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PARTENZE GARANTITE III
GIORNO 1 (DOMENICA): ARRIVO A VILNIUS

Arrivo a Vilnius, trasferimento opzionale all’Hotel Radisson
Blu Lietuva**** o simile, check-in, incontro di benvenuto.

GIORNO 2 (LUNEDI): VILNIUS

Vilnius è conosciuta per gli oltre 1200 edifici medievali e 48
chiese. Durante la visita che comprende il tour panoramico della’
citta’ e la passeggiata nel centro storico si ammireranno la
Cattedrale di Vilnius, la Torre di Gediminas, la Chiesa dei SS.
Pietro e Paolo, la Chiesa di S. Anna, l’antica Universita’ e la Porta
dell’Aurora. Nel pomeriggio escursione opzionale a Trakai, l’antica
capitale della Lituania, con la visita dell’omonimo Castello sul
Lago Galves. La sera cena folcloristica opzionale al ristorante
lituano “Belmontas”.

GIORNO 3 (MARTEDI): VILNIUS-RIGA
Trasferimento a Riga con fermata alla Collina delle Croci, uno
dei posti piu’ sacri della Lituania cattolica. Dopo aver giunto la
Lettonia si visita il magnifico Palazzo Rundale, l’ex-residenza
estiva del Duca della Curlandia. Dopo la visita guidata del
palazzo, attraverso la Lettonia meridionale, si arriva nel tardo
pomeriggio a Riga, check-in all’ Hotel Radisson Blu
Latvija**** o simile.

GIORNO 4 (MERCOLEDI): RIGA

Riga, fondata nel 1201 dal vescovo Tedesco Alberto, la piu’
grande delle capitali Baltiche, vero caleidoscopio di stili
architettonici diversi. Passeggiata nel centro storico per vedere il
Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. Pietro, la Porta degli
Svedesi, i “Tre Fratelli”, la Grande e la Piccola corporazione
medievale (Gilde) e il monumento della Liberta’. Il pomeriggio
è riservato per una visita facoltativa a Jurmala, la risorsa di mare
vibrante lettone, famosa per la sua architettura di legno e le sue
spiaggie sabbiose. La sera è riservato per un concerto al Duomo
di Riga.

GIORNO 5 (GIOVEDI): RIGA

Dopo conoscere Riga si potrà scoprire la Lettonia medievale.
Visita opzionale al Parco Nazionale di Gauja con delle stupende
viste e la citta’ di Sigulda. Prima di tornare a Riga si ascolta la
legenda medievale lettone della Rosa di Turaida, si vede il
sepolcro di Maja, le rovine del Castello Episcopale e del
Castello dei Cavalieri della Spada, e la misteriosa grotta di
Gutman. Il pomeriggio offre una visita facoltativa al Museo
dell'Automobile di Riga, che ha un'impressionante collezione di
auto d'epoca, tra cui una collezione davvero unica di vecchie
limousine sovietiche dal garage del Cremlino di Mosca. La sera
cena opzionale al ristorante elegante “Forest”.

GIORNO 6 (VENERDI): RIGA-TALLINN

Trasferimento lungo l’autostrada del lungomare alla bella
cittadina termale di Pärnu, sosta per una piccola passeggiata.
Ulteriore trasferimento a Tallinn attraverso le foreste
dell’Estonia del Nord, check-in all’Hotel Radisson Blu
Olympia**** o simile.

GIORNO 7 (SABATO): TALLINN

Tallinn è un’affascinante miscela di tranquillita’ medievale e vita
moderna urbana. La Citta’ Vecchia è un posto vivace d’estate con i
suoi negozi, gallerie, mercatini, caffetterie all’aperto e ristoranti.
Visita panoramica della citta’ medievale attorno le mura medievali
e dentro la Citta’ Vecchia dove si vedranno il Castello di Toompea,
la Cattedrale e il Palazzo del Municipio. Nel pomeriggio visita
opzionale al Parco di Kadriorg e museo KUMU. La sera cena
opzionale al ristorante medievale “Maikrahv”.

GIORNO 8 (DOMENICA): TALLINN-HELSINKI
Questa giornata offre l'escursione facoltativa al Parco Nazionale di
Lahemaa, dove visitiamo Tenuta Palmse, un monumento alla
famiglia von Pahlen, e Tenuta Sagadi. Il tour si conclude con una
visita all'affascinante Tenuta Vihula del 16° secolo e visita al
Museo della vodka. Dopo la pausa di pranzo, ci dirigiamo di nuovo
a Tallinn per prendere il traghetto a Helsinki e godere di un tour
rinfrescante attraverso l'arcipelago finlandese prima di arrivare a
Helsinki. Trasferimento all’Hotel Radisson Blu Seaside**** o
simile, check-in.

METROPOLI DEL BALTICO
Maggio-Settembre 2021, 10 giorni/9 notte
LE DATE:
GBM10: 30.05-08.06.21
GBM11: 06.06-15.06.21
GBM12: 13.06-22.06.21
GBM13: 20.06-29.06.21
GBM14: 27.06-06.07.21
GBM15: 04.07-13.07.21
GBM16: 11.07-20.07.21
GBM17: 18.07-27.07.21
GBM18: 25.07-03.08.21
GBM19: 01.08-10.08.21
GBM20: 08.08-17.08.21
GBM21: 15.08-24.08.21
GBM22: 22.08-31.08.21
GBM23: 29.08-07.09.21
GBM24: 05.09-14.09.21
GBM25: 12.09-21.09.21
GBM26: 19.09-28.09.21

Prezzo del pacchetto a persona:
EUR 1045.00 (sistemazione in doppia)
EUR 450.00 (supplemento per singola)
Incluso:
 9 pernottamenti negli hotel centrali di 4 stelle
 9 x prima colazione
 Incontro di benvenuto con un bicchiere di spumante o succo
 Il programma personalizzato
 Ingressi: Antica Universita di Vilnius, Palazzo Rundale e la
Grande Gilda di Tallinn di Tallinn
 Servizio di guida esclucisvo in italiano per tutte le partenze
 Servizio di pullman di 1° classe per tutta la durata del viaggio
 Aliscafo Tallinn-Helsinki (solo andata, classe turistica)
 Facchinaggio
 Diritti d’agenzia e l’IVA
Opzionale:
 Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel Radisson Blu Lietuva:
EUR 35.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 55.00 per
minivan privato (4-7 persone)
 Escursione di 3 ore a Trakai e visita all’omonimo Castello:
EUR 40.00 pp
 Cena folcloristica al Ristorante Belmontas a Vilnius: EUR
40.00 pp
 Escursione di 4 ore al Parco Nazionale di Gauja: EUR 50.00 pp
 Escursione di 3 ore al Museo dell' Automobile di Riga: EUR
40.00 pp
 Il concerto d’organo al Duomo di Riga: EUR 35.00 pp
 Escursione di 4 ore a Jurmala: EUR 40.00 pp
 Cena lettone al Ristaurante elegnate Forest: EUR 40.00 pp
 Visita opzionale al Parco di Kadriorg e museo KUMU: EUR
40.00 pp
 Cena medievale al Ristorante Maikrahv a Tallinn: EUR 40.00
pp
 Escursione di 6 ore al Parco Nazionale di Lahemaa: EUR 70.00
pp
 Visita di 3 ore alla Fortezza di Suomenlinna: EUR 60.00 pp
 Cena finlandese al ristorante Salve: EUR 60.00 pp
 Trasferimento dall’Hotel Radisson Blu Seaside all’aeroporto:
EUR 80.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 100.00 per
minivan privato (4-7 persone)
 Mezza pensione negli hotel (9 cene con 3 portate e caffe/tè il):
EUR 285.00 pp

PARTENZE GARANTITE III
GIORNO 9 (LUNEDI): HELSINKI

Helsinki è veramente situata all’incrocio delle culture
dell’Oriente e dell’Occidente e questo si fa notare in ogni
posto di questa verde e vivace capitale finlandese. L’itinerario
della visita ci porta attraverso il porto alla centrale via
Mannenhein e al Palazzo del Parlamento. Vediamo la
Finlandia Hall, il Monumento di Sibelius e la famosa Chiesa
nella Scala. Il pomeriggio offre un'escursione facoltativa alla
Fortezza di Suomenlinna, un tesoro culturale la cui costruzione
fu iniziata nel XVIII secolo come fortezza marina. Situato su
un'isola, la fortezza è un'attrazione unica per i visitatori. La
sera cena opzionale al ristorante “Salve”.

