIKA
STOCKHOLM-TALLINN-STOCKHOLM

Tallinn

M/S REGINA BALTICA
STOCKHOLM-RIGA-STOCKHOLM

Riga
Rostock
Copenhagen

Helsinki

STOCCOLMA/RIGA/TALLINN
HELSINKI
1° giorno: ITALIA/STOCCOLMA
Partenza con voli di linea da Roma, Milano. Trasferimento libero in
albergo. Sistemazione. Pernottamento.
2° giorno: STOCCOLMA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali o visite facoltative. Pernottamento in albergo.
3° giorno: STOCCOLMA/RIGA
Prima colazione in albergo. Mattino a disposizione per attività individuali o
visite facoltative. Al pomeriggio trasferimento libero al porto e partenza alle
ore 17.00 con la nave Regina Baltica della Tallink. Pernottamento a bordo.
4° giorno: RIGA
Prima colazione a bordo. Sbarco alle ore 11.00 circa e trasferimento
libero in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali o visite facoltative. Pernottamento in albergo.
5° giorno: RIGA/TALLINN
Prima colazione in albergo. Trasferimento da Riga a Tallinn con bus di
linea. Arrivo, sistemazione in albergo e pernottamento.

6° giorno: TALLINN
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali o visite facoltative. Pernottamento in albergo.
7° giorno: TALLINN/HELSINKI
Prima colazione in albergo. Mattino trasferimento libero al porto e
partenza alle ore 11.00 con la nave Superstar della Tallink. Arrivo previsto alle ore 13.00. Sbarco e trasferimento libero in albergo.
Pomeriggio a disposizione per attività individuali o visite facoltative.
Pernottamento in albergo.
8° giorno: HELSINKI/ITALIA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali o visite facoltative. Al pomeriggio trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo di linea.

Quote per persona in doppia suppl. singola
da Milano
645,00
375,00
da Bologna
605,00
375,00
da Roma
700,00
375,00
Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli di linea come indicato – traghetto da Stoccolma a Riga con sistemazione
in cabina interna cat. B inclusa la prima colazione – bus di linea da Riga a
Tallinn – catamarano da Tallinn ad Helsinki - soggiorno negli alberghi indicati
in camera doppia standard con prima colazione – assicurazione
medico/bagaglio e kit da viaggio.

ALBERGHI PREVISTI:

Supplemento traghetto Stoccolma/Helsinki dal 27 giugno al 6
agosto:
per persona in cabina doppia
30,00
per persona in cabina singola
60,00

a Stoccolma: HOTEL CLARION STOCKHOLM 1° CAT.
a Riga: HOTEL KOLONNA ***
a Tallinn: HOTEL PARK INN BY RADISSON CENTRAL ***
a Helsinki: HOTEL CUMULUS KAISANIEMI 2° CAT.

Supplemento Hotel Clarion Stockholm per le notti di
lun/mar/mer/gio (escl. 23.6-14.8):
per persona in camera doppia
50,00 per notte
per persona in camera singola
85,00 per notte

34

CIRCUITI SCANDINAVI

Bergen

Copenhagen

Oslo

COPENHAGEN/OSLO
5 GIORNI/4 NOTTI
voli di linea dall’Italia
2 notti a Copenhagen Hotel First Excelsior 2° cat. sup.
2 notti ad Oslo Hotel Thon Europa 2°cat.
tutte le prime colazioni

STOCCOLMA/HELSINKI

OSLO/HELSINKI/COPENHAGEN

5 GIORNI/4 NOTTI
voli di linea dall’Italia
2 notti a Stoccolma Hotel Clarion Stockholm 1° cat.
2 notti a Helsinki Hotel Cumulus Kaisaniemi 2° cat.
tutte le prime colazioni

7 GIORNI/6 NOTTI
voli di linea dall’Italia
2 notti ad Oslo Hotel Thon Europa 2°cat.
2 notti a Helsinki Hotel Cumulus Kaisaniemi 2° cat.
2 notti a Copenhagen Hotel First Excelsior 2° cat. sup.
tutte le prime colazioni

COPENHAGEN/STOCCOLMA
5 GIORNI/4 NOTTI
voli di linea dall’Italia
2 notti a Copenhagen Hotel First Excelsior 2° cat. sup.
2 notti a Stoccolma Hotel Clarion Stockholm 1° cat.
tutte le prime colazioni

OSLO/STOCCOLMA
5 GIORNI/4 NOTTI
voli di linea dall’Italia
2 notti ad Oslo Hotel Thon Europa 2°cat.
2 notti a Stoccolma Hotel Clarion Stockholm 1° cat.
tutte le prime colazioni

COPENHAGEN/BERGEN
5 GIORNI/4 NOTTI
voli di linea dall’Italia
2 notti a Copenhagen Hotel First Excelsior 2° cat. sup.
2 notti a Bergen Thon Hotel Bergen Brygge 2a cat.
tutte le prime colazioni

OSLO/BERGEN
5 GIORNI/4 NOTTI
voli di linea dall’Italia
2 notti ad Oslo Hotel Thon Europa 2°cat.
2 notti a Bergen Thon Hotel Bergen Brygge 2a cat.
tutte le prime colazioni.

COPENHAGEN/HELSINKI
5 GIORNI/4 NOTTI
voli di linea dall’Italia
2 notti a Copenhagen Hotel First Excelsior 2° cat. sup.
2 notti a Helsinki Hotel Cumulus Kaisaniemi 2° cat.
tutte le prime colazioni

OSLO/HELSINKI
5 GIORNI/4 NOTTI
voli di linea dall’Italia
2 notti ad Oslo Hotel Thon Europa 2°cat.
2 notti a Helsinki Hotel Cumulus Kaisaniemi 2° cat.
tutte le prime colazioni

Alberghi

2 CITTÀ - 5 GIORNI/4 NOTTI - SAS
Copenhagen/Oslo
Copenhagen/Stoccolma
Stoccolma/Helsinki
Oslo/Bergen
Oslo/Helsinki
Copenhagen/Bergen
Oslo/Stoccolma
Copenhagen/Helsinki

da Milano

da Bologna

da Roma

420,00
450,00
415,00
390,00
390,00
430,00
410,00
420,00

420,00
410,00
370,00
390,00
345,00
430,00
410,00
375,00

520,00
450,00
530,00
485,00
505,00
530,00
510,00
535,00

630,00
620,00
600,00
600,00

630,00
585,00
565,00
565,00

680,00
695,00
675,00
675,00

OSLO/HELSINKI/STOCCOLMA
7 GIORNI/6 NOTTI
voli di linea dall’Italia
2 notti ad Oslo Hotel Thon Europa 2°cat.
2 notti a Helsinki Hotel Cumulus Kaisaniemi 2° cat.
2 notti a Stoccolma Hotel Clarion Stockholm 1° cat.
tutte le prime colazioni

COPENHAGEN/OSLO/STOCCOLMA
7 GIORNI/6 NOTTI
voli di linea dall’Italia
2 notti a Copenhagen Hotel First Excelsior 2° cat. sup.
2 notti ad Oslo Hotel Thon Europa 2°cat.
2 notti a Stoccolma Hotel Clarion Stockholm 1° cat.
tutte le prime colazioni

COPENHAGEN/STOCCOLMA/HELSINKI
7 GIORNI/6 NOTTI
voli di linea dall’Italia
2 notti a Copenhagen Hotel First Excelsior 2° cat. sup.
2 notti a Stoccolma Hotel Clarion Stockholm 1° cat.
2 notti a Helsinki Hotel Cumulus Kaisaniemi 2° cat.
tutte le prime colazioni

3 CITTÀ - 7 GIORNI/6 NOTTI - SAS
Copenhagen/Oslo/Stoccolma
Copenhagen/Stoccolma/Helsinki
Oslo/Helsinki/Stoccolma
Oslo/Helsinki/Copenhagen

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli SAS dall’Italia per l’intero itinerario – 2 notti in albergo in ogni città in camera doppia con prima colazione – assicurazione medico/bagaglio e
kit da viaggio.
SUPPLEMENTI ALBERGHIERI (per persona/per notte inclusa prima colazione):
a STOCCOLMA dal lunedì al venerdì (escl. 23.6-14.8)
50,00
a OSLO dal lunedì al venerdì (escl. 15.6-31.8)
18,00
a COPENHAGEN dal lunedì al venerdì (escl. 1-30.4/20.6-18.8/14-23.10)
25,00

Stoccolma
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FLY & DRIVE IN SCANDINAVIA

LO CHARME DEI PICCOLI VILLAGGI SITUATI NELL'ARCIPELAGO DELLE ISOLE LOFOTEN E VESTERÅLEN È INCREDIBILE. LA CULTURA
SULLE ISOLE É BASATA SULLE TRADIZIONI E SULLA PESCA, AVRETE LA POSSIBILITÀ INOLTRE DI SCOPRIRE L'IMMENSA CORDIALITÀ DEI
SUOI ABITANTI. QUESTE ISOLE OFFRONO UNA NATURA DI SPETTACOLARE BELLEZZA TUTTA DA ESPLORARE, DEI MOMENTI UNICI; L'ESPERIENZA
DI UN INDIMENTICABILE SAFARI PER VEDERE LE BALENE E POI LA LUCE… L'INTERMINABILE LUCE CHE SOLO IL NORD PUÒ OFFRIRE!

LOFOTOTEN E VESTERALEN
1° giorno: ITALIA/BODØ
Arrivo a Bodø con volo di linea. Si consiglia Bodø come città in cui noleggiare la vostra auto Europcar. Bodø é la seconda città più grande nel nord
della Norvegia; città moderna che è stata molto importante nella storia
della Norvegia in materia di aviazione. Consigliata la visita al Museo
Nazionale dell'aviazione norvegese. Bodø è circondata da una natura
incontaminata, tra le montagne Børvasstindene al sud e le isole
Landegode e Lofoten al nord. In questa zona della Norvegia vive la più alta
concentrazione al mondo di aquile di mare. Pernottamento in albergo.
2° giorno: BODØ/MOSKENES/REINE
Prima colazione in albergo. Mattino libero prima della partenza in traghetto
da Bodø a Moskenes. Queste tre ore di traghetto vi permetteranno di attraversare il Vestfjorden e di raggiungere le incantevoli Isole Lofoten che si
estendono come un muro di montagne nel mare.Per secoli la cattura di merluzzo bianco e la sua essiccazione é stata l'industria più grande delle Lofoten.
Due delle immagini più famose sono le casette in cui vivevano i pescatori
(Rorbu) e lo stoccafisso (merluzzo) appeso ad asciugare su un telaio di legno.
Le Lofoten offrono montagne, mare aperto e baie protette.Grazie alla corrente del golfo il clima è più mite rispetto ad altre parti del mondo situate alla
stessa latitudine. Da Moskenes procedete con la vostra auto fino a Reine, che
sarà la vostra base per esplorare le isole Lofoten. Pernottamento in albergo.
3° e 4° giorno: REINE/ISOLE LOFOTEN
Prima colazione in albergo. Godete di questi due giorni per esplorare
queste isole di rara bellezza. Si consiglia una visita a Stamsund per
esplorare questa incantevole regione. Il bene commerciale più importante é il baccalà che viene largamente esportato in Europa meridionale, Sud America ed Africa. Stamsund è ancora un porto vivace di pesca
delle Lofoten, ma è anche culturalmente interessante grazie a numerosi artisti locali, gruppi di teatro ed una galleria d'arte. Vi consigliamo
inoltre di visitare il villaggio di Henningsvær ed il Lofotr Viking
Museum, un museo storico basato su una ricostruzione, a fianco di uno
scavo archeologico, di una casa di un capo vichingo. Il museo comprende una ricostruzione completa di una casa (la più grande mai trovata in
Norvegia) che offre diversi ambienti in cui il visitatore potrà immergersi per rivivere il periodo dei Vichinghi.Pernottamento in albergo.
5° giorno: REINE/ANDENES
Prima colazione. Guidate attraverso queste incantevoli isole.Vi consigliamo
una sosta a Svolvær, la capitale delle isole Lofoten. Svolvær ha da offrire la
magica atmosfera del porto ed il centro d’arte contemporanea. La città ha
molte gallerie d'arte da visitare, vi consigliamo il Centro d'Arte del Nord
della Norvegia, la Galleria Dagfinn Bakke.Dopo un breve tragitto in traghetto tra Fiskebøl e Melbu , continuerete il vostro viaggio fino a Stokmarknes
dove vi consigliamo una sosta per visitare il museo del famoso ”Postale”,la
nave da crociera Hurtigruten. Continuate attraverso le isole Andøya fino al
villaggio di Andenes, la vostra base per esplorare le isole Vesterålen.
Pernottamento in albergo.
6° giorno: ANDENES, SAFARI CON LE BALENE
Prima colazione in albergo ed a seguire potrete godere,a nostro parere,di uno

dei momenti salienti del tour. Da Andenes partirete per un'escursione in
barca. In primo luogo visiterete questa zona, rinomata per le colonie di uccelli marini e foche. Successivamente si prosegue in una zona, situata al di fuori
di Andøya, dove potrete ammirare le balene. Questa intera giornata in mare
(7 ore circa) vi offrirà la grande opportunità di vedere molte balene e diverse
specie di uccelli marini esotici. Rientro a Andenes. Pernottamento in albergo.
7° giorno: ANDENES/HARSTAD
Prima colazione in albergo. Da Andenes proseguirete con la vostra auto
verso Sortland, lasciando le verdi Isole Vesterålen. Quindi, sulla strada per
Harstad, attraverserete le valli ed i bei villaggi situati sulle rive dei fiordi.
Si consiglia di scegliere il percorso attraverso il Kvæfjord, che include
naturalmente il breve passaggio in traghetto tra Flesnes e Refsnes. Arrivo
a Harstad e pernottamento in albergo.
8° giorno: HARSTAD/ITALIA
Prima colazione in albergo. Partenza da Harstad in direzione dell’aeroporto Narvik/Evenes. Rilascio del veicolo Europcar presso la stazione
aeroportuale e partenza con voli di linea per il rientro in Italia.

