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DESTINAZIONE: Vilnius, Riga e Tallinn 12-16 marzo 2018 

 

Periodo di effettuazione:   12 -16 marzo 2018    

Numero partecipanti:    max 24   +   2 gratuità   

 

Servizi  essenziali richiesti  da intendersi inclusi nella quota: 

-Aereo :  A/R,  comprensivo di servizi aeroportuali volo di linea di andata Roma-Vilnius nella 

mattinata dell' 12 marzo e volo di linea di ritorno Tallinn-Roma nel tardo pomeriggio del 16 marzo; 

(n. 1 bagaglio in stiva); 

 

- Trasferimento (aeroporto /hotel/aeroporto o stazione) Navetta da e per l' aeroporto di Vilnius e Tallinn; 

 

- Pullman di linea per un' intera giornata da Vilnius a Riga e da Riga a Tallinn; 

 

-  Guida in italiano (mezza giornata a Riga, intera giornata a Vilnius e intera giornata a Tallinn); 

 

- Hotel *** e/o superior centrale 

- wi-fi gratuito in albergo 

- Trattamento di mezza  pensione (prima colazione a buffet e cena)  

- Camere singole con servizi per docenti accompagnatori; 

- Camere max quadruple con servizi per studenti;  

- Indicazione eventuali cauzioni previste dagli hotel; 

- Indicazioni assicurative: assicurazione R/C, medico no-stop, furto bagagli; assicurazione “GRANDI 

RISCHI” 

- Indicazioni assicurative: assicurazione R/C, assicurazione medico sanitaria no-stop, assicurazione 

furto bagagli, assicurazione su annullamento del viaggio per motivi di salute, senza franchigia; 

Assicurazione infortuni; garanzia “Grandi rischi” 

- BONUS studenti  I.S.E.E. e/o gratuità aggiuntiva studenti bisognosi  o meritevoli  

- Buoni Pasto DOCENTI 

- Scheda telefonica  capo-gruppo 

 -      Indicazione prezzo pro capite a partecipante 

-       Altri Benefit per studenti  

 

Le voci richieste  vanno osservate, così come il programma di viaggio allegato a); pertanto le Agenzie sono 

pregate di leggere attentamente il percorso . i voli devono essere tali da garantire la piena fruizione degli 

itinerari con partenza e rientro in orari  connessi alle norme di sicurezza. 

 

Prezzo bloccato fino all’effettuazione del viaggio. In caso di  aumento del prezzo si passerà ad altra ditta 

aggiudicataria. 
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Allegato A) PROGRAMMA: 

- 12 marzo 2018 : 

Incontro in mattinata presso l’aeroporto e partenza per Vilnius con volo di linea; Sistemazione in hotel, 

in posizione centrale; Pranzo al sacco e prima visita della città con i professori; Cena e pernottamento in 

hotel. 

 

- 13 marzo 2018: 

Sveglia e colazione in hotel; GUIDA TURISTICA INTERA GIORNATA 

Visita del centro storico, del “KGB Museum”, del “Palazzo dei granduchi” e della “Torre 

Belfry”.Pranzo al sacco e visita del “Castello di Trakay” (30 km da Vilnius). Cena e pernottamento in  

hotel.   

 

- 14 marzo 2018: 

Sveglia e colazione in hotel; GUIDA TURISTICA MEZZA GIORNATA 

Sistemazione in pullman  GT  e viaggio per Riga; visita della “Casa delle Teste nere”, della “Torre delle 

polveri”, de “I Tre Fratelli”, della “Porta della cattedrale”, della “Porta Svedese” e della “Casa del 

gatto”. Pranzo al sacco e visita del “Mercato centrale”a Maskvas Forstate e del quartiere di “Miera 

Iela”. Cena e pernottamento in hotel . 

 

 

- 15 marzo 2018: 

Sveglia e colazione in hotel; GUIDA TURISTICA INTERA E/O MEZZA GIORNATA 

Sistemazione in pullman privato e viaggio per Tallinn; visita del centro storico, del “Monastero di Santa 

Caterina” e del “Kadriorg Palace” con guida per l' intera giornata; pranzo al sacco e visita della 

“Puhavaimu Kirik”, del duomo gotico, del municipio medievale e della “Raeapteek”; cena e 

pernottamento in  hotel.  

 

- 16 marzo 2018: 

Sveglia e colazione in hotel; Visita del “Castello di Toompea”, della “Cattedrale di Aleksandr Nevskij”; 

pranzo al sacco e partenza per Roma dall’aeroporto di Tallinn raggiungibile con un pullman GT. 

  

 