GIORNO 10 (MARTEI): HELSINKI PARTENZA
Trasferimento opzionale all’aeroporto.

METROPOLI DEL BALTICO
Maggio-Settembre 2021, 10 giorni/9 notte

PARTENZE GARANTITE IV
GIORNO 1 (DOMENICA): ARRIVO A VILNIUS

Arrivo a Vilnius, trasferimento opzionale all’Hotel Radisson
Blu Lietuva**** o simile, check-in, incontro di benvenuto.

GIORNO 2 (LUNEDI): VILNIUS

Vilnius è conosciuta per gli oltre 1200 edifici medievali e 48
chiese. Durante la visita che comprende il tour panoramico
della’ citta’ e la passeggiata nel centro storico si ammireranno
la Cattedrale di Vilnius, la Torre di Gediminas, la Chiesa dei
SS. Pietro e Paolo, la Chiesa di S. Anna, l’antica Universita’ e
la Porta dell’Aurora. Nel pomeriggio escursione opzionale a
Trakai, l’antica capitale della Lituania, con la visita
dell’omonimo Castello sul Lago Galves. La sera cena
folcloristica opzionale al ristorante lituano “Belmontas”.

GIORNO 3 (MARTEDI): VILNIUS-RIGA
Trasferimento a Riga con fermata alla Collina delle Croci, uno
dei posti piu’ sacri della Lituania cattolica. Dopo aver giunto la
Lettonia si visita il magnifico Palazzo Rundale, l’ex-residenza
estiva del Duca della Curlandia. Dopo la visita guidata del
palazzo, attraverso la Lettonia meridionale, si arriva nel tardo
pomeriggio a Riga, check-in all’ Hotel Radisson Blu
Latvija**** o simile.

GIORNO 4 (MERCOLEDI): RIGA

Riga, fondata nel 1201 dal vescovo Tedesco Alberto, la piu’
grande delle capitali Baltiche, vero caleidoscopio di stili
architettonici diversi. Passeggiata nel centro storico per vedere
il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. Pietro, la Porta degli
Svedesi, i “Tre Fratelli”, la Grande e la Piccola corporazione
medievale (Gilde) e il monumento della Liberta’. Il
pomeriggio è riservato per una visita facoltativa a Jurmala, la
risorsa di mare vibrante lettone, famosa per la sua architettura
di legno e le sue spiaggie sabbiose. La sera è riservato per un
concerto al Duomo di Riga.

GIORNO 5 (GIOVEDI): RIGA

Dopo conoscere Riga si potrà scoprire la Lettonia medievale.
Visita opzionale al Parco Nazionale di Gauja con delle
stupende viste e la citta’ di Sigulda. Prima di tornare a Riga si
ascolta la legenda medievale lettone della Rosa di Turaida, si
vede il sepolcro di Maja, le rovine del Castello Episcopale e
del Castello dei Cavalieri della Spada, e la misteriosa grotta di
Gutman. Il pomeriggio offre una visita facoltativa al Museo
dell'Automobile di Riga, che ha un'impressionante collezione
di auto d'epoca, tra cui una collezione davvero unica di vecchie
limousine sovietiche dal garage del Cremlino di Mosca. La
sera cena opzionale al ristorante elegante “Forest”.

GIORNO 6 (VENERDI): RIGA-TALLINN

Trasferimento lungo l’autostrada del lungomare alla bella
cittadina termale di Pärnu, sosta per una piccola passeggiata.
Ulteriore trasferimento a Tallinn attraverso le foreste
dell’Estonia del Nord, check-in all’Hotel Radisson Blu
Olympia**** o simile.

GIORNO 7 (SABATO): TALLINN

Tallinn è un’affascinante miscela di tranquillita’ medievale e
vita moderna urbana. La Citta’ Vecchia è un posto vivace
d’estate con i suoi negozi, gallerie, mercatini, caffetterie
all’aperto e ristoranti. Visita panoramica della citta’ medievale
attorno le mura medievali e dentro la Citta’ Vecchia dove si
vedranno il Castello di Toompea, la Cattedrale e il Palazzo del
Municipio. Nel pomeriggio visita opzionale al Parco di
Kadriorg e museo KUMU. La sera cena opzionale al ristorante
medievale “Maikrahv”.

GIORNO 8 (DOMENICA): TALLINN PARTENZA
Trasferimento opzionale all’aeroporto.

ATTRAZIONI BALTICHE
Marzo-Ottobre 2021, 8 giorni/7 notte
LE DATE:
GBH01: 28.03-04.04.21
GBH03: 11.04-18.04.21
GBH05: 25.04-02.05.21
GBH06: 02.05-09.05.21
GBH09: 23.05-30.05.21
GBH10: 30.05-06.06.21
GBH11: 06.06-13.06.21
GBH12: 13.06-20.06.21
GBH13: 20.06-27.06.21
GBH14: 27.06-04.07.21
GBH15: 04.07-11.07.21
GBH16: 11.07-18.07.21
GBH17: 18.07-25.07.21
GBH18: 25.07-01.08.21
GBH19: 01.08-08.08.21
GBH20: 08.08-15.08.21
GBH21: 15.08-22.08.21
GBH22: 22.08-29.08.21
GBH23: 29.08-05.09.21
GBH24: 05.09-12.09.21
GBH25: 12.09-19.09.21
GBH26: 19.09-26.09.21
GBH27: 26.09-03.10.21
GBH28: 03.10-10.10.21
GBH29: 10.10-17.10.21