PANORAMI NORVEGESI
1° giorno: ITALIA/OSLO/LILLEHAMMER
Arrivo a Oslo, capitale della Norvegia. Noleggio dell’auto presso la stazione Europcar in aeroporto e partenza da Oslo via Hamar a
Lillehammer, città che ha ospitato i Giochi Olimpici Invernali nel 1994.
A Lillehammer consigliamo una visita dell’Eco-museo di Maihaugen
che racconta la storia della valle Gudbrandsdal e dei suoi abitanti
negli ultimi 300 anni. Inoltre raccomandiamo una visita al Museo
Olimpico e dell'Arena Olimpica (Lysgårdsbakken). Pernottamento
presso lo Scandic Hotel Victoria o simile.
2° giorno: LILLEHAMMER/RØROS
Prima colazione in albergo. Il percorso di questa giornata si snoda attraverso la valle di Gudbrandsdal fino a Ringebu prima di continuare lungo la
strada “Ronde” con vista bellissima al Parco Nazionale Rondane. Nella valle
di Østerdal, dove avrete la possibilità di vedere volpi ed alci, la strada prosegue in direzione nord lungo il fiume più lungo della Norvegia, il
Glomma, fino alla città mineraria di Røros con i suoi edifici in legno tra i più
antichi in Europa; è anche una delle poche città mineraria del mondo che
risulta sulla lista del patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Pernottamento
presso il Vertshuset Røros o simile. Pernottamento in albergo.
3° giorno: RØROS/TRONDHEIM
Prima colazione in albergo. Partenza da Røros in direzione nord-ovest a
Trondheim, terza città più grande della Norvegia. La città fu fondata dal
re vichingo Olav Tryggvason nel 997 a.C. ed occupa un posto speciale nella
cultura e nella storia norvegese.Trondheim è stata la prima capitale della
Norvegia e continua ad essere la città d'incoronazione dove i re della
Norvegia, da Harald Hårfagre e fino al Re Harald V sono stati incoronati e
benedetti. Pernottamento presso lo Scandic Hotel Solsiden o simile.
4° giorno: TRONDHEIM
Prima colazione in albergo.Vi raccomandiamo una visita della Cattedrale di
Nidaros, costruita sopra la tomba di S. Olav. Accanto alla cattedrale si trova il
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Palazzo Arcivescovile, il più antico edificio secolare in Scandinavia. Altri luoghi di interesse sono Kristiansten Fortezza, l’isola di Munk, il museo
all’aperto Trøndelag e Stiftsgården, la residenza reale di Trondheim. Noi
consigliamo anche una passeggiata a Bakklandet, sulla riva est del fiume
Nid. Qui troverete dei vecchi edifici in legno, antiche abitazioni dei lavoratori, ora in parte restaurati ed utilizzati come case, negozi e ristoranti affascinanti. Pernottamento presso Scandic Hotel Solsiden o simile.
5° giorno: TRONDHEIM/VIA DELL’OCEANO

ATLANTICO/MOLDE
Prima colazione in albergo. Oggi il viaggio continua in direzione sudovest a Nordmøre, regione caratterizzata da una distanza incredibilmente breve tra alte montagne e mare aperto, tra le comunità rurali nel
paese dei fiordi e le comunità insulari. Una breve traversata con traghetto da Halsa a Kanestraum (non inclusa nelle quote) vi porterà verso
Kristiansund, città famosa per lo stoccafisso. Percorrerete la Strada
dell’Atlantico, lunga 8 km circa, costruita su otto ponti bassi su isolette e
sugli scogli che sorgono sul mare profondo. La Via dell’Oceano Atlantico
è stata votata la "costruzione norvegese del secolo" nel 2005 ed è
attualmente in Norvegia la secondo strada panoramica più visitata dopo
la Strada dei Troll. Proseguite sulla strada panoramica via Hustad e Bud
a Molde, la città delle rose. Molde è ben conosciuta per la bellezza della
natura che la circonda, compreso il Molde panorama con le sue 222 cime
di montagna. Pernottamento presso il Quality Hotel Alexandra o simile.
6° giorno: MOLDE/GEIRANGERFJORD/
BEITOSTØLEN
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza in traghetto attraverso il
fiordo di Molde fino a Vestnes (non incluso nelle quote). Proseguite a
Åndalsnes dove percorrerete la famosa Strada dei Troll. Affascinante, emozionante fantastica strada in mezzo alla natura, è questo il modo migliore
per descriverla. Una breve traversata con traghetto da Linge a Eidsdal (non
incluso nelle quote) vi porterà sulla Via delle Aquile, con vista panoramica
sul Geirangerfjord. Il Geirangerfjord è stato aggiunto alla lista del patrimonio dell’umanità dell'UNESCO nel 2005 ed è veramente un posto spettacolare con le sue cascate e le colline scoscese. A Geiranger farete una bellissima crociera di 1 ora e 30 minuti sul meraviglioso Geirangerfjord; se il tempo
lo permette consigliamo una visita del Norwegian Fjord Centre, dove si può
apprendere com’era e come viveva la gente lungo il fiordo. Continuate per
il villaggio di montagna di Beitostølen, vicino al maestoso parco di
Jotunheimen con Galdhøpiggen come la più alta della Norvegia (2.469
metri). Pernottamento presso il Radisson Blu Resort Beitostølen o simile.
7° giorno: BEITOSTØLEN/OSLO
Prima colazione in albergo. Partenza da Beitostølen in direzione sud, via
Fagernes e Hønefoss, fino ad Oslo. La capitale norvegese è splendidamente
situata alla fine del fiordo di Oslo ed è circondata da dorsi di montagna boscosi.Oslo offre tante attrazioni conosciute come il Parco delle sculture di Vigeland,
il Museo delle Nave Vichinghe, il Museo Munch, il trampolino di salto con gli
sci.. Pernottamento presso il Comfort Hotel Grand Central o simile.
8° giorno: OSLO/ITALIA
Prima colazione in albergo. Rilascio dell’auto presso la stazione
Europcar in aeroporto e partenza con volo di linea per il rientro in Italia.

FLY & DRIVE IN SCANDINAVIA

LA NORVEGIA DEI FIORDI
1° giorno: ITALIA/OSLO
Arrivo ad Oslo in base al vostro itinerario. La capitale norvegese è
splendidamente situata alla testa del fiordo di Oslo ed è circondata da
dorsali boscosi. Oslo offre molte attrazioni quali il parco delle statue di
Vigeland, il museo delle nave Vichinghe, il museo di Munch e molto
altro. Pernottamento in albergo.
2° giorno: OSLO/GEILO
Prima colazione in albergo. Noleggio auto presso la stazione Europcar
in città e partenza in direzione ovest, lungo il fiordo di Oslo, prima di
dirigersi verso nord lungo il lago Tyrifjord. Continuate da Hønefoss
lungo il lago Krøderen ed il fiume a Bromma. A Torpo si consiglia una
sosta per visitare la Torpo Stavkirke, chiesa medioevale in legno.
Proseguite quindi in montagna, fino a Geilo, cittadina situata sul
Plateau del Hardangervidda, il più grande parco della Norvegia.
Pernottamento in albergo.
3° giorno: GEILO/HARDANGERFJORD/BERGEN
Prima colazione in albergo. Ammirate la magnificenza del Plateau
Hardangervidda, con le sue cime innevate. Vi raccomandiamo durante il
percorso una visita alla spettacolare cascata Vøringsfossen lungo la
panoramica valle di Måbødalen prima di raggiungere Eidfjord. Qui si
consiglia una visita al Centro Natura Hardangervidda (ingresso non
incluso). Attraversate l'Hardangerfjord sul bellissimo ponte sospeso di
recente apertura, classificato tra i primi 10 più lunghi al mondo. Il viaggio prosegue lungo la panoramica costa del Hardangerfjord. Questa
regione é famosa per i suoi frutteti. Appena passato Nordheimsund vi
consigliamo una sosta per vedere la cascata Steindalsfossen dove potrete passeggiare lungo un sentiero dietro la cascata. Si continua quindi
fino a Bergen, famosa capitale dei fiordi. Pernottamento in albergo.
4° giorno: BERGEN
Prima colazione in albergo. Giornata a vostra completa disposizione in
questa città ricca di charme. Bergen è la seconda città più grande della
Norvegia ed unica città al mondo circondata da sette monti e sette
fiordi. Luoghi di interesse sono il Bryggen, quartiere dove ebbe sede
per molti anni la Lega Anseatica, la funicolare Fløibanen, il
Troldhaugen mercato del pesce e dei fiori ed il Gamle Bergen, museo
all'aperto. Pernottamento in albergo.
5° giorno: BERGEN/ØRSTA
Prima colazione in albergo. Partenza da Bergen in direzione
Sognefjord, il fiordo più lungo e più profondo al mondo. 20 minuti di
traghetto vi porteranno a Lavik. Continuate oltre Førde prima di giungere al Nordfjord. Breve traversata in traghetto da Lote ad Anda.
Proseguite verso Straumshamn, dove si consiglia la strada panoramica
lungo il Voldafjord fino a raggiungere Ørsta, splendidamente circondata dalle Alpi Sunnmøre. Pernottamento in albergo.
6° giorno: ØRSTA E ÅLESUND
Prima colazione in albergo. Giorno libero. Si consiglia una visita ad Ålesund, città completamente distrutta da un incendio nel 1904 e interamente ricostruita in stile Art Nouveau, rendendola una città davvero
unica in Europa. Il suo centro si rivela una vivace scena urbana con gra-

ziosi ristoranti, caffè ed il pittoresco canale Brosundet con le sue barche da pesca. La bellezza del luogo può essere meglio apprezzata dal
Monte Aksla, con una vista mozzafiato sull’intera città, le montagne, le
isole ed i fiordi circostanti. Rientro a Ørsta. Pernottamento in albergo.
7° giorno: ØRSTA/GEIRANGERFJORD/
SENTIERO DEI TROLL/DOMBÅS
Prima colazione in albergo. Partenza mattutina da Ørsta e traversata in
traghetto fino a Leknes. Da Hellesylt il viaggio prosegue con una crociera di 1 ora e mezza sullo spettacolare Geirangerfjord. Il Fiordo è
stato aggiunto alla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO nel
2005 ed offre emozioni e magiche atmosfere con cascate e colline scoscese. A Geiranger si consiglia la visita al centro norvegese dei fiordi
dove potrete conoscere dettagli sulla vita lungo un fiordo. Percorrete la
strada delle Aquile e godete di una vista panoramica prima di prendere il traghetto per la breve traversata sino a Linge. Da quì lungo la strada Troll, una delle più note attrazioni turistiche della Norvegia, e la
Valle Romsdal si giunge a Dombås. Pernottamento in albergo.
8° giorno: DOMBÅS/LILLEHAMMER
Prima colazione in albergo. Partenza in direzione sud attraverso la
valle di Gudbrandsdalen fino a Lillehammer, città che ha ospitato i
Giochi Olimpici Invernali nel 1994. Qui consigliamo le visite al museo
all'aperto Maihaugen, che racconta la storia della vita nella valle di
Gudbrandsdalen degli ultimi 300 anni, al Museo Olimpico ed all'Arena
Olimpica (Lysgårdsbakken). Pernottamento in albergo.
9° giorno: LILLEHAMMER/OSLO
Prima colazione in albergo. Partenza per Oslo.Pernottamento in albergo.
10° giorno: OSLO/ITALIA
Prima colazione in albergo. Rilascio dell’auto presso la stazione
Europcar in aeroporto e partenza con voli di linea.

