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NOVATE MILANESE 
HELSINKI  E CAPITALI BALTICHE 

24 APRILE – 1 MAGGIO 2020 
     

 

 

             
Bozza di programma 

1° giorno: venerdì 24  aprile - MILANO / HELSINKI  
Alle ore 03.45 ritrovo dei signori partecipanti a Novate, sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di MILANO 
MALPENSA T1. Incontro con una nostra incaricata, disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 06.30 partenza con voli di linea 
Lufthansa per Helsinki via Francoforte. Arrivo nella capitale finlandese alle ore 12.40. Disbrigo delle formalità doganali. Pranzo 
libero. Incontro con la guida e pomeriggio dedicato all’inizio della visita della città. Al termine, trasferimento in hotel. Sistemazione, 
cena e pernottamento.  

2° giorno: sabato 25  aprile  - HELSINKI /TALLIN 
Prima colazione in hotel incontro con la guida e visita della città: il centro monumentale Senaatintori, vasta piazza rettangolare 
progettata da Ehrestrom nel 1812, il palazzo classicheggiante eretto da Engel nel 1822 oggi presidenza del Governo, la cattedrale 
luterana Tuomiokirkko, l’Università, la piazza del mercato al centro della quale si erge l’obelisco eretto da Engel per la visita della 
coppia imperiale russa, Nicola I e Alessandra nel 1833, la chiesa nella roccia e il parco Sibelius. Pranzo in ristorante. Tempo libero. 
Trasferimento al porto e partenza in traghetto per Tallin. Arrivo, sistemazione in pullman e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
3° giorno: domenica 26 aprile  - TALLIN 
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città: il centro città, giunto a noi quasi intatto, il castello di Toompea, un tempo 
residenza dei feudatari, la piazza del Mercato con il Municipio, imponente edificio in stile gotico, la chiesa del Santo Spirito, il 
vecchio orologio, la Porta del Mare, sovrastata a destra dalla Grassa Margherita la più grande torre della città.  Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato all’escursione al Parco Kadriorg con visita dell’omonimo Palazzo (ingresso) e ingresso alle suggestive rovine del 
monastero di Santa Brigida risalente al 1417. Rientro in hotel. Alle ore 20.00 cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: lunedì 27 aprile  - TALLIN/RIGA 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Riga. Sosta a Piarnu, località balnerare più nota del Baltico, ricca di verde, con viali 
alberati, grandi parchi e lussuose ville novecentesche. Passeggiata sulla spiaggia. pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Riga. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

https://viaggianza.com/tallin-romantica-capitale-dellestonia/
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5° giorno: martedì 28 aprile   - RIGA 
Prima colazione in hotel.  Visita panoramica della città: la città vecchia con il castello di Riga, il Duomo, il monumento alla Libertà, il 
quartiere Art Nouveau. Pranzo in  ristorante.  Pomeriggio dedicato all’escursione a Sigulda. Visita delle rovine della fortezza dei 
Cavalieri Teutonici edificata nel duecento  e distrutta quattro secoli dopo da Ivan il Terribile. Rientro a Riga. Cena e pernottamento 
in hotel. 

6° giorno: mercoledì 29 aprile  – RIGA/ VILNIUS 
Prima colazione in hotel.  Dopo la prima colazione partenza per Vilnius. Sosta presso la Collina della Croci.  
Pranzo in  ristorante. Partenza per Siluva e visita dell‘antico santuario mariano  dove la Madonna vi apparve nel 1608. Papa 
Giovanni Paolo II lo visitò nel 1993. Arrivo a Vilnius, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° giorno: giovedì 30 aprile  -  VILNIUS 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città: la città vecchia con la cattedrale, la torre Ghedemino, la chiesa dei 
Santi Pietro e Paolo, la chiesa di Sant’Anna, l’Università (ingresso) e la porta dell’Aurora con l’immagine della Madonna di Vilnius. 
Pranzo in  ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione a Trakai, antica capitale del Principato Lituano, situata in una bellissima 
regione di laghi, foreste e colline. Cena e pernottamento in hotel. 

8° giorno: venerdì 1  maggio -  VILNIUS/ MILANO    
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita del quartiere Uzupis, il quartiere degli artisti, 
Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d‘imbarco, e alle ore 14.05  partenza per  Milano via Francoporte. Arrivo 
all‘aeroporto di Malpensa  alle ore 18.00. Rientro con pullman riservato a Milano. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE      Euro 1.390,00 
 
Supplemento camera singola      Euro    280,00 
     
LA QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio aereo in classe economica   

 Franchigia 23 Kg bagaglio-tasse aeroportuali-incremento carburante 

 Biglietto traghetto Helsinki/Tallin 

 Sistemazione in hotel 4 stelle a Helsinki (Scandic Park) a Tallin (Sokos Viru)  a Riga (Avalon) a Vilnius (Radisson Blu Lietuva)   o 
similari in camere doppie con servizi privati 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno  

 Pullman a disposizione per i trasferimenti, le visite e le escursioni come da programma 

 Accompagnatore locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio 

 Guide locali parlanti italiano: 3 ore a Helsinki, 8 ore a Tallin, 8 ore a Riga e Sigulda,  

 Ingressi: Chiesa nella Roccia Helsinki, Duomo di Tallin, palazzo Kadriog, Duomo di Riga, rovine del castello di Turaida, Università 
di Vilnius, castello di Trakai, museo del KGB 

 Trasferimenti da e per l’aeroporto di Malpensa 

 Abbonamento sanitario, bagaglio e annullamento viaggio INTER PARTNER ASSISTANCE 

 Tutte le mance  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Facchinaggio, bevande, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 
 

 
N.B. E’ INDISPENSABILE ESSERE IN POSSESSO DELLA CARTA DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ SENZA NESSUN TIMBRO DI PROROGA SUL RETRO O DEL 

PASSAPORTO INDIVIDUALE 
 

Valgono le norme e condizioni pubblicate sul sito www.duomoviaggi.it 

http://www.duomoviaggi.it/