Prezzo del pacchetto a persona:
EUR 695.00 (sistemazione in doppia)
EUR 300.00 (supplemento per singola)
Incluso:
 7 pernottamenti negli hotel centrali di 4 stelle
 7 x prima colazione
 Incontro di benvenuto con un bicchiere di spumante o succo
 Il programma personalizzato
 Ingressi: Antica Universita di Vilnius, Palazzo Rundale e la
Grande Gilda di Tallinn di Tallinn
 Servizio di guida esclusivo in italiano per le partenze GBH10GBH26
 Servizio di guide italiano e spagnolo per le partenze GBH01GBH09 e GBH27 – GBH29
 Servizio di pullman di 1° classe per tutta la durata del viaggio
 Facchinaggio
 Diritti d’agenzia e l’IVA
Opzionale:
 Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel Radisson Blu Lietuva:
EUR 35.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 55.00 per
minivan privato (4-7 persone)
 Escursione di 3 ore a Trakai e visita all’omonimo Castello: EUR
40.00 pp
 Cena folcloristica al Ristorante Belmontas a Vilnius: EUR 40.00
pp
 Escursione di 4 ore al Parco Nazionale di Gauja: EUR 50.00 pp
 Escursione di 3 ore al Museo dell' Automobile di Riga: EUR
40.00 pp
 Il concerto d’organo al Duomo di Riga: EUR 35.00 pp
 Escursione di 4 ore a Jurmala: EUR 40.00 pp
 Cena lettone al Ristaurante elegnate Forest: EUR 40.00 pp
 Visita opzionale al Parco Kadriorg e museo KUMU: EUR 40.00
pp
 Cena medievale al Ristorante Maikrahv a Tallinn: EUR 40.00 pp
 Trasferimento dall’Hotel Radisson Blu Olympia all’aeroporto:
EUR 35.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 55.00 per
minivan privato (4-7 persone)
 Mezza pensione negli hotel (7 cene con 3 portate e caffe/tè):
EUR 195.00 pp

PARTENZE GARANTITE V
GIORNO 1 (DOMENICA): ARRIVO A VILNIUS

Arrivo a Vilnius, trasferimento opzionale all’Hotel Radisson
Blu Lietuva**** o simile, check-in, incontro di benvenuto.

GIORNO 2 (LUNEDI): VILNIUS-KLAIPEDA

Vilnius è conosciuta per gli oltre 1200 edifici medievali e 48
chiese. Durante la visita che comprende il tour panoramico
della’ citta’ e la passeggiata nel centro storico si ammireranno
la Cattedrale di Vilnius, la Torre di Gediminas, la Chiesa dei
SS. Pietro e Paolo, la Chiesa di S. Anna, l’antica Universita’ e
la Porta dell’Aurora. Dopo la visita, partiamo per l’antica
capitale della Lituania Trakai, situato sul Lago Galves. Il resto
del giorno viaggiamo a Klaipeda, dove arriviamo tardi la sera.
Check-in at Hotel National**** o simile.

GIORNO 3 (MARTED): KLAIPEDA

Il giorno è riservato per una escursione facoltativa allo Sputo
di Curonian, un magro, estensione di 100 km di terra tra il
Mare Baltico e la Laguna di Curonian con i piccoli villaggi dei
pescatori, le foreste di pino e le dune di sabbia. La nostra
prima fermata è la Collina di Streghe in Juodkrante. Dopo
continuiamo a Nida la città di risorsa affascinante, dove
visitiamo le Alte Dune, la casa di Thomas Mann, ritorno a
Klaipeda. La sera offre una cena facoltativa lituana al
ristoranta “Fredericho Pasazas”.

GIORNO 4 (MERCOLED): KLAIPEDA-RIGA

Klaipeda è diventato dapprima una parte di Lituania in 1923 e
ha avuto una storia lunga poiché una città tedesca chiamato
Memel. Una visita breve ci porta alla Vecchia Città con il suo
stretto, alle strade di ciottolo e alle vecchie case di
corporazione e visitiamo il Quadrato di Teatro e la Fontana di
Tharau di von di Aennchen. Dopo la visita di Klaipeda
continuiamo al Parco Nazionale di Samogitia dove prendiamo
un cammino intorno al pittoresco Lago di Plateliai.
Trasferimento a Riga con fermata alla Collina delle Croci, uno
dei posti piu’ sacri della Lituania cattolica. Si arriva nel tardo
pomeriggio a Riga, check-in all’ Hotel Radisson Blu
Latvija**** o simile. La sera è riservato per un concerto al
Duomo di Riga.

GIORNO 5 (GIOVEDI): RIGA

Riga, fondata nel 1201 dal vescovo Tedesco Alberto, la piu’
grande delle capitali Baltiche, vero caleidoscopio di stili
architettonici diversi. Passeggiata nel centro storico per vedere
il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. Pietro, la Porta degli
Svedesi, i “Tre Fratelli”, la Grande e la Piccola corporazione
medievale (Gilde) e il monumento della Liberta’. Il
pomeriggio è riservato per una visita facoltativa a Jurmala, la
risorsa di mare vibrante lettone, famosa per la sua architettura
di legno e le sue spiaggie sabbiose. La sera cena opzionale al
ristorante elegante “Forest”.

GIORNO 6 (VENERDI): RIGA-TALLINN
Trasferimento lungo l’autostrada del lungomare alla bella
cittadina termale di Pärnu, sosta per una piccola passeggiata.
Ulteriore trasferimento a Tallinn attraverso le foreste
dell’Estonia del Nord, check-in all’Hotel Radisson Blu
Olympia**** o simile.

GIORNO 7 (SABATO): TALLINN
Tallinn è un’affascinante miscela di tranquillita’ medievale e
vita moderna urbana. La Citta’ Vecchia è un posto vivace
d’estate con i suoi negozi, gallerie, mercatini, caffetterie
all’aperto e ristoranti. Visita panoramica della citta’ medievale
attorno le mura medievali e dentro la Citta’ Vecchia dove si
vedranno il Castello di Toompea, la Cattedrale e il Palazzo del
Municipio. Nel pomeriggio visita opzionale al Parco di
Kadriorg e museo KUMU. La sera cena opzionale al ristorante
medievale “Maikrahv”.

GIORNO 8 (DOMENICA): TALLINN PARTENZA
Trasferimento opzionale all’aeroporto.

BALTICO CLASSICO
Giugno-Agosto 2021, 8 giorni/7 notte
LE DATE:
GCA13: 20.06-27.06.21
GCA15: 04.07-11.07.21
GCA17: 18.07-25.07.21
GCA19: 01.08-08.08.21
GCA20: 08.08-15.08.21
GCA21: 15.08-22.08.21
GCA23: 29.08-05.09.21
GCA25: 12.09-19.09.21

Prezzo del pacchetto a persona:
EUR 745.00 (sistemazione in doppia)
EUR 350.00 (supplemento singola)
Incluso:
 7 pernottamenti negli hotel centrali di 4 stelle
 7 x prima colazione
 Incontro di benvenuto con un bicchiere di spumante o succo
 Il programma personalizzato
 Ingressi: Antica Universita di Vilnius e la Grande Gilda di
Tallinn
 Servizio di guida esclusivo in italiano
 Servizio di pullman di 1° classe per tutta la durata del viaggio
 Facchinaggio
 Diritti d’agenzia e l’IVA
Opzionale:
 Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel Radisson Blu Lietuva:
EUR 35.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 55.00 per
minivan privato (4-7 persone)
 Escursione di 8 ore al penisola di Neringa: EUR 80.00 pp
 Cena lituana al Ristorante Fredericho Pasazas a Klaipeda: EUR
35.00 pp
 Il concerto d’organo al Duomo di Riga: EUR 35.00 pp
 Escursione di 4 ore a Jurmala: EUR 40.00 pp
 Cena lettone al Ristaurante elegnate Forest: EUR 40.00 pp
 Visita opzionale al Parco di Kadriorg e museo KUMU: EUR
40.00 pp
 Cena medievale al Ristorante Maikrahv a Tallinn: EUR 40.00 pp
 Trasferimento dall’Hotel Radisson Blu Olympia all’aeroporto:
EUR 35.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 55.00 per
minivan privato (4-7 persone)
 Mezza pensione negli hotel (7 cene con 3 portate e caffe/tè):
EUR 195.00 pp
Gruppo con massimo di 21 partecipanti

PARTENZE GARANTITE VI
GIORNO 1 (G
GIOVEDI): ARRIVO A MINSK
Arrivo a Minsk, trasferimento opzionale all’Hotel Minsk****
o simile, check-in, incontro di benvenuto.