LA SVEZIA PIÙ BELLA
1° giorno: ITALIA/STOCCOLMA
Arrivo a Stoccolma con volo di linea. Noleggio auto presso la stazione
Europcar in aeroporto. Stoccolma, la capitale della Svezia è costruita su 14
isole che appartengono ad un arcipelago che ne conta 24 000. Luoghi di
interesse che potrete visitare sono il Museo Vasa, il Museo all’aperto
(Skansen), il Municipio e la Città Vecchia (Gamla Stan). Siamo naturalmente in grado di prenotare per voi una grande varietà di altre visite, non esitate a contattarci. Pernottamento presso Clarion Hotel Stoccolma o simile.
2° giorno: STOCCOLMA/MORA IN DALARNA
Prima colazione in albergo. Oggi raggiungerete Mora e la regione Dalarna.
Quando si esce da Stoccolma si consiglia una deviazione a Sigtuna, una cittadina vivace, fondata dal re vichingo Eric il Vittorioso. Sigtuna è la più antica città ancora esistente della Svezia. Continuate via Enköping, Avesta e
Borlänge fino a Mora, magnificamente situata sulle rive del lago Siljan nella
regione di Dalarna. La regione è nota per le sue feste tradizionali, i festival
internazionali, le case di legno rosso, la salsiccia Falukorv, l’allegra musica folk
e le sue montagne. Pernottamento presso il Mora Parken Hotel o simile.
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3° giorno: MORA
Prima colazione in albergo. Questa giornata potrete dedicarla per
esplorare le numerose attrazioni che Dalarna ha da offrire. Si consiglia
di trascorrere un pò di tempo in Mora dove potete fare una passeggiata lungo il lago Siljan. Una visita al Museo Zorn è anche raccomandabile. Anders Zorn è un famoso pittore conosciuto fra l’altro per i suoi
ritratti ed acquarelli. Si consiglia inoltre una visita al Zorngården.
Pernottamento presso il Mora Parken Hotel o simile.
4° giorno: MORA/LAGO SILJAN
Prima colazione in albergo. Oggi vi consigliamo un’escursione sulla penisola di Sollerön, situata a circa 14 km da Mora.Vi consigliamo la visita del
Museo di Storia Locale composto da 12 edifici che presentano mostre e
navi vichinghe. Da Sollerön è possibile continuare fino a Gesunda dove
godrete di una vista panoramica del lago di Siljan e delle zone circostanti. Continuate in auto da Gesunda lungo il lago di Siljan in direzione sud
passando Leksand fino al villaggio di Tällberg, un villaggio caratteristico
con casette in legno. Pernottamento al Mora Parken Hotel o simile.
5° giorno: MORA/KARLSTAD
Prima colazione in albergo. Oggi continuate il viaggio verso sud. Durante
il viaggio vi consigliamo una sosta a Nusnäs situata a soli 10 km da
Mora. Nusnäs è dove il tradizionale cavallino Dala, il simbolo nazionale
della Svezia, viene prodotto. È possibile seguire il processo di produzione,
dal pezzo di legno fino a quando il cavallo viene completato e dipinto.
Continuate verso Karlstad, situata in riva al lago più grande di Svezia il
lago Vänern. Pernottamento presso lo Scandic Hotel Winn o simile.
6° giorno: KARLSTAD/GÖTEBORG
Prima colazione in albergo. Partenza da Karlstad in direzione sud-ovest
verso Göteborg. Göteborg è la seconda città svedese ed è sempre stata
la porta naturale verso l'Occidente. Göteborg è una città caratterizzata
da uno stile internazionale e da un naturale fascino. Le bellezze paesaggistiche ed i negozi sono raggiungibili comodamente a piedi nel
centro della città. La città è stata fondata nel 1621 ed è sempre stata
caratterizzata da scambi commerciali e contatti internazionali.
Pernottamento al Quality 11 Hotel o simile.
7° giorno: GÖTEBORG
Prima colazione in albergo. Intera giornata a Göteborg. Vi consigliamo un
giro turistico a bordo delle famose barche “Paddan”.Salite a bordo in centro
per poi scoprire la città dai suoi canali. Per coloro che cercano emozioni e
divertimento vi consigliamo una visita al parco Liseberg il più grande parco
dei divertimenti del Nord Europa con attrazioni per tutta la famiglia! A
Göteborg si trovano boutique alla moda, grandi magazzini e mercati pittoreschi con artigianato, souvenir e antichità.Il centro commerciale "Nordstan"
è il più grande d'Europa. Pernottamento al Quality 11 Hotel o simile.
8° giorno: GÖTEBORG/STOCCOLMA
Prima colazione in albergo. Partenza per il rientro a Stoccolma.
Arrivando a Stoccolma potrete ancora esplorare la città e forse visitare
uno dei suoi accoglienti ed eccellenti ristoranti. Pernottamento presso
il Clarion Stoccolma hotel o simile.
9° giorno: STOCCOLMA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Rilascio dell’auto presso la stazione
Europcar in aeroporto e partenza con volo di linea per il rientro in Italia.
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ISOLE LOFOTEN E VESTERÅLEN
minimo
2 persone

minimo
3 persone

minimo
4 persone

suppl.
singola

da Milano/Bologna

1.570,00

1.480,00

1.420,00

480,00

da Roma/Venezia

1.615,00

1.525,00

1.465,00

480,00

Quote per persona

Prezzi validi dal 15 maggio al 15 settembre

Tasse aeroportuali escluse

PANORAMI NORVEGESI
minimo

minimo

minimo

suppl.

Quote per persona

2 persone

3 persone

4 persone

singola

da Roma/Milano/Bologna

940,00

870,00

820,00

350,00

da Venezia
Supplemento 1.5-20.6/19.8-30.9 55,00 per persona

970,00

900,00

850,00

350,00

Prezzi validi dal 1 maggio al 30 settembre

Alberghi previsti:
a Bodǿ THON NORDLYS***
a Reine RORBU REINE (sistemazione nelle tipiche rorbu)
ad Andenes LANKANHOLMEN SEA CABIN
ad Hardstad THON HARSTAD***
Suppl. per rilascio auto ad Harstad € 380,00 (da pagare sul
posto)
Alberghi previsti:
a Lillerhammer SCANDIC VICTORIA****
a Røros VERTSHUSET***
a Trondheim SCANDIC SOLSIDEN***
a Molde QUALITY ALEXANDRA***
a Beitostølen RADISSON BLU RESORT BEITOSTØLEN****
ad Oslo COMFORT GRAND CENTRAL ****

Tasse aeroportuali escluse

LA NORVEGIA DEI FIORDI
Quote per persona

minimo
2 persone

minimo
3 persone

minimo
4 persone

suppl.
singola

da Roma/Milano/Bologna

1.180,00

1.090,00

1.040,00

490,00

da Venezia

1.210,00

1.120,00

1.070,00

490,00

Prezzi validi dal 1 maggio al 30 settembre

Tasse aeroportuali escluse

Alberghi previsti:
ad Oslo COMFORT BǾRSPARKEN***
a Geilo BARDǾLA****
a Bergen GRAND TERMINUS***
ad Ørsta IVAR AASEN***
a Dombås DOMBÅS***
a Lillerhammer SCANDIC VICTORIA****

LA SVEZIA PIÙ BELLA
Quote per persona

minimo
2 persone

minimo
3 persone

minimo
4 persone

suppl.
singola

da Milano/Roma/Bologna

930,00

880,00

850,00

420,00

da Venezia

1.000,00

950,00

920,00

420,00

Alberghi previsti:
a Stoccolma CLARION STOCKHOLM****
a Mora PARKEN***
a Karlstad SCANDIC WINN****
a Göteborg QUALITY 11****

Supplemento 1.5-14.6/16-31.8 95,00 per persona
Prezzi validi dal 1 maggio al 31 agosto

Tasse aeroportuali escluse

Tutte le quote includono:
voli di linea SAS dall’Italia – soggiorno negli alberghi indicati (o similari) in camera doppia con prima colazione – noleggio auto Europcar, tipo WV Polo/Seat Ibiza o similare (base 2 persone) e tipo VW Golf o similare (base 3/4 persone) incluso chilometraggio illimitato, assicurazione CDW e furto escl. franchigia, tasse locali sul noleggio – crociera di 1 ora e mezza sul Geirangerfjord (dove prevista) - passaggi in traghetto sia per passeggeri che auto solo per le tratte Bodø-Moskenes, Fiskebøl-Melbu e Flesnes-Refsnes nonché safari con le balene incluso un pasto leggero per il programma LOFOTEN E VESTERALEN - assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Le quote non comprendono:
tutti i passaggi in traghetto non indicati nelle quote comprendono.
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VILNIUS

4 Shakespeare ****

1 Stikliai *****

2 Radisson Blu Astorjia ***** 3 Summit Narutis *****

Piccolo albergo situato in posizione centralissima,
nel cuore della Città Vecchia, in un palazzo del XVII
secolo. Dispone di sole 29 camere elegantemente
arredate e dotate di tutti i comfort. Inoltre 3 ristoranti, un bar ed una sala conferenze.

Primo albergo di una catena internazionale a Vilnius,
proprio nella Città Vecchia. 61 camere e 3 suites con
Tv color satellitare, minibar, telefono, cassetta di sicurezza, aria condizionata, asciugacapelli. Bar, ristoranti, servizio lavanderia, sale conferenza completano i
servizi dell’albergo.

In posizione ideale, nel cuore della Città Vecchia è
ospitato in un edificio del XVI secolo. Le camere, elegantemente arredate, sono una perfetta combinazione tra l’antico ed il comfort moderno. A disposizione
degli ospiti: caffè, ristorante ed ufficio cambi.

In un edificio del ‘600 in pieno centro. Le camere, dall’atmosfera raffinata, si ispirano ad artisti quali
Shakespeare, Dickens, Tolstoy e dispongono di minibar, cassetta di sicurezza, tv color sat, asciugacapelli. Il
ristorante Sonnests, il bar, un business center completano i servizi dell’albergo.

5 Congress Avenue ****

6 Novotel Vilnius ****

7 Mabre Residence ****

8 Artis ****

In posizione centralissima, sulla via Gedimino ed a 5
minuti a piedi dalla Cattedrale. Dispone di 50 camere
eleganti e raffinate, ben equipaggiate con minibar, TV
satellitare, WiFi, aria condizionata, phon e bollitore. Un
ristorante e un lounge bar sono a disposizione.

Aperto nel 2004, proprio sulla via Gedemino oggi
diventata il fulcro della città. 159 camere spaziose e
moderne con aria condizionata, minibar, cassetta di
sicurezza, Tv color satellitare, asciugacapelli. A disposizione degli ospiti un ristorante, bar, sauna, massaggi,
sale conferenza e parcheggio.

Ospitato in un antico monastero nel cuore della città
vecchia. 40 camere, dislocate intorno ad un accogliente cortile interno, sono dotate di a/c, asciugacapelli, TV
sat, mini-bar e bollitore per caffè o tea. Il ristorante
Hazienda è molto conosciuto in città; a disposizione
sauna, piscina, beauty center e parcheggio

9 City Gate ***

10 Tilto ***

11 Comfort LT ***

Nel cuore della Città Vecchia, vicino all’antica Porta
dell’Aurora. Nel XIX secolo un’antica stazione di posta,
oggi è un accogliente albergo di sole 24 camere tutte
con connessione internet, minibar, telefono, TV color.

In posizione centrale, vicino la Cattedrale, è un boutique hotel a gestione irlandese con 35 camere dal
design elegante dotate di TV satellitare a schermo
piatto, phon, scrivania e WiFi gratuito. A disposizione
degli ospiti un ristorante-bar ed il pub Guinness con
una vasta scelta di birre.

A 10 min. a piedi dal centro storico e 700 m. dalla stazione ferroviaria. 200 camere confortevoli con TV a
schermo piatto, connessione WiFi gratuita, aria condizionata ed asciugacapelli. Albergo non fumatori che
dispone di 4 sale conferenza, palestra, ristorante e
parcheggio.
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Situato nel cuore della Città Vecchia è ospitato in un edificio del XIX sec. 120 camere arredate in un elegante stile
classico e dotate di TV sat, telefono, mini-bar, cassetta di
sicurezza ed asciugacapelli.Ristorante, bagno turco, sauna,
piscina, palestra e parcheggio completano i servizi offerti
dall’albergo.

ALBERGHI A VILNIUS

Alberghi
1 Stikliai
2 Radisson Astorija (camere standard)
1-10.4/17.6-31.8
2 Radisson Astorija (camere business)
1-10.4/17.6-31.8
3 Summit Narutis
4 Shakespeare (camere business)
5 Congress Avenue
6 Novotel Vilnius
1-30.4/1-31.10
1.7-31.8
7 Mabre Residence
1-30.4
8 Artis
1-24.4
9 City Gate
10 Tilto
1-14.4/1-31.10
11 Comfort LT
1-30.4/25.9-31.10

week-end
3 notti
515,00
420,00
390,00
500,00
470,00
395,00
410,00
335,00
360,00
325,00
345,00
295,00
280,00
320,00
305,00
270,00
285,00
260,00
255,00
230,00

giorno suppl.
in doppia
135,00
100,00*/120,00
90,00*/110,00
130,00*/150,00
117,00*/,137,00
92,00
97,00
72,00
80,00
68,00*/75,00
75,00
58,00
53,00
67,00
62,00
50,00
55,00
47,00
45,00
37,00

suppl.
singola
90,00
83,00*/105,00
75,00*/95,00
110,00*/132,00
102,00*/122,00
60,00
83,00
55,00
67,00
55,00*/63,00
62,00
50,00
45,00
52,00
47,00
30,00
30,00
23,00
35,00
30,00

* notti ven/sab/dom

rid. 3°
letto
50,00
non disp.

bambini
in 3° letto
0-6 anni gratuiti
in rich.