GIORNO 2 (VENERDI): MINSK

Minsk è uno degli ultimi segreti da scoprire d'Europa, moderna
e storica allo stesso tempo, una città verde con un'atmosfera
cosmopolita e vivace e sorprendentemente luminoso, pulito e
sicuro. Durante la visita ci porta a Piazza Indipendenza e la
Independence Avenue, con la sua incredibile collezione di
stalinista Classicismo, il centro storico, l'Isola delle Lacrime,
Trinità distretto ricostruito e il Parco Janka Kupala. Il
pomeriggio visita facoltativa al Museo della Grande Guerra
Patriottica - un museo che occupa un'area di 3000 mq ospita
più di 8000 reperti.

ESPLORAZIONE DELLA BIELORUSSIA E BALTICO
Giugno-Agosto 2021, 11 giorni/10 notte
LE DATE:
GBE11: 03.06-13.06.21
GBE15: 01.07-11.07.21
GBE19: 29.07-08.08.21
GBE21: 12.08-22.08.21

GIORNO 3 (SABATO): MINSK

Il giorno offre escursione facoltativa ad uno dei più grandi
tesori della Bielorussia, Castello di Mir, ca. 100 km a sud ovest
di Minsk, un patrimonio UNESCO dell'umanità. Il castello è
un esempio eccezionale di una fortificazione centrale europea,
che riflette nel suo design e il layout influenze culturali
successivi di gotico, barocco e rinascimentale che si fondono
armoniosamente per creare un imponente monumento alla
storia della Bielorussia. La sera cena opzionale al ristorante
Gambarinus.

GIORNO 4 (DOMENICA): MINSK-VILNIUS

La mattina è libera. Nel pomeriggio andiamo alla stazione
ferroviaria di Minsk e partiamo in treno diretti a Vilnius,
all'arrivo a Vlnius facciamo il check-in all'Hotel Radisson Blu
Lietuva **** o simile

GIORNO 5 (LUNEDI): VILNIUS

Vilnius è conosciuta per gli oltre 1200 edifici medievali e 48
chiese. Durante la visita che comprende il tour panoramico
della’ citta’ e la passeggiata nel centro storico si ammireranno
la Cattedrale di Vilnius, la Torre di Gediminas, la Chiesa dei
SS. Pietro e Paolo, la Chiesa di S. Anna, l’antica Universita’ e
la Porta dell’Aurora. Nel pomeriggio escursione opzionale a
Trakai, l’antica capitale della Lituania, con la visita
dell’omonimo Castello sul Lago Galves. La sera cena
folcloristica opzionale al ristorante lituano “Belmontas”.

GIORNO 6 (MARTEDI): VILNIUS-RIGA
Trasferimento a Riga con fermata alla Collina delle Croci, uno dei
posti piu’ sacri della Lituania cattolica. Dopo aver giunto la
Lettonia si visita il magnifico Palazzo Rundale, l’ex-residenza
estiva del Duca della Curlandia. Dopo la visita guidata del
palazzo, attraverso la Lettonia meridionale, si arriva nel tardo
pomeriggio a Riga, check-in all’ Hotel Radisson Blu Latvija****
o simile.

GIORNO 7 (MERCOLEDI): RIGA

Riga, fondata nel 1201 dal vescovo Tedesco Alberto, la piu’
grande delle capitali Baltiche, vero caleidoscopio di stili
architettonici diversi. Passeggiata nel centro storico per vedere il
Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. Pietro, la Porta degli
Svedesi, i “Tre Fratelli”, la Grande e la Piccola corporazione
medievale (Gilde) e il monumento della Liberta’. Il pomeriggio è
riservato per una visita facoltativa a Jurmala, la risorsa di mare
vibrante lettone, famosa per la sua architettura di legno e le sue
spiaggie sabbiose. La sera è riservato per un concerto al Duomo di
Riga.

GIORNO 8 (GIOVEDI): RIGA

Dopo conoscere Riga si potrà scoprire la Lettonia medievale.
Visita opzionale al Parco Nazionale di Gauja con delle stupende
viste e la citta’ di Sigulda. Prima di tornare a Riga si ascolta la
legenda medievale lettone della Rosa di Turaida, si vede il
sepolcro di Maja, le rovine del Castello Episcopale e del Castello
dei Cavalieri della Spada, e la misteriosa grotta di Gutman. Il
pomeriggio offre una visita facoltativa al Museo dell'Automobile
di Riga, che ha un'impressionante collezione di auto d'epoca, tra
cui una collezione davvero unica di vecchie limousine sovietiche
dal garage del Cremlino di Mosca. La sera cena opzionale al
ristorante elegante “Forest”.

Prezzo del pacchetto a persona:
EUR 995.00 (sistemazione in doppia)
EUR 450.00 (supplemento per singola)
Incluso:
 10 pernottamenti negli hotel centrali di 4 stelle
 10 x prima colazione
 Incontro di benvenuto con un bicchiere di spumante o succo
 Il programma personalizzato
 Ingressi: Antica Universita di Vilnius, Palazzo Rundale e la
Grande Gilda di Tallinn di Tallinn
 Servizio di guida in italiano e spagnolo per tutte le partenze
 Servizio di pullman di 1° classe per tutta la durata del viaggio
 Facchinaggio
 Diritti d’agenzia e l’IVA
Opzionale:
 Trasferimento dall’aeroporto al Hotel Minsk: EUR 60.00 per
auto privata (1-3 persone), EUR 100.00 per minivan privato (4-7
persone)
 Escursione di 3 ore al Museuo della Grande Guerra Patritottica:
EUR 45.00 pp
 Escursione di 6 ore al Castello di Mir: EUR 85.00 pp
 Cena facultativa al Ristorante Gambarinus: EUR 40.00 pp
 Escursione di 3 ore a Trakai e visita all’omonimo Castello: EUR
40.00 pp
 Cena folcloristica al Ristorante Belmontas a Vilnius: EUR 40.00
pp
 Escursione di 4 ore al Parco Nazionale di Gauja: EUR 50.00 pp
 Escursione di 3 ore al Museo dell' Automobile di Riga: EUR
40.00 pp
 Il concerto d’organo al Duomo di Riga: EUR 35.00 pp
 Escursione di 4 ore a Jurmala: EUR 40.00 pp
 Cena lettone al Ristaurante elegnate Forest: EUR 40.00 pp
 Visita opzionale al Parco di Kadriorg e museo KUMU: EUR
40.00 pp
 Cena medievale al Ristorante Maikrahv a Tallinn: EUR 40.00 pp
 Trasferimento dall’Hotel Radisson Blu Olympia all’aeroporto:
EUR 35.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 55.00 per
minivan privato (4-7 persone)
 Mezza pensione negli hotel (10 cene con 3 portate e caffe/tè):
EUR 295.00 pp

PARTENZE GARANTITE VI
GIORNO 9 (V
VENERDI): RIGA-TALLINN

Trasferimento lungo l’autostrada del lungomare alla bella
cittadina termale di Pärnu, sosta per una piccola passeggiata.
Ulteriore trasferimento a Tallinn attraverso le foreste
dell’Estonia del Nord, check-in all’Hotel Radisson Blu
Olympia**** o simile.