75,00*/95,00
65,00*/85,00
non disp.
50,00
25,00
35,00
20,00*/25,00
25,00
12,00
8,00
20,00
15,00
20,00
20,00
23,00
12,00
6,00

0-5 anni gratuiti
6-12 anni 15,00
in rich.
0-2 anni gratuiti
in rich.
0-16 anni gratuiti

0-3 anni gratuiti
4-12 anni 22,00
0-2 anni gratuiti
3-12 anni 22,00
0-2 anni gratuiti
0-12 anni rid. 50%
0-12 anni 15,00

Tasse aeroportuali escluse

Le quote includono:
voli di linea Lufthansa da Milano – franchigia bagaglio - 3 notti in albergo con prima colazione da venerdì a lunedì – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio
Supplemento part. da Roma € 30,00
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VISITE ED ESCURSIONI
In auto privata con guida parlante italiano, ingressi inclusi
Tutti i prezzi indicati si intendono per persona

Kaunas

VISITA DELLA CITTÀ

CASTELLO DI TRAKAI

KAUNAS

Durata 3 ore
La città dal fascino particolare, circondata da fitti boschi, sulle rive del
fiume Neris, è legata alla figura di Gediminas, fondatore della dinastia
dei Jagelloni. Si visitano i monumenti di maggiore interesse: la
Cattedrale, costruita sul luogo in cui sorgeva un tempio del potentissimo
Dio Perkunas. La Chiesa di Sant’Anna è un piccolo gioiello gotico in mattoni rossi, risalente al XVI secolo, monumento unico in tutta l’Europa del
Nord con il suo particolarissimo stile. Notevole importanza ricopre anche
l’Università, fondata dai Gesuiti nel 1579, è una delle più antiche
d’Europa.

Durata 4 ore
Situata a 26 km. da Vilnius, Trakai fu l’antica capitale della Lituania. Il
Castello, in stile gotico tutto in mattoncini rossi, sorge su un isolotto sul
Lago Galve e durante il periodo del Granducato di Lituania era la residenza principale dei Duchi.

Durata 8 ore
Situata a 100 Km da Vilnius, Kaunas è la seconda città in Lituania per
grandezza. Fu la capitale provvisoria del paese durante le due Guerre
Mondiali. Si visita la Città Vecchia, la Cattedrale, le fortificazioni e la città
nuova.

Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone

Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone

Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone

110,00
85,00
65,00
55,00

175,00
120,00
90,00
70,00

TRASFERIMENTI (PREZZI PER AUTO):

80,00
60,00
45,00
37,00

Aeroporto/hotel in auto privata per max 2 persone
Aeroporto/hotel in minibus privato per max 7 persone

30,00
42,00

NOLEGGIO AUTO
L’età minima richiesta è di 18/21 anni secondo il tipo di auto noleggiata (da 18 a 25 anni è richiesto il pagamento di un’assicurazione
supplementare)
Per le condizioni generali consultare pag. 2
QUOTE PER AUTO
durata
VW
VW
noleggio
Polo
Golf 5D
1-2 gg – al giorno 60,00*/75,00 65,00*/80,00
3-6 gg – al giorno 45,00*/55,00 47,00*/60,00
7-13 gg – al giorno 38,00*/47,00 40,00*/50,00
14-20 gg- al giorno 35,00*/43,00 38,00*/47,00
* prezzi validi 1.4-15.6/26.8-31.3.2017
Possibilità di rilasciare l’auto a Riga (suppl. 115,00)
oppure a Tallinn (suppl. 220,00)

10
5
6

4
3

8

7

VW
Golf STW
72,00*/90,00
52,00*/65,00
45,00*/55,00
42,00*/52,00

Le quote includono:
- chilometraggio illimitato
- assicurazione CDW (copertura danni passivi alla vettura) e furto
esclusa la franchigia
- supplemento per ritiro auto in aeroporto
- tasse locali sul noleggio
Le quote non includono:
- assicurazione PAI (terze persone trasportate)
- il carburante

1

2

9
11
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RIGA

1 Grand Palace *****

2 Dome & SPA *****

3 Rixwell Old Riga Palace****

4 Avalon ****

Situato nel cuore della Città Vecchia, tra il Duomo ed
il Castello, dispone di 50 camere lussuose e 6 suites,
equipaggiate con telefono, modem, minibar, TV
color, cassetta di sicurezza. A disposizione: 3 ristoranti, un centro fitness con sauna e bagni di vapore e
varie sale conferenza.

Situato a pochi passi dal Duomo, ospitato in un edificio risalente al 1600. 15 camere eleganti, con elementi Art Déco e design moderno, uniti ad una tecnologia di avanguardia. Il ristorante Le Dome, uno
dei più apprezzati in città, propone piatti a base di
pesce e prodotti locali. A disposizione una SPA con
hammam e sauna finlandese.

Aperto a fine 2009 e situato nel centro storico vicino
al fiume Daugava. Albergo dall’atmosfera d’altri
tempi con lampadari in cristallo e mobilio d’epoca.
100 camere con ogni moderno comfort ed accesso
internet gratuito. Ristorante, lobby bar con terrazza,
palestra, sauna e jacuzzi, solarium e parcheggio completano i servizi.

Aperto nel 2007 e situato nel centro storico, dispone
di 111 camere confortevoli ed elegantemente arredate con TV satellitare, minibar, phon e WiFi gratuito. Il ristorante dell’albergo è a disposizione degli
ospiti tutto il giorno. Completano i servizi dell’albergo un lobby bar e parcheggio.

5 Gutenbergs ****

6 Justus****

7 Radisson Blu Elizabete ****

8 City Teater****

Albergo in posizione ideale, proprio di fronte al Duomo,
ospitato in un edificio del XIX secolo con interni in stile.
38 camere con TV color satellitare, accessoad Internet,
asciugacapelli, minibar, cassetta di sicurezza e telefono.
A disposizione: sala conferenza, ristorante e terrazza.

Boutique hotel nel cuore della Città Vecchia, ospitato
in un edificio del 1874 interamente restaurato. 45
camere con mobili d’epoca ed oggettistica contemporanea, equipaggiate con TV LCD, mini-bar, aria condizionata, cassetta di sicurezza, connessione internet e
phon. A disposizione il ristorante Aleks, bar e sauna.

Situato a 10 min. a piedi dalla Città Vecchia, è un
albergo dal design moderno. 228 camere tutte non
fumatori, arredate con gusto e dotate delle più avanzatetecnologie. Il ristorante CUT offre specialità non
solo locali. Una palestra con vista sul parco adiacente,
saune e parcheggio completano i servizi dell’albergo.

In posizione centrale a circa 1,5 Km dalla Città
Vecchia. É un albergo di 67 camere modernamente
arredate e tutte dotate di telefono, TV color, mini-bar
ed asciugacapelli. Un ristorante, un bar e la sauna
sono a disposizione degli ospiti.

9 Hanza ***

10 Konventa Seta ***

11 Kolonna ***

Aperto nel maggio 2007 è situato vicino la Città
Vecchia, la stazione ferroviaria e quella dei bus provenienti dalle altre città baltiche e dall’aeroporto. 80
camere confortevoli e luminose dall’arredamento
semplice e funzionale. Il ristorante, un pub ed una sala
riunioni completano i servizi dell’albergo.

Albergo situato nel cuore della città, è composto da 10 piccoli edifici Medioevali,completamente restaurati nel 1996:
una originale combinazione tra l’antico degli esterni e tutti
i moderni comfort degli interni. 79 camere ben equipaggiate, ristorante, bar, business center e sale conferenze.

Aperto a giugno 2005, l’antico edificio del XVIII secolo,
è situato nel cuore della Città Vecchia a pochi passi dal
Duomo. Le 41 camere sono arredate semplicemente
con telefono, TV color satellitare e connessione internet. A disposizione una sala per le prime colazioni.
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ALBERGHI A RIGA

Alberghi
1 Grand Palace (camere standard)
1-30.4/1-31.10
1 Grand Palace (camere deluxe)
1-30.4/1-31.10
2 Dome
1-30.4/1.9-31.10
3 Rixwell Old Riga Palace (camere standard)
1-30.4/1-31.10
3 Rixwell Old Riga Palace (camere superior)
1-30.4/1-31.10
4 Avalon
1-30.4/1-31.10
5 Gutenbergs
1-30.4/1.9-31.10
6 Justus (camere standard)
1-31.10
6 Justus (camere superior)
1-31.10
7 Radisson Blu Elizabete
1-30.4/17-31.10
1.7-31.8
8 City Teater
1-30.4/1-31.10
9 Hanza
1-30.4/1-31.10
10 Konventa Seta
1-30.4/1-31.10
11 Kolonna (camere standard)
1-30.4/1-31.10
11 Kolonna (camere superior)
1-30.4/1-31.10

week-end
3 notti
560,00
495,00
620,00
555,00
660,00
495,00
345,00
300,00
375,00
335,00
345,00
305,00
345,00
290,00
350,00
315,00
375,00
335,00
435,00
385,00
405,00
300,00
280,00
315,00
275,00
315,00
285,00
290,00
270,00
315,00
280,00

giorno suppl.
in doppia
135,00*/125,00
110,00
155,00*/145,00
130,00
165,00
110,00
60,00
45,00
70,00
57,00
60,00
47,00
60,00
42,00
62,00
50,00
70,00
57,00
90,00
73,00
80,00
45,00
38,00
50,00
37,00
50,00
40,00
42,00
35,00
50,00
38,00

suppl.
singola
135,00*/125,00
110,00
145,00*/145,00
130,00
165,00
110,00
40,00
30,00
70,00
57,00
33,00
38,00
43,00
23,00
43,00
40,00
70,00
57,00
73,00
60,00
63,00
35,00
28,00
40,00
30,00
38,00
25,00
33,00
27,00
38,00
32,00

rid. 3°
letto
non disp.

bambini
in 3° letto
in rich.

75,00*/60,00
50,00
in rich.

0-12 anni gratuito

non disp.

0-2 anni gratuiti

35,00
20,00
28,00
15,00
25,00
10,00
non disp.

0-2 anni gratuiti

30,00
17,00
40,00
25,00
30,00
12,00
7,00
20,00
10,00
23,00
15,00
non disp.
23,00
12,00

* notti ven/sab

in rich.

0-12 anni gratuiti
0-2 anni gratuiti
0-3 anni 15,00
0-3 anni 15,00
0-5 anni gratuiti
6-11 anni 15,00
0-6 anni gratuiti
7-12 anni 15,00
0-2 anni gratuiti
0-7 anni gratuiti
8-12 anni 15,00
0-7 anni gratuiti
8-12 anni 15,00
0-7 anni gratuiti
8-12 anni 15,00

Tasse aeroportuali escluse

Le quote includono:
voli di linea Lufthansa da Milano o Roma – franchigia bagaglio - 3 notti in albergo con prima colazione da venerdì a lunedì – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio
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VISITE ED ESCURSIONI
In auto privata con guida parlante italiano, ingressi inclusi
Tutti i prezzi indicati si intendono per persona

VISITA DELLA CITTÀ A PIEDI

PALAZZO DI RUNDALE

Durata 3 ore
Il giro panoramico si snoda per le strette viuzze del centro storico, piccolo
gioiello del periodo medievale, per vedere il Castello, sede del
Parlamento, il Duomo, con il suo immenso organo, i vari edifici delle corporazioni, tutte diverse tra loro e contraddistinte da vari simboli. E per
concludere un passeggiata nel quartiere degli edifici in stile Art
Nouveau.

Durata 5 ore
Situato a 70 Km da Riga, il Palazzo, perla dell’architettura barocca e rococo,
fu costruito durante i primi anni del 18° secolo dall’architetto italiano F.B.
Rastrelli, il genio che fu l’artefice anche di vari capolavori a San Pietroburgo.
Durante la Seconda Guerra Mondiale fu usato dai tedeschi come granaio e,
ristrutturato da qualche anno, ora le 138 sale sono tutte visitabili.

Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone

Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone

70,00
50,00
38,00
32,00

Aeroporto/hotel in auto privata per max 2 persone

40,00

Aeroporto/hotel in minibus privato per max 7 persone 65,00

170,00
140,00
110,00
90,00

SIGULDA

MUSEO ETNOGRAFICO

Durata 5 ore
Il tour comprende la visita al parco Nazionale di Gauja, una regione chiamata la Lettonia svizzera, la visita al Castello Turaida, costruito nel 13°
secolo come residenza del Vescovo di Riga. Si giunge quindi a Sigulda per
la visita del Castello, residenza dell’Ordine di Livonia.