GIORNO 10 (SABATO): TALLINN

Tallinn è un’affascinante miscela di tranquillita’ medievale e
vita moderna urbana. La Citta’ Vecchia è un posto vivace
d’estate con i suoi negozi, gallerie, mercatini, caffetterie
all’aperto e ristoranti. Visita panoramica della citta’ medievale
attorno le mura medievali e dentro la Citta’ Vecchia dove si
vedranno il Castello di Toompea, la Cattedrale e il Palazzo del
Municipio. Nel pomeriggio visita opzionale al Parco di
Kadriorg e museo KUMU. La sera cena opzionale al ristorante
medievale “Maikrahv”.

GIORNO 11 (DOMENICA): TALLINN PARTENZA
Trasferimento opzionale all’aeroporto.

ESPLORAZIONE DELLA BIELORUSSIA E BALTICO
Giugno-Agosto 2021, 11 giorni/10 notte
Visto
Il visto può essere ottenuto all'arrivo presso Minsk-2 International
Airport per i residenti dei paesi, dove non c'è consolato di
Bielorussia. I residenti dei paesi, dove c'è un consolato di
Bielorussia, sono tenuti a richiedere il visto qui. Costi per il
supporto del visto per il rilascio del visto presso i dipartimenti
consolari all'estero sono inclusi nei prezzi. Supplemento per il
supporto di visto per il rilascio del visto a Minsk-2 International
Airport: EUR 10.00 pp.

PARTENZE GARANTITE VII
GIORNO 1 (DOMENICA): ARRIVO A VILNIUS

Arrivo a Vilnius, trasferimento opzionale all’Hotel Radisson
Blu Lietuva**** o simile, check-in, incontro di benvenuto.

GIORNO 2 (LUNEDI): VILNIUS

Vilnius è conosciuta per gli oltre 1200 edifici medievali e 48
chiese. Durante la visita che comprende il tour panoramico
della’ citta’ e la passeggiata nel centro storico si ammireranno
la Cattedrale di Vilnius, la Torre di Gediminas, la Chiesa dei
SS. Pietro e Paolo, la Chiesa di S. Anna, l’antica Universita’ e
la Porta dell’Aurora. Nel pomeriggio escursione opzionale a
Trakai, l’antica capitale della Lituania, con la visita
dell’omonimo Castello sul Lago Galves. La sera cena
folcloristica opzionale al ristorante lituano “Belmontas”.

GIORNO 3 (MARTEDI): VILNIUS-RIGA
Trasferimento a Riga con fermata alla Collina delle Croci, uno
dei posti piu’ sacri della Lituania cattolica. Dopo aver giunto la
Lettonia si visita il magnifico Palazzo Rundale, l’ex-residenza
estiva del Duca della Curlandia. Dopo la visita guidata del
palazzo, attraverso la Lettonia meridionale, si arriva nel tardo
pomeriggio a Riga, check-in all’ Hotel Radisson Blu
Latvija**** o simile.

GIORNO 4 (MERCOLEDI): RIGA

Riga, fondata nel 1201 dal vescovo Tedesco Alberto, la piu’
grande delle capitali Baltiche, vero caleidoscopio di stili
architettonici diversi. Passeggiata nel centro storico per vedere
il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. Pietro, la Porta degli
Svedesi, i “Tre Fratelli”, la Grande e la Piccola corporazione
medievale (Gilde) e il monumento della Liberta’. Il
pomeriggio è riservato per una visita facoltativa a Jurmala, la
risorsa di mare vibrante lettone, famosa per la sua architettura
di legno e le sue spiaggie sabbiose. La sera è riservato per un
concerto al Duomo di Riga.

GIORNO 5 (GIOVEDI): RIGA

Dopo conoscere Riga si potrà scoprire la Lettonia medievale.
Visita opzionale al Parco Nazionale di Gauja con delle stupende
viste e la citta’ di Sigulda. Prima di tornare a Riga si ascolta la
legenda medievale lettone della Rosa di Turaida, si vede il
sepolcro di Maja, le rovine del Castello Episcopale e del Castello
dei Cavalieri della Spada, e la misteriosa grotta di Gutman. Il
pomeriggio offre una visita facoltativa al Museo dell'Automobile
di Riga, che ha un'impressionante collezione di auto d'epoca, tra
cui una collezione davvero unica di vecchie limousine sovietiche
dal garage del Cremlino di Mosca. La sera cena opzionale al
ristorante elegante “Forest”.

GIORNO 6 (VENERDI): RIGA-TALLINN

Trasferimento lungo l’autostrada del lungomare alla bella
cittadina termale di Pärnu, sosta per una piccola passeggiata.
Ulteriore trasferimento a Tallinn attraverso le foreste
dell’Estonia del Nord, check-in all’Hotel Radisson Blu
Olympia**** o simile.

GIORNO 7 (SABATO): TALLINN

Tallinn è un’affascinante miscela di tranquillita’ medievale e vita
moderna urbana. La Citta’ Vecchia è un posto vivace d’estate con
i suoi negozi, gallerie, mercatini, caffetterie all’aperto e ristoranti.
Visita panoramica della citta’ medievale attorno le mura
medievali e dentro la Citta’ Vecchia dove si vedranno il Castello
di Toompea, la Cattedrale e il Palazzo del Municipio. Nel
pomeriggio visita opzionale al Parco di Kadriorg e museo KUMU.
La sera cena opzionale al ristorante medievale “Maikrahv”.

GIORNO 8 (DOMENICA): TALLINN-HELSINKI
Questa giornata offre l'escursione facoltativa al Parco Nazionale
di Lahemaa, dove visitiamo Tenuta Palmse, un monumento alla
famiglia von Pahlen, e Tenuta Sagadi. Il tour si conclude con una
visita all'affascinante Tenuta Vihula del 16° secolo e visita al
Museo della vodka. Dopo la pausa di pranzo, ci dirigiamo di
nuovo a Tallinn per prendere il traghetto a Helsinki e godere di un
tour rinfrescante attraverso l'arcipelago finlandese prima di
arrivare a Helsinki. Trasferimento all’Hotel Radisson Blu
Seaside**** o simile, check-in.

RIVELAZIONE BALTICO
Maggio-Ottobre 2021, 13 giorni/12 notte
LE DATE:
GRE11: 06.06-18.06.21
GRE12: 13.06-25.06.21
GRE13: 20.06-02.07.21
GRE14: 27.06-09.07.21
GRE15: 04.07-16.07.21
GRE16: 11.07-20.07.21
GRE17: 18.07-30.07.21
GRE18: 25.07-06.08.21
GRE19: 01.08-13.08.21
GRE20: 08.08-20.08.21
GRE21: 15.08-27.08.21
GRE22: 22.08-03.09.21
GRE23: 29.08-10.09.21
GRE24: 05.09-17.09.21
GRE25: 12.09-24.09.21
GRE26: 19.09-01.10.21

Prezzo del pacchetto a persona:
EUR 1495.00 (sistemazione in doppia)
EUR 650.00 (supplemento per singola)
Supplemento per GRE11-GRE14
EUR 100.00 (sistemazione in doppia)
EUR 100.00 (supplement per singola)

Incluso:
 12 pernottamenti negli hotel centrali 4 stelle
 12 x prima colazione
 Incontro di benvenuto con un bicchiere di spumante o succo
 Il programma personalizzato
 Ingressi: Antica Universita di Vilnius, Palazzo Rundale, La
Grande Gilda di Tallinn, Chiesa nella Scala a Helsinki, Fortezza
dei St. Pietro e Paolo a San Pietroburgo
 Servizio di guida in italiano e spagnolo per tutte le partenze
 Servizio di pullman di 1° classe per tutta la durata del viaggio
 Aliscafo Tallinn-Helsinki (solo andata, classe turistica)
 Facchinaggio
 Diritti d’agenzia e l’IVA
Opzionale:
 Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel Radisson Blu Lietuva:
EUR 35.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 55.00 per
minivan privato (4-7 persone)
 Escursione di 3 ore a Trakai e visita all’omonimo Castello: EUR
40.00 pp
 Cena folcloristica al Ristorante Belmontas a Vilnius: EUR 40.00
pp
 Escursione di 4 ore al Parco Nazionale di Gauja: EUR 50.00 pp
 Escursione di 3 ore al Museo dell' Automobile di Riga: EUR
40.00 pp
 Il concerto d’organo al Duomo di Riga: EUR 35.00 pp
 Escursione di 4 ore a Jurmala: EUR 40.00 pp
 Cena lettone al Ristaurante elegnate Forest: EUR 40.00 pp
 Visita opzionale al Parco di Kadriorg e museo KUMU: EUR
40.00 pp
 Cena medievale al Ristorante Maikrahv a Tallinn: EUR 40.00 pp
 Escursione di 6 ore al Parco Nazionale di Lahemaa: EUR 70.00
pp
 Visita di 3 ore alla Fortezza di Suomenlinna: EUR 60.00 pp
 Cena finlandese al ristorante Salve: EUR 60.00 pp

PARTENZE GARANTITE VII
GIORNO 9 (LUNEDI): HELSINKI

Helsinki è veramente situata all’incrocio delle culture
dell’Oriente e dell’Occidente e questo si fa notare in ogni
posto di questa verde e vivace capitale finlandese. L’itinerario
della visita ci porta attraverso il porto alla centrale via
Mannenhein e al Palazzo del Parlamento. Vediamo la
Finlandia Hall, il Monumento di Sibelius e la famosa Chiesa
nella Scala. Il pomeriggio offre un'escursione facoltativa alla
Fortezza di Suomenlinna, un tesoro culturale la cui costruzione
fu iniziata nel XVIII secolo come fortezza marina. Situato su
un'isola, la fortezza è un'attrazione unica per i visitatori. La
sera cena opzionale al ristorante “Salve”.

RIVELAZIONE BALTICO
Maggio-Ottobre 2021, 13 giorni/12 notte







GIORNO 10 (MARTEDI): HELSINKI-SAN PIETROBURGO
Oggi continuiamo a San Pietroburgo. Dopo aver passato la
frontiera russa, arriviamo a Vyborg, dove visitiamo la citta.
Nel tardo pomeriggio arriviamo a San Pietroburgo, check-in
all’Hotel Sokos Vasilievsky**** o simile.

GIORNO 11 (MERCOLEDI): SAN PIETROBURGO

San Pietroburgo è una citta’ stupenda. I suoi palazzi imperiali e
musei sono famosi in tutto il mondo, mentre il fiume Neva e
tanti canali hanno intitolato la citta’ la ‘Venezia del Nord’.
Durante la visita si vedranno tutti gli splendori della citta’: la
Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, il Palazzo d’Inverno, la
Cattedrale di S. Isacco, la Chiesa del Salvatore sul Sangue
Versato, il Convento Nevsky e tant’altro. Il pomeriggio è
riservato per una visita opzionale a Zarskoye Selo con
l’impressionante Palazzo di Caterina II con la Stanza
dell’Ambra, sparita durante la II Guerra Mondiale e ricostruita
per il trecentenario di San Pietroburgo. La sera una visita
facoltativa al Palazzo di Nikolaevsky con spetacolo di folclore
russo.

GIORNO 12 (GIOVEDI): SAN PIETROBURGO

La mattina è riservato per una visita facoltativa a Peterhof un
capolavoro incontrastato del tempo di Pietro il Grande, con
l'impressionante Grand Palace, Grand Cascade e Acqua
Avenue e la sua meravigliosa parchi. Nel pomeriggio visita
opzionale del famoso Museo d’Arte l’Hermitage. La sera
opzionale cena russa al Ristorante “Pryanosti & Radosti”.

GIORNO 13 (VENERDI): SAN PIETROBURGO
PARTENZA
Trasferimento opzionale all’aeroporto.



Escursione di 4 ore a Zarskoe Selo con l’ingresso a Palazzo di
Caterina: EUR 80.00 pp
Spettacolo folcloristico al Palazzo Nikolaevsky: EUR 65.00 pp
Escursione di 4 ore a Peterhof con l’ingresso a Grand Palace: EUR
75.00 pp
Escursione di 3 ore al Museo d’Arte l’Hermitage: EUR 50.00 pp
Cena russa al Ristorante Pryanosti & Radosti: EUR 50.00 pp
Trasferimento dall’Hotel Sokos Vasilievsky all’aeroporto: EUR
70.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 90.00 per minivan
privato (4-7 persone)
Mezza pensione negli hotel (12 cene con 3 portate e caffe/tè ): EUR
380.00 pp

PARTENZE GARANTITE IX
GIORNO 1 (MERCOLEDI): ARRIVO A RIGA

Arrivo a Riga, trasferimento opzionale all’Hotel Radisson Blu
Latvija**** o simile, check-in, incontro di benvenuto.

GIORNO 2 (GIOVEDI): RIGA

Riga, fondata nel 1201 dal vescovo Tedesco Alberto, la piu’
grande delle capitali Baltiche, vero caleidoscopio di stili
architettonici diversi. Passeggiata nel centro storico per vedere
il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. Pietro, la Porta degli
Svedesi, i “Tre Fratelli”, la Grande e la Piccola corporazione
medievale (Gilde) e il monumento della Liberta’. Il
pomeriggio è riservato per una visita facoltativa a Jurmala, la
risorsa di mare vibrante lettone, famosa per la sua architettura
di legno e le sue spiaggie sabbiose. La sera cena opzionale al
ristorante elegante “Forest”.

GIORNO3 (VENERDI): RIGA-TALLINN

Trasferimento lungo l’autostrada del lungomare alla bella
cittadina termale di Pärnu, sosta per una piccola passeggiata.
Ulteriore trasferimento a Tallinn attraverso le foreste
dell’Estonia del Nord, check-in all’Hotel Radisson Blu
Olympia**** o simile.

GIORNO 4 (SABATO): TALLINN

Tallinn è un’affascinante miscela di tranquillita’ medievale e
vita moderna urbana. La Citta’ Vecchia è un posto vivace
d’estate con i suoi negozi, gallerie, mercatini, caffetterie
all’aperto e ristoranti. Visita panoramica della citta’ medievale
attorno le mura medievali e dentro la Citta’ Vecchia dove si
vedranno il Castello di Toompea, la Cattedrale e il Palazzo del
Municipio. Nel pomeriggio visita opzionale al Parco di
Kadriorg e museo KUMU. La sera cena opzionale al ristorante
medievale “Maikrahv”.

GIORNO 5 (DOMENICA): TALLINN-HELSINKI
Questa giornata offre l'escursione facoltativa al Parco
Nazionale di Lahemaa, dove visitiamo Tenuta Palmse, un
monumento alla famiglia von Pahlen, e Tenuta Sagadi. Il tour
si conclude con una visita all'affascinante Tenuta Vihula del
16° secolo e visita al Museo della vodka. Dopo la pausa di
pranzo, ci dirigiamo di nuovo a Tallinn per prendere il
traghetto a Helsinki e godere di un tour rinfrescante attraverso
l'arcipelago finlandese prima di arrivare a Helsinki.
Trasferimento all’Hotel Radisson Blu Seaside**** o simile,
check-in.