Durata 3 ore
A 14 Km da Riga è situato lungo le sponde del Lago Jugla ed è il più antico museo etnografico all’aperto in Europa. Qui si trovano antiche case, un
mulino, un piccolo albergo e chiese proveniente da tutte le regioni del
paese ben 107 edifici.
Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone

TRASFERIMENTI (PREZZI PER AUTO):

Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone

110,00
95,00
75,00
60,00

170,00
140,00
110,00
90,00

NOLEGGIO AUTO
L’età minima richiesta è di 18/21 anni secondo il tipo di auto noleggiata (da 21 a 24 anni è richiesto il pagamento di una polizza supplementare)
Per le condizioni generali consultare pag. 2

8

7

5
1
6

QUOTE PER AUTO
durata
VW
VW
VW
noleggio
Polo A/C
Golf STW
Jetta A/C
1-2 gg – al giorno 60,00*/75,00 72,00*/90,00 77,00*/95,00
3-6 gg – al giorno 45,00*/55,00 52,00*/65,00 57,00*/70,00
7-13 gg – al giorno 38,00*/47,00 45,00*/55,00 48,00*/60,00
14-20 gg- al giorno 35,00*/45,00 42,00*/52,00 45,00*/55,00
* prezzi validi 1.4-15.6/26.8-31.3.2017
Possibilità di rilasciare l’auto a Tallinn o Vilnius (suppl. 115,00)
Le quote includono:
- chilometraggio illimitato
- assicurazione CDW (copertura danni passivi alla vettura) e furto
esclusa la franchigia
- supplemento per ritiro auto in aeroporto
- tasse locali sul noleggio
Le quote non includono:
- assicurazione PAI (terze persone trasportate)
- il carburante

11
2
10
4
3
9
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TALLINN

4 Savoy Boutique *****

1 Schlössle *****

2 The Three Sisters *****

3 Telegraaf *****

Situato nel cuore della Città Vecchia in un palazzo
storico del XV secolo. Dispone di 27 camere e suites,
dotate di tutti comfort. Il ristorante dell’albergo è
stato ricavato dalla vecchia cantina con ancora visibili le antiche mura in pietra. A disposizione sale riunioni e parcheggio custodito.

In una stradina della Città Vecchia, è ospitato in un
edificio del XIV secolo. Unico nel suo genere, le 23
camere dal design diverso una dall’altra, spaziose,
eleganti, coniugano l’atmosfera del passato con tutti
i moderni comfort. Ristorante, bar, cantina e libreria
sono a disposizione degli ospiti.

Nel periodo sovietico l’edificio ospitava la compagnia telegrafica. Riaperto a marzo 2006 come lussuoso albergo. A disposizione degli ospiti:86 camere
spaziose dall’arredamento unico. Il ristorante
Tchaikovsky, un lobby bar, piscina, sauna e bagno
turco per gli ospiti.

In pieno centro storico, era una delle porte di accesso
al nucleo medievale. Ingrandito e rinnovato definitivamente nel 2006. Gli interni in Art Decò, come le 43
stanze dall’arredamento lussuoso, tutte equipaggiate
con ogni comfort. Il raffinato ristorante L’Arancia ed
un caffè a disposizione degli ospiti.

5 My City ****

6 Euroopa ****

7 Nordic Forum ****

8 Palace ****sup.

In posizione eccezionale a 2 passi dalla Piazza della Città
Vecchia, è un piccolo albergo di 68 camere luminose e
dai caldi colori pastello, con minibar, aria condizionata,
cassaforte ed asciugacapelli. A disposizione degli ospiti:
ristorante, sauna, jacuzzi, parcheggio e sala conferenze.
Connessione WiFi gratuita in tutta la struttura.

Aperto a maggio 2007, vicino al porto e non distante
dal centro storico. Dispone di 185 camere modernamente arredate con aria condizionata, mini-bar, TV,
telefono e connessione internet. Sauna, palestra, sala
giochi per bambini, parcheggio e sale riunioni sono a
disposizione dei clienti.

A soli 150 m. dalla Città Vecchia. 267 camere eleganti con
aria condizionata, TV con schermo LCD, cassetta di sicurezza, minibar, asciugacapelli e connessione internet gratuita. Vista magnifica del centro medievale dal Centro
Relax con piscina, sauna, jacuzzi e palestra. Ristorante,
lobby bar e parcheggio completano i servizi dell’albergo.

9 Bern****

10 L’Hermitage****

In posizione ideale, nel cuore del centro storico, è un
albergo con 50 camere confortevoli e dotate di aria
condizionata, mini-bar, TV a colori e connessione
WIFI. A disposizione degli ospiti: un piccolo lobby
bar, un elegante ristorante ed una libreria da adibire
a piccola sala riunioni.

Aperto a maggio 2004, situato vicino la Collina
Toompea e la Città Vecchia. 91 camere con TV color
satellitare, telefono, minibar, asciugacapelli, cassetta
di sicurezza. Lobby-bar, ristorante, sauna, parcheggio
e sala conferenza sono a disposizione dei clienti.

11 Park Inn by Radisson
Central ***sup
Posizionato in pieno centro città, l’albergo dispone di
229 confortevoli camere con TV color satellitare, telefono e radio, salone di bellezza, agenzia di viaggi ed il
ristorante Primavera che offre piatti della cucina italiana ed una vasta selezione di vini.
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Centralissimo con 79 camere raffinate e spaziose con
minibar, cassaforte, TV sat, tablet, aria condizionata e
phon. Il ristorante Konrad è a disposizione dei clienti
più esigenti con ottimi piatti di cucina locale. Un centro benessere con piscina, Jacuzzi, sauna, bagno turco
e palestra completano i servizi dell’albergo.

ALBERGHI A TALLINN

Alberghi
1 Schlössle
1-30.4/1-31.10
2 The Three Sisters
1-30.4/1-31.10
3 Telegraaf
1-30.4/1-31.10
4 Savoy
1-28.4
26.6-20.8
1-31.10
5 My City (camere standard)
26.6-31.8
5 My City (camere superior)
26.6-31.8
6 Euroopa
1-30.4
1-31.10
7 Nordic Forum
8 Palace
1-28.4/1-31.10
26.6-20.8
9 Bern
26.6-20.8
1-28.4/1-31.10
10 L’Hermitage
1-30.4/1-31.10
11 Park Inn Central (camere standard)
1-31.10
11 Park Inn Central (camere premium)
1-31.10

week-end
3 notti
555,00
475,00
545,00
485,00
600,00
535,00
455,00
420,00
465,00
435,00
410,00
420,00
455,00
465,00
370,00
295,00
310,00
405,00

giorno suppl.
in doppia
125,00*/120,00
95,00
120,00
100,00
145,00*/135,00
122,00*/115,00
92,00*/85,00
80,00*/73,00
92,00
85,00*/80,00
78,00*/68,00
78,00
92,00*/82,00
92,00
60,00
37,00
45,00**/37,00
73,00

suppl.
singola
125,00*/120,00
95,00
88,00
72,00
115,00*/118,00
95,00
72,00*/68,00
58,00*/53,00
72,00
65,00*/58,00
60,00*/50,00
60,00
78,00*/65,00
78,00
50,00
30,00
35,00**/30,00
68,00

420,00
395,00
430,00
362,00
370,00
325,00
370,00
320,00
375,00
310,00
395,00
340,00

80,00*/73,00
70,00*/65,00
80,00
60,00*/52,00
60,00
45,00*/42,00
60,00
45,00
62,00
42,00
68,00
50,00

65,00*/60,00
57,00*/50,00
65,00
45,00*/42,00
45,00
30,00*/28,00
48,00
35,00
47,00
33,00
55,00
40,00

rid. 3°
letto
45,00*/40,00
20,00
42,00
25,00
60,00*/50,00
42,00*/35,00
45,00*/40,00
35,00*/28,00
45,00
40,00*/35,00
non disp.
42,00*/35,00
42,00
18,00
nessuna
6,00**/nessuna
25,00
32,00*/28,00
25,00*/20,00
32,00
15,00*/10,00
15,00
nessuna
20,00
8,00
non disp.
25,00
10,00

* notti ven/sab - ** notte sab

bambini
in 3° letto
0-12 anni gratuiti
0-12 anni gratuiti
0-12 anni gratuiti
0-2 anni gratuiti

in rich.
0-12 anni gratuiti
0-12 anni 22,00

0-6 anni gratuiti
7-15 anni 22,00
0-2 anni gratuiti

0-2 anni gratuiti

0-12 anni 18,00
in rich.
0-5 anni gratuiti
6-12 anni 15,00

Tasse aeroportuali escluse

Le quote includono:
voli di linea Lufthansa da Roma o LOT da Milano – franchigia bagaglio – 3 notti in albergo con prima colazione da venerdì a lunedì – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio
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VISITE ED ESCURSIONI
In auto privata con guida parlante italiano, ingressi inclusi indicati
Tutti i prezzi indicati si intendono per persona

VISITA DELLA CITTÀ E DELLA COLLINA TOOMPEA

KADRIORG E PIRITA

MUSEO ETNOGRAFICO DI ROCCA AL MARE

Durata 4 ore
Oltre al tour panoramico della città, si visita anche la città alta
(Toompea), che secondo la leggenda sarebbe la tomba di Kalev, l’eroico
condottiero degli Estoni, qui si trova la Cattedrale (la più antica chiesa
della città, risalente al 1233), la Torre della Vergine ed il Castello di
Toompea (sede del Governo e Parlamento Estone).

Durata 4 ore
Pietro I fece costruire il Palazzo a Kadriorg in onore di Caterina I dall’architetto italiano Niccolò Michetti, lo stesso che seguì i lavori alla residenza di Peterhof. Nel corso dei secoli divenne residenza dei vari governanti
e le stanze vennero decorate nei vari stili contemporanei. Si prosegue
verso Pirita, località che annualmente ospita le regate internazionali,
dove si potranno anche ammirare le rovine del Convento di Santa
Brigida, risale al 15° secolo.

Durata 4 ore
Il Museo Etnografico è stato costruito sulle rive di un lago in un’area
boschiva piuttosto estesa, dove si potranno osservare l’architettura
autentica del XVIII° e XIX° secolo: case, cottages, cappelle, mulini a vento
provenienti dalle varie regioni estoni

Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone

110,00
80,00
60,00
50,00

VISITA DELLA CITTÀ A PIEDI
Durata 3 ore
Splendido esempio di città medievale, il centro storico di Tallinn è uno dei
meglio conservati nel Nord Europa e per questo motivo è stata annoverata tra le città protette dall’Unesco. La visita, tutta a piedi, si snoda fra le
strette viuzze del centro, la Piazza del Municipio, le mura difensive, le case
delle carporazioni e le piccole chiesette.
Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone

75,00
50,00
37,00
30,00

Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone

150,00
115,00
90,00
75,00

TRASFERIMENTI (PREZZI PER AUTO):
30,00
55,00

L’età minima richiesta è di 21/24 anni secondo il tipo di auto noleggiata (da 21 a 25 anni è richiesto il pagamento di una polizza supplementare)
Per le condizioni generali consultare pag. 2
6

2

1
9
3
7/11

10

4
8
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145,00
115,00
90,00
72,00

NOLEGGIO AUTO

Aeroporto/hotel in auto privata
per max 2 persone
Aeroporto/hotel in minibus privato
per max 7 persone

5

Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone

QUOTE PER AUTO
durata
VW
VW
VW
noleggio
Polo
Golf STW
Jetta 4D
1-2 gg – al giorno 60,00*/75,00 72,00*/90,00 70,00*/95,00
3-6 gg – al giorno 45,00*/55,00 52,00*/65,00 55,00*/70,00
7-13 gg – al giorno 38,00*/47,00 45,00*/55,00 48,00*/60,00
14-20 gg- al giorno 35,00*/45,00 42,00*/52,00 45,00*/55,00
* prezzi validi 1.4-15.6/26.8-31.3.2017
Possibilità di rilasciare l’auto a Riga (suppl. 75,00) oppure Vilnius
(suppl. 145,00)
Le quote includono:
- chilometraggio illimitato
- assicurazione CDW (copertura danni passivi alla vettura) e furto
esclusa la franchigia
- supplemento per ritiro auto in aeroporto
- tasse locali sul noleggio
Le quote non includono:
- assicurazione PAI (terze persone trasportate)
- il carburante

ITINERARI INDIVIDUALI NEL BALTICO
Un modo diverso per visitare in piena libertà le Repubbliche Baltiche,e godere anche delle bellezze naturalistiche che questi luoghi,spesso ancora incontaminati,offrono al visitatore.
Prendete come spunto,suggerimento,gli itinerari che di seguito indichiamo e che,naturalmente,potranno essere modificati secondo le vostre esigenze.

Saaremaa

Un itinerario attraverso le più belle ed interessanti località baltiche che prevede il soggiorno in questa splendida isola, la più grande dell’Estonia e la terza del Baltico. Una terra tutt’oggi ancora incontaminata; base militare russa
chiusa al turismo fino al 1991, ricca di foreste, insenature, spiagge e coste frastagliate. Le alterne vicende storiche portarono i Danesi, poi i Cavalieri Teutonici ed infine i Russi a contendersi il controllo dell’isola. Oggi è una località
di villeggiatura con alberghi e spa che offrono un piacevolissimo soggiorno, principalmente nella capitale, Kuressaare, ricca di ristoranti, bar e locali. Da non mancare la visita al Castello del 1260, al Cratere di Kaali, creato 2700
anni fa dalla caduta di un meteorite ed ai piccoli colorati villaggi sparsi sull’isola.

L’ISOLA DI SAAREMAA E LE CAPITALI
BALTICHE

3° giorno: VILNIUS/KLAIPEDA
Prima colazione in albergo. Noleggio auto presso l’Ufficio Europcar di
Vilnius e partenza per Klaipeda. Il rilascio della vettura avverrà a
Tallinn, in aeroporto. Arrivo, sistemazione in albergo e pernottamento.

1° giorno: ITALIA/VILNIUS
Partenza con voli di linea. Trasferimento libero in albergo.
Sistemazione. Pernottamento.

4° giorno: KLAIPEDA E NERINGA
Prima colazione in albergo. Consigliamo di dedicare la giornata alla
visita della Penisola di Curlandia ed al villaggio di Nida. Rientro in
albergo e pernottamento.

2° giorno: VILNIUS
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali o visite facoltative. Pernottamento in albergo.

Quote per persona

5° giorno: KLAIPEDA/RIGA
Prima colazione in albergo. Trasferimento a Riga con auto Europcar.
Sistemazione in albergo e pernottamento.

minimo
2 persone
1.065,00

minimo
3 persone
1.005,00

minimo
4 persone

suppl.
singola

960,00

540,00

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli di linea Lufthansa da Roma o Milano – franchigia bagaglio – soggiorno negli alberghi indicati in camera doppia standard – trattamento di
pernottamento e prima colazione – 9 giorni di noleggio auto Europcar, tipo WV Polo (base 2 persone) e tipo VW Golf (base 3 e 4 persone) incluso
chilometraggio illimitato, assicurazione CDW e furto escl. franchigia, tasse locali sul noleggio – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Le quote non includono:
il costo del drop-off per il rilascio dell’auto a Tallinn, pari a circa 220,00 da regolare sul posto.

SOGGIORNARE AL PÄDASTE MANOR
Per gli amanti del lusso e della tranquillità desideriamo suggerire, durante il soggiorno a Saaremaa, la sistemazione presso l’esclusivo Pädaste Manor
situato a Muhu, proprio nella Baia di Pädaste; Residenza baronale del XIV secolo che dal 1996, dopo un attento restauro, è tornata al suo antico splendore

6° giorno: RIGA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali, visite o escursioni facoltative. Pernottamento in albergo.
7° giorno: RIGA/MUHU/IS. DI SAAREMAA
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’Isola di Saaremaa con
auto Europcar. Sistemazione in albergo a Kuressaare e pernottamento.
8° giorno: ISOLA DI SAAREMAA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per attività o visite
individuali sull’Isola di Saaremaa. Pernottamento in albergo.
9° giorno: ISOLA DI SAAREMAA/TALLINN
Prima colazione in albergo. Trasferimento a Tallinn con auto Europcar.
Sistemazione in albergo e pernottamento.
10° giorno: TALLINN
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali, visite o escursioni facoltative. Pernottamento in albergo
11° giorno: TALLINN/ITALIA
Prima colazione in albergo. Rilascio della vettura presso l’Ufficio
Europcar in aeroporto e rientro in Italia con voli di linea.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI:
a Vilnius Hotel Artis ****
a Klaipeda Hotel Navalis ****
a Riga Hotel Justus ****
a Saaremaa Hotel Georg Ots SPA ****
a Tallinn Hotel Euroopa****
Riduzioni in HOTEL GEORGE OTS – per persona/per notte
1-16.6/21-31.8
in doppia
25,00
in singola
48,00
1.4-31.5/1.9-31.10
notti ven/sab/dom
in doppia
25,00
in singola
48,00
notti lun/mar/mer/gio
in doppia
43,00
in singola
86,00
Suppl. per sistemazione in PADASTE MANOR – per persona/per notte
Per 2 notti in doppia con prima colazione 150,00
Per 2 notti in singola con prima colazione 310,00
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ITINERARI INDIVIDUALI NEL BALTICO
Un modo diverso per visitare in piena libertà le Repubbliche Baltiche,e godere anche delle bellezze naturalistiche che questi luoghi,spesso ancora incontaminati,offrono al visitatore.
Prendete come spunto,suggerimento,gli itinerari che di seguito indichiamo e che,naturalmente,potranno essere modificati secondo le vostre esigenze.

Trakaj

LE CAPITALI BALTICHE
VERSIONE EXTRA
1° giorno: ITALIA/VILNIUS
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo e trasferimento con auto
privata in albergo e sistemazione. Nel pomeriggio visita della città con
guida interprete. La sua storia si riflette nella varietà di stili architettonici della città vecchia : fra le fortezze le chiese, le torri, le piazze e le
strette e contorte stradine che improvvisamente si aprono in cortili che
conservano tutto il loro spirito medievale; la Cattedrale e la sua piazza,
il Campus Universitario, la via Pilies ricca di monumenti storici e architettonici del XVI e XVIII secolo; l’angolo gotico della città con le chiese
di Sant’Anna e dei Bernardini, la piazza del Municipio, la Porta dell’Alba
con la cappella della Madonna Miracolosa, la chiesa dei Santi Pietro e
Paolo in stile barocco del XVII secolo. Pernottamento in albergo.
2° giorno: VILNIUS E KAUNAS
Prima colazione a buffet in albergo. Partenza con auto privata e guida
per l’escursione di un’intera giornata a Kaunas. Fu capitale del Paese
tra il 1921 ed il 1940, uno dei periodi più bui della Lituania. Visita dell’incantevole Città Vecchia e della Piazza centrale con i suoi palazzi del
XV e XVI secolo appartenuti ai mercanti tedeschi dell’epoca. Al termine della visita della città ingresso al Devil’s Museum, con la sua particolare raccolta di oltre 2000 statuine raffiguranti il Diavolo, ed alla
Galleria d’Arte Ciurlionis ( il più celebre di Kaunas ) che raccoglie ampie
collezioni di opere di M. Konstantinas Ciurlionis, compositore ed artista
tra i più celebri della Lituania. Rientro a Vilnius nel tardo pomeriggio.
Pernottamento in albergo.

3° giorno: VILNIUS E TRAKAJ
Prima colazione a buffet in albergo. Al mattino escursione a Trakaj, sul
Lago Galve poco fuori la città, e visita del castello di Vitautas. Antica
capitale del Granducato di Lituania, conserva il suo bel castello medievale del XV secolo. Nel pomeriggio, a Vilnius, visita guidata dei luoghi
più significativi della sua più recente storia. Il Museo del KGB, in cui
centinaia di lituani vennero imprigionati prima della deportazione in
Siberia. Il Parlamento, simbolo della liberazione nel ‘91 dall’oppressione sovietica. Pernottamento in albergo.

Europa. Pomeriggio a disposizione per attività individuali o visite
facoltative. Pernottamento in albergo.

4° giorno: VILNIUS/RIGA
Prima colazione a buffet in albergo. Al mattino partenza con auto privata per Riga. Durante il tragitto sosta alla Collina delle Croci, luogo
unico visitato nel 1993 dal Papa Giovanni Paolo II. Passato il confine
con la Lettonia sosta e visita guidata del Castello di Rundale, poco
meno che 70 km da Riga. Nel tardo pomeriggio arrivo a Riga, sistemazione in albergo e pernottamento.

7° giorno: TALLINN
Prima colazione a buffet in albergo. Al mattino visita guidata della
città. Tallinn ha un bellissimo centro storico d’impronta medievale.
Palazzi, case e viuzze hanno le caratteristiche tipiche di un antico
borgo mitteleuropeo. Nel 1997 l'Unesco lo ha dichiarato patrimonio
mondiale dell'umanità. La collina Toompea, la parte più antica, ed il
Parlamento, la Cattedrale Ortodossa Alexander Nevskij, le antiche fortificazioni medievali con le celebri torri di Pikk Hermann e Kiek in de
Kök, la Cattedrale Protestante e poi la bellissima piazza del Municipio,
splendida opera gotica risalente al XIII-XIV secolo. Pomeriggio dedicato alla visita del bel Museo Etnografico di Rocca al Mare. Poco fuori la
città, custodisce un gran numero di abitazioni di stile rurale antico-lettone provenienti da molte zone della repubblica. Rientro in serata a
Tallinn. Pernottamento in albergo.

5° giorno: RIGA
Prima colazione a buffet in albergo. Riga non è solo una capitale sofisticata, non a caso considerata la 'Parigi del Nord' nei primi del '900,
architettura superba, si passa dallo stile medievale al puro Art
Nouveau. Riga è anche un centro artistico e culturale molto attivo, dal
nobile passato. La Vecriga, Città Vecchia, si adagia sulle sponde della
Daugava e ancora testimonia del suo più lontano passato con il
Fortino, la Torre delle Polveri del 1300. Mattino dedicato alla visita della
Città Vecchia, le chiese di San Pietro e di San Giacomo, le case delle
Corporazioni, le dimore medievali “I tre fratelli”, la piazza del Duomo
con la Cattedrale celebre per il suo organo, uno dei più grandi in

6° giorno: RIGA/TALLINN
Prima colazione a buffet in albergo. Al mattino partenza con auto privata per Tallinn. Sosta al Parco Nazionale di Gauja ed all’antica città di
Sigulda. Qui potrete visitare la Tomba di Maja, le rovine del Castello
Episcopale, le rovine del Castello dei Re di Sword e la misteriosa Grotta
di Gutman. Arrivo a Tallinn nel tardo pomeriggio, sistemazione in
albergo e pernottamento.

8° giorno: TALLINN/ITALIA
Prima colazione a buffet in albergo. Mattino a disposizione per ulteriori
visite facoltative o shopping nel bellissimo centro storico di Tallinn.
Trasferimento quindi in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI:
a Vilnius Hotel Artis ****
a Riga Hotel Justus ****
a Tallinn Hotel Nordic Forum ****

Trakaj

Quote per persona

minimo
2 persone

minimo
3 persone

minimo
4 persone

minimo
5 persone

minimo
6 persone

suppl.
singola

1.960,00

1.620,00

1.390,00

1.265,00

1.175,00

360,00

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli di linea Lufthansa da Roma o Milano – franchigia bagaglio – soggiorno negli alberghi indicati in camera doppia standard – trattamento di pernottamento e prima colazione – trasferimenti privati aeroporto/albergo
a Vilnius e albergo/aeroporto a Tallinn – visite ed escursioni come in programma in auto/minibus privato e guida parlante italiano – gli ingressi durante le visite indicate – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
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ITINERARI INDIVIDUALI NEL BALTICO
Un modo diverso per visitare in piena libertà le Repubbliche Baltiche,e godere anche delle bellezze naturalistiche che questi luoghi,spesso ancora incontaminati,offrono al visitatore.
Prendete come spunto,suggerimento,gli itinerari che di seguito indichiamo e che,naturalmente,potranno essere modificati secondo le vostre esigenze.

Vilnius

LE CAPITALI BALTICHE
VERSIONE LIGHT

5° giorno: RIGA/TALLINN
Prima colazione in albergo. Trasferimento a Tallinn con auto Europcar.
Sistemazione in albergo e pernottamento.

7 giorni con noleggio auto

6° giorno: TALLINN
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali, visite o escursioni facoltative. Pernottamento in albergo.

1° giorno: ITALIA/VILNIUS
Partenza con voli di linea.Trasferimento libero in albergo. Sistemazione.
Pernottamento.

7° giorno: TALLINN/ITALIA
Prima colazione in albergo. Rilascio della vettura presso l’Ufficio
Europcar in aeroporto e rientro in Italia con voli di linea.

2° giorno: VILNIUS
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali o visite facoltative. Pernottamento in albergo.

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI:

3° giorno: VILNIUS/RIGA
Prima colazione in albergo. Noleggio auto presso l’Ufficio Europcar di
Vilnius e partenza per Riga. Il rilascio della vettura avverrà a Tallinn, in
aeroporto. Arrivo, sistemazione in albergo e pernottamento.

a Vilnius Hotel Comfort LT***
a Riga Hotel Kolonna ***
a Tallinn Hotel Park Inn Central ***sup.