GIORNO 6 (LUNEDI): HELSINKI

Helsinki è veramente situata all’incrocio delle culture
dell’Oriente e dell’Occidente e questo si fa notare in ogni
posto di questa verde e vivace capitale finlandese. L’itinerario
della visita ci porta attraverso il porto alla centrale via
Mannenhein e al Palazzo del Parlamento. Vediamo la
Finlandia Hall, il Monumento di Sibelius e la famosa Chiesa
nella Scala. Il pomeriggio offre un'escursione facoltativa alla
Fortezza di Suomenlinna, un tesoro culturale la cui costruzione
fu iniziata nel XVIII secolo come fortezza marina. Situato su
un'isola, la fortezza è un'attrazione unica per i visitatori. La
sera cena opzionale al ristorante “Salve”.

GIORNO 7 (MARTED): HELSINKI-SAN PIETROBURGO
Oggi continuiamo a San Pietroburgo. Dopo aver passato la
frontiera russa, arriviamo a Vyborg, dove visitiamo la citta.
Nel tardo pomeriggio arriviamo a San Pietroburgo, check-in
all’Hotel Sokos Vasilievsky**** o simile.

CAPITALI BALTICHE
Maggio-Settembre 2021, 10 giorni/9 notte
LE DATE:
GBC06: 13.05-22.05.20
GBC08: 27.05-05.06.20

GBC11: 17.06-26.06.20
GBC12: 24.06-03.07.20
GBC13: 01.07-10.07.20
GBC14: 08.07-17.07.20
GBC15: 15.07-24.07.20
GBC16: 22.07-31.07.20
GBC17: 29.07-07.08.20
GBC18: 05.08-14.08.20
GBC19: 12.08-21.08.20
GBC20: 19.08-28.08.20
GBC21: 26.08-04.09.20
GBC22: 02.09-11.09.20
GBC23: 09.09-18.09.20

Prezzo del pacchetto a persona:
EUR 1195.00 (sistemazione in doppia)
EUR 500.00 (supplemento per singola)
Supplemento per GBC06-GBC13
EUR 100.00 (sistemazione in doppia)
EUR 100.00 (supplement per singola)

Incluso:
 9 pernottamenti negli hotel centrali 4 stelle
 9 x prima colazione
 Incontro di benvenuto con un bicchiere di spumante o succo
 Il programma personalizzato
 Ingressi: La Grande Gilda di Tallinn, Chiesa nella Scala a
Helsinki, Fortezza dei St. Pietro e Paolo a San Pietroburgo
 Servizio di guida in italiano e spagnolo per tutte le partenze
 Servizio di pullman di 1° classe per tutta la durata del viaggio
 Aliscafo Tallinn-Helsinki (solo andata, classe turistica)
 Facchinaggio
 Diritti d’agenzia e l’IVA
Opzionale:
 Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel Radisson Blu Latvija:
EUR 35.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 55.00 per
minivan privato (4-7 persone)
 Escursione di 4 ore a Jurmala: EUR 40.00 pp
 Cena lettone al Ristaurante elegnate Forest: EUR 40.00 pp
 Visita opzionale al Parco di Kadriorg e museo KUMU: EUR
40.00 pp
 Cena medievale al Ristorante Maikrahv a Tallinn: EUR 40.00 pp
 Escursione di 6 ore al Parco Nazionale di Lahemaa: EUR 70.00
pp
 Visita di 3 ore alla Fortezza di Suomenlinna: EUR 60.00 pp
 Cena finlandese al ristorante Salve: EUR 60.00 pp
 Escursione di 4 ore a Zarskoe Selo con l’ingresso a Palazzo di
Caterina: EUR 80.00 pp
 Spettacolo folcloristico al Palazzo Nikolaevsky: EUR 65.00 pp
 Escursione di 4 ore a Peterhof con l’ingresso a Grand Palace:
EUR 75.00 pp
 Escursione di 3 ore al Museo d’Arte l’Hermitage: EUR 50.00 pp

PARTENZE GARANTITE IX
GIORNO 8 (MERCOLEDI): SAN PIETROBURGO

San Pietroburgo è una citta’ stupenda. I suoi palazzi imperiali e
musei sono famosi in tutto il mondo, mentre il fiume Neva e
tanti canali hanno intitolato la citta’ la ‘Venezia del Nord’.
Durante la visita si vedranno tutti gli splendori della citta’: la
Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, il Palazzo d’Inverno, la
Cattedrale di S. Isacco, la Chiesa del Salvatore sul Sangue
Versato, il Convento Nevsky e tant’altro. Il pomeriggio è
riservato per una visita opzionale a Zarskoye Selo con
l’impressionante Palazzo di Caterina II con la Stanza
dell’Ambra, sparita durante la II Guerra Mondiale e ricostruita
per il trecentenario di San Pietroburgo. La sera una visita
facoltativa al Palazzo di Nikolaevsky con spetacolo di folclore
russo.

GIORNO 9 (GIOVEDI): SAN PIETROBURGO

La mattina è riservato per una visita facoltativa a Peterhof un
capolavoro incontrastato del tempo di Pietro il Grande, con
l'impressionante Grand Palace, Grand Cascade e Acqua Avenue
e la sua meravigliosa parchi. Nel pomeriggio visita opzionale
del famoso Museo d’Arte l’Hermitage. La sera opzionale cena
russa al Ristorante “Pryanosti & Radosti”.

GIORNO 10 (VENERDI): SAN PIETROBURGO PARTENZA
Trasferimento opzionale all’aeroporto.

CAPITALI BALTICHE
Maggio-Settembre 2021, 10 giorni/9 notte




Cena russa al Ristorante Pryanosti & Radosti: EUR 50.00
Trasferimento dall’Hotel Sokos Vasilievsky all’aeroporto: EUR
70.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 90.00 per minivan
privato (4-7 persone)
Mezza pensione negli hotel (7 cene con 3 portate e caffe/tè il
giorno 1 - giorno 4 e giorno 7 - giorno 9): EUR 225.00 pp

PARTENZE GARANTITE VIII
GIORNO 1 (DOMENICA): ARRIVO A VILNIUS

Arrivo a Vilnius, trasferimento opzionale all’Hotel Radisson
Blu Lietuva**** o simile, check-in, incontro di benvenuto.

GIORNO 2 (LUNEDI): VILNIUS

Vilnius è conosciuta per gli oltre 1200 edifici medievali e 48
chiese. Durante la visita che comprende il tour panoramico
della’ citta’ e la passeggiata nel centro storico si ammireranno
la Cattedrale di Vilnius, la Torre di Gediminas, la Chiesa dei
SS. Pietro e Paolo, la Chiesa di S. Anna, l’antica Universita’ e
la Porta dell’Aurora. Nel pomeriggio escursione opzionale a
Trakai, l’antica capitale della Lituania, con la visita
dell’omonimo Castello sul Lago Galves. La sera cena
folcloristica opzionale al ristorante lituano “Belmontas”.

GIORNO 3 (MARTEDI): VILNIUS-RIGA
Trasferimento a Riga con fermata alla Collina delle Croci, uno
dei posti piu’ sacri della Lituania cattolica. Dopo aver giunto la
Lettonia si visita il magnifico Palazzo Rundale, l’ex-residenza
estiva del Duca della Curlandia. Dopo la visita guidata del
palazzo, attraverso la Lettonia meridionale, si arriva nel tardo
pomeriggio a Riga, check-in all’ Hotel Radisson Blu
Latvija**** o simile.