4° giorno: RIGA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali, visite o escursioni facoltative. Pernottamento in albergo.
Quote per persona
1.4-30.9
1-31.10

minimo
2 persone
610,00
540,00

minimo
3 persone
570,00
500,00

Riga
minimo
4 persone
545,00
475,00

suppl.
singola
260,00
210,00

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli di linea Lufthansa da Roma o Milano – franchigia bagaglio – soggiorno negli alberghi indicati in camera doppia standard – trattamento di
pernottamento e prima colazione – 5 giorni di noleggio auto Europcar, tipo WV Polo (base 2 persone) e tipo VW Golf (base 3 e 4 persone) incluso
chilometraggio illimitato, assicurazione CDW e furto escl. franchigia, tasse locali sul noleggio – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Le quote non includono il costo del drop-off per il rilascio dell’auto a Tallinn, pari a circa

220,00 da regolare sul posto.
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Tallinn

CIRCUITI BALTICI

Mosca

RIGA/TALLINN/S. PIETROBURGO/MOSCA
9 GIORNI/8 NOTTI
Il pacchetto include:
voli Lufthansa da Roma o Milano
2 notti a Riga Hotel Kolonna ***
trasferimento in bus di linea da Riga a Tallinn
2 notti a Tallinn Hotel Park Inn Central ***
volo Estonian Air da Tallinn a San Pietroburgo
2 notti a San Pietroburgo Hotel Nevsky Grand ***
in treno Sapsan da San Pietroburgo a Mosca
2 notti a Mosca Hotel Ibis Paveletskaya*** (notti ven/sab/dom)
tutte le prime colazioni

VILNIUS/RIGA/TALLINN
7 GIORNI/6 NOTTI
Il pacchetto include:
voli Lufthansa da Roma o Milano
2 notti a Vilnius Hotel Comfort LT ***
trasferimento in bus di linea da Vilnius a Riga
2 notti a Riga Hotel Kolonna ***
trasferimento in bus di linea da Riga a Tallinn
2 notti a Tallinn Hotel Park Inn Central ***
tutte le prime colazioni

San Pietroburgo

RIGA/TALLINN
5 GIORNI/4 NOTTI
Il pacchetto include:
voli Lufthansa da Roma o Milano
2 notti a Riga Hotel Kolonna ***
trasferimento in bus di linea da Riga a Tallinn
2 notti a Tallinn Hotel Park Inn Central ***
tutte le prime colazioni

HELSINKI/SAN PIETROBURGO

TALLINN/SAN PIETROBURGO
5 GIORNI/4 NOTTI
Il pacchetto include:
voli Lufthansa da Roma o Milano
2 notti a Tallinn Hotel Park Inn Central ***
traferimento in bus di linea da Tallinn a San Pietroburgo
2 notti a San Pietroburgo Hotel Nevsky Grand ***
tutte le prime colazioni

HELSINKI/TALLINN
5 GIORNI/4 NOTTI
Il pacchetto include:
voli Lufthansa da Roma o Milano
2 notti a Helsinki Hotel Arthur 2° cat.
in traghetto da Helsinki a Tallinn
2 notti a Tallinn Hotel Park Inn Central ***
tutte le prime colazioni

Circuito
VILNIUS/RIGA/TALLINN
1-30.4
1-31.10
RIGA/TALLINN
1-30.4
1-31.10
RIGA/TALLINN/SAN PIETROBURGO
1-30.4
15.5-4.7
1-31.10
RIGA/TALLINN/SAN PIETROBURGO/MOSCA
1-30.4
15.5-4.7
1-31.10
TALLINN/SAN PIETROBURGO
1-30.4
15.5-4.7
1-31.10
HELSINKI/SAN PIETROBURGO
1-30.4/1-31.10
15.5-4.7
HELSINKI/TALLINN
1-31.10

RIGA/TALLINN/SAN PIETROBURGO
7 GIORNI/6 NOTTI
Il pacchetto include:
voli Lufthansa da Roma o Milano
2 notti a Riga Hotel Kolonna ***
trasferimento in bus di linea da Riga a Tallinn
2 notti a Tallinn Hotel Park Inn Central ***
traferimento in bus di linea da Tallinn a San Pietroburgo
2 notti a San Pietroburgo Hotel Nevsky Grand ***
tutte le prime colazioni

Riga

Helsinki

5 GIORNI/4 NOTTI
Il pacchetto include:
voli Lufthansa da Roma o Milano
2 notti a Helsinki Hotel Arthur 2° cat.
in treno Allegro da Helsinki a San Pietroburgo
2 notti a San Pietroburgo Hotel Nevsky Grand ***
tutte le prime colazioni

da Milano
550,00
520,00
480,00
450,00
435,00
395,00
575,00
535,00
595,00
495,00
790,00
750,00
805,00
710,00
500,00
470,00
515,00
430,00
465,00
440,00
480,00
495,00
455,00

da Roma
550,00
520,00
480,00
430,00
415,00
375,00
575,00
535,00
595,00
495,00
770,00
730,00
785,00
690,00
475,00
445,00
490,00
405,00
465,00
440,00
480,00
480,00
440,00

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli di linea Lufthansa incluso bagaglio in stiva – trasferimenti in bus, treno II classe o traghetto come indicato in ogni itinerario- sistemazione in camera
doppia standard con prima colazione - assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Supplementi Alberghieri: per persona/per notte in camera doppia - Mosca Hotel Ibis Paveletskaya (notti lun/mar/mer/gio)
1-24.4/27.5-12.6/20-26.6/5.9-31.10
supp. €30,00
25.4-1.5/5-26.5/13-18.6/27.6-3.7/19.8-4.9
suppl. €20,00
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CONDIZIONI’GENERALI
1)’NORME’DI’APPLICAZIONE
ZlCcontrattoCèCregolatoCdalleCprevisioniCcheCseguonoCeCdalCGecretoCHegislativoCn(666CdelC6:(q(SOCdiCattuazione
dellaGirettivaCSP)q6-)F““ACdalleCconvenzioniCinternazionaliCinCmateriaACedCinCparticolareCdallaCFonvenzioneCdi
MruxellesCdelCàPCaprileC6S:PACresaCesecutivaCconCleggeCàSCdicembreC6S::Cn(C6P•-ACdallaCFonvenzioneCdiCVarsavia
delC6SàSCsulCtrasportoCaereoCinternazionaleCnelCtestoCmodificatoCall’ìiaCnelC6SOOQCdallaCFonvenzioneCdiCMerna
8FZVVCsulCtrasportoCferroviarioQCdallaCFonvenzioneCdiCParigiCdelC6S%àCsullaCresponsabilitàCdegliCalbergatoriACnel
testoCdiCcuiCgliCartt(C6:•qCeCseguentiCc(c(ACinCquantoCapplicabiliCaiCserviziCoggettoCdelCpacchettoCturistico(
2)’PRENOTAZIONI
H’accettazioneCdelleCprenotazioniCèCsubordinataCallaCdisponibilitàCdeiCpostiCeCsiCintendeCperfezionataACconCconse;
guenteCconclusioneCdelCcontrattoACsoloCalCmomentoCdellaCconfermaCscrittaCdaCparteCdell’Yrganizzatore(CH’ìgenzia
diCviaggioCvenditriceACinCpossessoCdiCregolareClicenzaACpotràCrilasciareCalCconsumatoreACaiCsensiCdell’art(%CdelCGecr(
Hegisl(C666)SOACcopiaCdelCcontrattoACsoloCalCmomentoCdellaCconfermaCdiCcuiCalCprecedenteCparagrafo(
3)’PAGAMENTI
ìlCmomentoCdellaCprenotazioneCdovràCessereCcorrispostoCunCaccontoCpariCalCàOxCdellaCquotaCdiCpartecipa;
zione(CZlCsaldoCdovràCessereCversatoCqPCgiorniCprimaCdellaCpartenza(CPerCprenotazioniCeffettuateCconCpreavvi;
soCinferioreCaiCqPCgiorniACl’interoCammontareCdelCviaggioCdovràCessereCversatoCalCmomentoCdell’iscrizione(CHa
mancataCeffettuazioneCdeiCpagamentiCdiCcuiCsopraCalleCdateCstabiliteCcostituisceCclausolaCrisolutivaCespressa
delCcontrattoACtaleCdaCdeterminarneClaCrisoluzioneACfattoCsalvoCilCrisarcimentoCdegliCulterioriCdanniCsubiti
dall’Yrganizzatore(
4)’MODIFICA’DEL’PACCHETTO’TURISTICO
Zpr ezzi Cindi cat i Cnel Ccont rat toC possonoC esser eC m
o di ficat i CfinoC ai CàPC gi or ni Cpr ecedent i ClaC dat aC fissat aC per ClaC par ;
tenzaCeCsoltantoCinCseguitoCaCvariazioniCdié
•CcostiCdiCtrasportoACinclusoCilCcostoCdelCcarburanteQ
•CdirittiCeCtasseCsuCalcuneCtipologieCdiCserviziCturisticiACqualiCimposteACtasseCdiCatterraggioACdiCsbarcoCoCdi
imbarcoCneiCportiCoCnegliCaeroportiQ
•tassi Cdi Ccamb i oC appl icat i Cal Cpacchet toC inC quest i one(
PerCtaliCvariazioniCsiCfaràCriferimentoCalCcorsoCdeiCcambiCedCalCcostoCdeiCserviziCinCvigoreCallaCdataCdellaCpub;
blicazioneCdelCprogrammaCcomeCiviCriportata(
SeC primaC dellaC partenzaC l’YrganizzatoreC èC costrettoC aC modificareC inC manieraC significativaC unC elemento
essenzialeCdelCcontrattoACinclusoCilCprezzoACegliCèCtenutoCaCdarneCtempestivaCcomunicazioneCalCconsumatore(
ìtal iCfini Csi Cconsi der aC si gni ficat i vaC unaC m
o di ficaC del Cpr ezzoC super i or eC al C6PxC del Cm
e desi m
o A CoC qual unque
variazioneCsuCelementiCconfigurabiliCcomeCfondamentaliCaiCfiniCdellaCfruizioneCdelCpacchettoCturisticoCcom;
plessivamenteCconsiderato(CZlCconsumatoreCcheCricevaCtaleCcomunicazioneCavràClaCfacoltàCdiCrecedereCdal
contrattoACsenzaCcorrispondereCalcunchéACoCdiCaccettareClaCmodificaACcheCdiverràCparteCdelCcontrattoCconCla
esattaCindividuazioneCdelleCvariazioniCeCdellaCincidenzaCdelleCstesseCsulCprezzo(CZlCconsumatoreCdovràCdare
comunicazioneCdellaCpropriaCdecisioneCall’YrganizzatoreCoCalCVenditoreCentroCàCgiorniClavorativiCdaCquando
èvenut oC aC conoscenzaC del laC m
o di ficaA CcheC al tri m
e nt i Csi Cint endeC accet tat a(
H’YrganizzatoreACqualoraCdopoClaCpartenzaCnonCpossaCfornireCunaCparteCessenzialeCdeiCserviziCcontemplatiCin
contrattoACdovràCpredisporreCsoluzioniCalternativeACsenzaCsupplementiCdiCprezzoCaCcaricoCdelCconsumatoreACeA
qualoraCleCprestazioniCforniteCsianoCdiCvaloreCinferioreCrispettoCaCquelleCprevisteACrisarcirloCinCmisuraCpariCaCtale
differenza(C QualoraC nonC risultiC possibileC alcunaC soluzioneC alternativaAC oC laC soluzioneC predisposta
dall’YrganizzatoreC vengaC rifiutataC dalC consumatoreC perC serieAC giustificateC eC comprovateC ragioniA
l’YrganizzatoreCforniràACsenzaCsupplementoCdiCprezzoACunCmezzoCdiCtrasportoCequivalenteCaCquelloCoriginario
previstoACperCilCritornoCalCluogoCdiCpartenzaCoCalCdiversoCluogoCeventualmenteCpattuitoACsoltantoCseCtaleCsolu;
zioneCsiaCoggettivamenteCindispensabile(CHeCmodificheCdaCparteCdelCconsumatoreCaCprenotazioniCgiàCaccet;
tateACobbliganoCl’YrganizzatoreCsoltantoCseCeCneiClimitiCinCcuiCpossanoCessereCsoddisfatte(CZnCogniCcasoCla
richiestaCdiCmodificheCcomportaCl’addebitoCalCconsumatoreCdelleCmaggioriCspeseCsostenute(
5)’RECESSO’DEL’CONSUMATORE
ZlCconsumatoreCpuòCrecedereCdalCcontrattoACsenzaCcorrispondereCalcunchéACsoltantoCallorchéCgliCvengaCcomu;
nicataClaCmodificaCdiCunCelementoCessenzialeCaiCsensiCdelCprecedenteCart(C-ACq°CcommaACnelCqualCcasoACoveCeser;
citiCilCrecessoAChaCdirittoACinCviaCalternativaACadCusufruireCdiCunCaltroCpacchettoCturisticoACoCadCessereCrimborsa;
toCdellaCparteCdelCprezzoCgiàCcorrispostaCalCmomentoCdelCrecesso(
ZlCpacchettoCturisticoCdiCcuiCilCconsumatoreCdecidaCdiCusufruireACdovràCessereCdiCimportoCnonCinferioreCaCquel;
loCoriginariamenteCprevisto(CSeCl’YrganizzatoreCoACperCsuoCcontoACilCVenditoreCnonCsonoCinCgradoCdiCproporre
unCpacchettoCdiCimportoCequivalenteCoCsuperioreACilCconsumatoreChaCdirittoCdiCessereCrimborsatoCdellaCdiffe;
renza(CìlCconsumatoreCcheCrecedaCdalCcontrattoCperCcasiCdiversiCdaCquelliCprevistiCneiCprecedentiCcommiCdel
presenteCarticoloACsarannoCaddebitateCleCpenalitàCdiCseguitoCindicateAColtreCalCdirittoCd’iscrizioneCquandoCpre;
vistoCeCl’importoCdelCbigliettoCaereoC8oveCprevistoVACancheCseCemessoCconClargoCanticipoQ
ì(CViaggiCeCsoggiorniCindividualiC;CZTCaereiCindividualié
•C6PxCdalCgiornoCsuccessivoCallaCprenotazioneCeCfinoCaCqPCgiorniCprimaCdellaCpartenzaCpiùCeventualiCvistiCconsolari
•CqPxCdellaCquotaCdiCpartecipazioneCdaCàSCaCàPCgiorniCdiCcalendarioCprimaCdellaCpartenzaQ
•COPxCdellaCquotaCdiCpartecipazioneCdaC6SCaC6PCgiorniClavorativiC8esclusiCsabatoCeCdomenicaVCprimaCdellaCpartenzaQ
•C:OxCdellaCquotaCdiCpartecipazioneCdaCSCaC-CgiorniClavorativiC8esclusiCsabatoCeCdomenicaVCprimaCdellaCpartenzaQ
•C6PPxCdellaCquotaCdiCpartecipazioneCdopoCtaliCtermini(
M(CViaggiCZTCaereiCdiCgruppoé
•C6PxCfinoCaCqPCgiorniCdiCcalendarioCprimaCdellaCpartenza
•CàPxCdellaCquotaCdiCpartecipazioneCsinoCaCà6CgiorniCdiCcalendarioCprimaCdellaCpartenza
•C-PxCdellaCquotaCdiCpartecipazioneCsinoCaC6OCgiorniCdiCcalendarioCprimaCdellaCpartenza
•C:PxCdellaCquotaCdiCpartecipazioneCsinoCaCqCgiorniClavorativiC8esclusiCsabatoCeCdomenicaVCprimaCdellaCpartenza
•C6PPxCdellaCquotaCdiCpartecipazioneCdopoCtaliCtermini
KessunCrimborsoCspetteràCaCchiCnonCsiCpresenteràCallaCpartenzaCoppureCrinunceràCduranteCloCsvolgimento
delCviaggioCstessoACnonchéCaCchiCfosseCimpossibilitatoCadCeffettuareCilCviaggioCperCmancanzaCoCinesattezzaCdei
documentiCpersonaliCdiCespatrioCprevisti(
KeiCperiodiCdiCfiereACmostreACeventiCspecialiACleCpenalitàCverrannoCcomunicateCall’attoCdellaCprenot a;
zione(
6)’SOSTITUZIONI
ZlCclienteCrinunciatarioCpuòCfarsiCsostituireCdaCaltraCpersonaCsempreCcheé
aVC l’YrganizzatoreCneCsiaCinformatoCperCiscrittoCentroC-CgiorniClavorativiCprimaCdellaCdataCfissataCperClaCpar;
tenzaACricevendoCcontestualmenteCcomunicazioneCcircaCleCgeneralitàCdelCcessionarioQ
bVC nonCviCostinoCragioniCattinentiCalCpassaportoACaiCvistiACaiCcertificatiCsanitariACallaCsistemazioneCalberghieraA
aiCserviziCdiCtrasportoCoCcomunqueCtaliCdaCrendereCimpossibileClaCfruizioneCdelCpacchettoCdaCparteCdiCper;
sonaCdiversaCdalCclienteCrinunciatarioQ
cVC ilCsoggettoCsubentranteCrimborsiCall’YrganizzatoreCtutteCleCspeseCsostenuteCperCprocedereCallaCsostituzio;
neCnellaCmisuraCcheCgliCverràCquantificataCall’attoCdellaCcomunicazioneCdellaCcessione(
ZlCclienteCrinunciatarioCdovràCinCogniCcasoCcorrispondereClaCsolaCquotaCdiCiscrizioneACseCprevista(
SaràCinoltreCsolidalmenteCresponsabileCconCilCcessionarioCperCilCpagamentoCdelCsaldoCdelCprezzoCnonché
degliCimportiCdiCcuiCallaCletteraCcVCdelCpresenteCarticolo(
7)’MANCATA’ESECUZIONE
ZlCconsumatoreCpuòCesercitareCiCdirittiCprevistiCdalCprecedenteCart(COCcommiC6CeCàACancheCnelCcasoCinCcuiCprima
dellaCpartenzaACl’YrganizzatoreACperCqualsiasiCragioneACtranneCunCfattoCproprioCdelCconsumatoreACcomunichi
laCimpossibilitàCdiCeffettuareCleCprestazioniCoggettoCdelCpacchetto(
H’YrganizzatoreCpuòCannullareCilCcontrattoCquandoCnonCsiaCstatoCraggiuntoCilCnumeroCminimoCprevistoCdei
partecipantiCeCsempreCcheCciòCsiaCportatoCaCloroCconoscenzaCàPCgiorniCprimaCdell’inizioCdeiCserviziCturistici
indicatoCdall’Yrganizzatore(
ZnCtalCcasoACcosìCcomeCnell’ipotesiCdelCrecessoCdiCcuiCalCprecedenteCart(OCcommiC6CeCàACl’YrganizzatoreCsarà
tenutoCalCsoloCrimborsoCdelleCsommeCpercepiteCentroC:CgiorniClavorativiCdalCmomentoCdelCrecessoCoCdella
cancellazioneACesclusoCogniCulterioreCesborso(

8)’OBBLIGHI’DEI’PARTECIPANTI
Zpar teci pant i Cdovr annoC esser eC m
u ni ti Cdi Cpassapor toC indi vi dual eC oC di Cal troC docume nt oC val idoC per Ctut ti CiCpaesi
toccatiCdall’itinerarioACnonchéCdeiCvistiCdiCsoggiornoCeCdiCtransitoCeCdeiCcertificatiCsanitariCcheCfosseroCeventual;
menteCrichiesti(C“ssiCinoltreCdovrannoCattenersiCall’osservanzaCdelleCregoleCdiCnormaleCprudenzaCeCdiligenzaA
aCtutteCleCinformazioniCfornitegliCdall’YrganizzatoreACnonchéCaiCregolamentiCedCalleCdisposizioniCamministrati;
veCoClegislativeCrelativeCalCpacchettoCturistico(CZCpartecipantiCsarannoCchiamatiCaCrispondereCdiCtuttiCiCdanniCche
l’YrganizzatoreCdovesseCsubireCaCcausaCdellaCloroCinadempienzaCalleCsovraesaminateCobbligazioni(
9)’CLASSIFICAZIONE’ALBERGHIERA
HaCsistemazioneCalberghieraACinCassenzaCdiCclassificazioniCufficialiCriconosciuteCdalleCcompetentiCPubbliche
ìutoritàCdeiCPaesiCancheCmembriCdellaCF““CcuiCilCrelativoCservizioCsiCriferisceACèCstabilitaCdall’YrganizzatoreCin
baseCaCpropriCcriteriCdiCvalutazioneCdegliCstandardCdiCqualità(
1O)’RESPONSABILITÀ’DELL’ORGANIZZATORE
H’YrganizzatoreCrispondeCdeiCdanniCarrecatiCalCconsumatoreCaCmotivoCdell’inadempimentoCtotaleCoCparziale
delleCprestazioniCcontrattualiCdovuteACsiaCcheCleCstesseCvenganoCeffettuateCdaCluiCpersonalmenteCcheCdaCterzi
fornitoriCdeiCserviziACaCmenoCcheCproviCcheCl’eventoCèCderivatoCdalCconsumatoreC8iviCcompreseCiniziativeCautono;
mamenteCassunteCdaCquest’ultimoCnelCcorsoCdell’esecuzioneCdeiCserviziCturisticiVCoCdaCquelloCestraneoCallaCfor;
nituraCdelleCprestazioniCprevisteCinCcontrattoACdaCcasoCfortuitoACdaCforzaCmaggioreACoCdaCcircostanzeCcheCloCstes;
soCYrganizzatoreCnonCpotevaACsecondoClaCdiligenzaCprofessionaleACragionevolmenteCprevedereCoCrisolvere(
11)’OBBLIGO’DI’ASSISTENZA
H’YrganizzatoreCèCtenutoCaCprestareCleCmisureCdiCassistenzaCalCconsumatoreCimposteCdalCcriterioCdiCdiligenza
professionaleCesclusivamenteCinCriferimentoCagliCobblighiCaCproprioCcaricoCperCdisposizioneCdiCleggeCoCdi
contratto(CH’YrganizzatoreCnonCèCresponsabileCneiCconfrontiCdelCconsumatoreCperCl’inadempimentoCdaCparte
delCVenditoreCdegliCobblighiCaCcaricoCdiCquest’ultimo(
12)’RECLAMI’E’DENUNCE
ZlCconsumatoreACaCpenaCdiCdecadenzaACdeveCdenunciareCperCiscrittoACall’YrganizzatoreCleCdifformitàCedCiCviziCdel
pacchettoCturisticoACnonchéCleCinadempienzeCnellaCsuaCorganizzazioneCoCrealizzazioneACall’attoCstessoCdelCloro
verificarsiCoACseCnonCimmediatamenteCriconoscibiliACentroC6PCgiorniCdallaCdataCdelCprevistoCrientroCpressoClaCloca;
litàC diC partenza(C QualoraC iC reclamiC sianoC presentatiC nelC luogoC diC esecuzioneC delleC prestazioniC turistiche
l’YrganizzatoreCdeveCprestareCalCconsumatoreCl’assistenzaCrichiestaCdalCprecedenteCart(66CalCfineCdiCricercareCuna
prontaCedCequaCsoluzione(CìnalogamenteCdovràCprovvedereCl’YrganizzatoreACancheCnelCcasoCdiCreclamoCpresen;
tatoCalCtermineCdeiCserviziACgarantendoCinCogniCcasoCunaCsollecitaCrispostaCalleCrichiesteCdelCconsumatore(
13)’ASSICURAZIONE’CONTRO’LE’SPESE’DI’ANNULLAMENTO
PrimaCdellaCpartenzaCèCpossibileCstipulareCpressoCgliCufficiCdell’YrganizzatoreCoCdelCVenditoreCspecialiCpoliz;
zeCassicurativeCcontroCleCspeseCderivantiCdall’annullamentoCdelCpacchetto(
14)’FONDO’DI’GARANZIA
PressoClaCPresidenzaCdelCFonsiglioCdeiCWinistriCèCstatoCistituitoCunC”ondoCKazionaleCdiCUaranziaCcuiCilCconsu;
matoreC puòC rivolgersiC aiC sensiC dell’art(à6C Gecr(C Hegisl(C 666)SOAC inC casoC diC insolvenzaC oC diC fallimentoC del
VenditoreCoCdell’YrganizzatoreACperClaCtutelaCdelleCseguentiCesigenzeé
aVC rimborsoCdelCprezzoCversatoQ
bVC suoCrimpatrioCnelCcasoCdiCviaggioCall’estero(
ZlCfondoCpuòCaltresìCfornireCun’immediataCdisponibilitàCeconomicaCinCcasoCdiCrientroCforzatoCdiCturistiCdaCPaesi
extracomunitariCinCoccasioneCdiCemergenzeCimputabiliCoCmenoCalCcomportamentoCdell’Yrganizzatore(
HeCmodalitàCdiCinterventoCdelC”ondoCsonoCstabiliteCconCdecretoCdelCPresidenteCdelCFonsiglioCdeiCWinistriCai
sensiCdell’art(à6Cn(COCGecr(CHegisl(C666)SO(
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ancheCseCsonoCstatiCcommessiCall’estero”(
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TuttiC iC partecipantiC aiC nostriC programmiC diC viaggioC sonoC copertiC daCTYURZSTPìSSC àPPPC diC ìHìC Service
ìssicurazioniACcheCprevedeCleCseguentiCprestazionié
aVCassicurazioneCdiCassistenzaé ;CcentraleCoperativaCinCfunzioneCà-CoreCsuCà-C;CinformazioniCsanitarieC;Cconsi;
gliCdiCunCmedicoC;CtrasportoCinCautoambulanzaC;CinformazioniCclinicheCaiCfamiliariCsulleCcondizioniCdelCpazien;
teC;CinvioCdiCunCmedicoCgenericoCaCcasaC;CrecapitoCmedicinaliCurgentiCall’esteroC;CrientroCsanitarioCconCeventua;
leCaccompagnamentoCdiCpersonaleCmedicoCe)oCinfermieristicoC;CtrasferimentoCperCincidenteCdaCdecompres;
sioneCfinoCallaCcameraCiperbaricaCpiùCvicinaCfinoCa €O(6%-AO:C;CrientroCdelCconvalescenteC;CrientroCdiCunCcom;
pagnoCdiCviaggioC;CfamiliareCaccantoCperCricoveroCospedalieroCsuperioreCaCOCgiorniC;CrientroCanticipatoCinCcaso
diCricoveroCconCimminenteCpericoloCdiCvitaCoCdiCluttoCinCfamigliaC;CanticipoCsommeCdiCdenaroCfinoCa €O6%A-%C;
anticipoCcauzioneCpenaleCall’esteroCfinoCa €à(O•àAà•C;CinterpreteCaCdisposizioneCall’esteroCfinoCadC•CoreClavora;
tiveC;CrimborsoCspeseCmedicheCedCospedaliereCperCassicuratoACsostenuteCperCinfortunioCoCmalattiaéCinCZtaliaCfino
a €O6%A-%CedCall’esteroCfinoCa €q(PS•A:-ACdettiCimportiCsonoCinclusiviCdiCgaranziaCspecialeCperCiCsubacqueiCcon
rimborsoCfinoCa €àO•AàqCdelleCspeseCsostenuteCperCterapieCiperbaricheCalCrientroCdelCviaggio(
bVCassicurazioneCbagaglioé ;CperCfurtoACrapinaACscippoACdanneggiamentoCoCperditaCperCcolpaCdiCterziCdel
bagaglioACsaràCcorrispostoCunCrimborsoCperCassicuratoéCinCZtaliaCfinoCa €O6%A-%CeCall’esteroCfinoCa €:àqAP-C;Crifa;
cimentoCdocumentiCperCfurtoACrapinaCoCsmarrimentoCdiCpatenteCdiCguidaACcartaCd’identitàCoCpassaportoACfino
a €O6A%O(CZlCdettaglioCdelleCprestazioniCèCindicatoCsulCcertificatoCcheCverràCconsegnatoCaiCclienti(
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