ESPLORAZIONE DELLE REPUBLICHE BALTICHE
E CAPITALI RUSSE
Giugno-Ottobre 2021, 16 giorni/15 notte
LE DATE:
GBX11: 06.06-21.06.21
GBX12: 13.06-28.06.21
GBX13: 20.06-05.07.21
GBX14: 27.06-12.07.21
GBX15: 04.07-19.07.21
GBX16: 11.07-26.07.21
GBX17: 18.07-02.08.21
GBX18: 25.07-09.08.21
GBX19: 01.08-16.08.21
GBX20: 08.08-23.08.21
GBX21: 15.08-30.08.21
GBX22: 22.08-06.09.21
GBX23: 29.08-13.09.21
GBX24: 05.09-20.09.21
GBX25: 12.09-27.09.21
GBX26: 19.09-04.10.21

GIORNO 4 (MERCOLEDI): RIGA

Riga, fondata nel 1201 dal vescovo Tedesco Alberto, la piu’
grande delle capitali Baltiche, vero caleidoscopio di stili
architettonici diversi. Passeggiata nel centro storico per vedere
il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. Pietro, la Porta degli
Svedesi, i “Tre Fratelli”, la Grande e la Piccola corporazione
medievale (Gilde) e il monumento della Liberta’. Il
pomeriggio è riservato per una visita facoltativa a Jurmala, la
risorsa di mare vibrante lettone, famosa per la sua architettura
di legno e le sue spiaggie sabbiose. La sera è riservato per un
concerto al Duomo di Riga.

Prezzo del pacchetto a persona:
EUR 1895.00 (sistemazione in doppia)
EUR 750.00 (supplemento per singola)
Supplemento per GBX11-GBX14
EUR 100.00 (sistemazione in doppia)
EUR 100.00 (supplement per singola)

GIORNO 5 (GIOVEDI): RIGA

Dopo conoscere Riga si potrà scoprire la Lettonia medievale.
Visita opzionale al Parco Nazionale di Gauja con delle stupende
viste e la citta’ di Sigulda. Prima di tornare a Riga si ascolta la
legenda medievale lettone della Rosa di Turaida, si vede il
sepolcro di Maja, le rovine del Castello Episcopale e del Castello
dei Cavalieri della Spada, e la misteriosa grotta di Gutman. Il
pomeriggio offre una visita facoltativa al Museo dell'Automobile
di Riga, che ha un'impressionante collezione di auto d'epoca, tra
cui una collezione davvero unica di vecchie limousine sovietiche
dal garage del Cremlino di Mosca. La sera cena opzionale al
ristorante elegante “Forest”.

GIORNO 6 (VENERDI): RIGA-TALLINN

Trasferimento lungo l’autostrada del lungomare alla bella
cittadina termale di Pärnu, sosta per una piccola passeggiata.
Ulteriore trasferimento a Tallinn attraverso le foreste
dell’Estonia del Nord, check-in all’Hotel Radisson Blu
Olympia**** o simile.

GIORNO 7 (SABATO): TALLINN

Tallinn è un’affascinante miscela di tranquillita’ medievale e vita
moderna urbana. La Citta’ Vecchia è un posto vivace d’estate con
i suoi negozi, gallerie, mercatini, caffetterie all’aperto e ristoranti.
Visita panoramica della citta’ medievale attorno le mura
medievali e dentro la Citta’ Vecchia dove si vedranno il Castello
di Toompea, la Cattedrale e il Palazzo del Municipio. Nel
pomeriggio visita opzionale al Parco di Kadriorg e museo KUMU.
La sera cena opzionale al ristorante medievale “Maikrahv”.

GIORNO 8 (DOMENICA): TALLINN-HELSINKI
Questa giornata offre l'escursione facoltativa al Parco Nazionale
di Lahemaa, dove visitiamo Tenuta Palmse, un monumento alla
famiglia von Pahlen, e Tenuta Sagadi. Il tour si conclude con una
visita all'affascinante Tenuta Vihula del 16° secolo e visita al
Museo della vodka. Dopo la pausa di pranzo, ci dirigiamo di
nuovo a Tallinn per prendere il traghetto a Helsinki e godere di un
tour rinfrescante attraverso l'arcipelago finlandese prima di
arrivare a Helsinki. Trasferimento all’Hotel Radisson Blu
Seaside**** o simile, check-in.

Incluso:
 15 pernottamenti negli hotel centrali di 4 stelle
 15 x prima colazione
 Incontro di benvenuto con un bicchiere di spumante o succo
 Il programma personalizzato
 Ingressi: Antica Universita di Vilnius, Palazzo Rundale, La
Grande Gilda di Tallinn, Chiesa nella Scala a Helsinki, Fortezza
dei SS. Pietro e Paolo a San Pietroburgo, Cremlino di Mosca
 Servizio di guida in italiano e spagnolo per tutte le partenze
 Servizio di pullman di 1° classe per tutta la durata del viaggio
 Aliscafo Tallinn-Helsinki (solo andata, classe turistica)
 Biglietto ferroviario San Pietroburgo-Mosca, solo andata
(2.classe, compartimenti per 6 persone)
 Facchinaggio
 Diritti d’agenzia e l’IVA
Opzionale:
 Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel Radisson Blu Lietuva:
EUR 35.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 55.00 per
minivan privato (4-7 persone)
 Escursione di 3 ore a Trakai e visita all’omonimo Castello: EUR
40.00 pp
 Cena folcloristica al Ristorante Belmontas a Vilnius: EUR 40.00
pp
 Escursione di 4 ore al Parco Nazionale di Gauja: EUR 50.00 pp
 Escursione di 3 ore al Museo dell' Automobile di Riga: EUR
40.00 pp
 Il concerto d’organo al Duomo di Riga: EUR 35.00 pp
 Escursione di 4 ore a Jurmala: EUR 40.00 pp
 Cena lettone al Ristaurante elegnate Forest: EUR 40.00 pp
 Visita opzionale al Parco di Kadriorg e museo KUMU: EUR
40.00 pp

PARTENZE GARANTITE VIII
GIORNO 9 (LUNEDI): HELSINKI

Helsinki è veramente situata all’incrocio delle culture
dell’Oriente e dell’Occidente e questo si fa notare in ogni
posto di questa verde e vivace capitale finlandese. L’itinerario
della visita ci porta attraverso il porto alla centrale via
Mannenhein e al Palazzo del Parlamento. Vediamo la
Finlandia Hall, il Monumento di Sibelius e la famosa Chiesa
nella Scala. Il pomeriggio offre un'escursione facoltativa alla
Fortezza di Suomenlinna, un tesoro culturale la cui costruzione
fu iniziata nel XVIII secolo come fortezza marina. Situato su
un'isola, la fortezza è un'attrazione unica per i visitatori. La
sera cena opzionale al ristorante “Salve”.

GIORNO 10 (MARTEDI): HELSINKI-SAN PIETROBURGO
Oggi continuiamo a San Pietroburgo. Dopo aver passato la
frontiera russa, arriviamo a Vyborg, dove visitiamo la citta.
Nel tardo pomeriggio arriviamo a San Pietroburgo, check-in
all’Hotel Sokos Vasilievsky**** o simile.

GIORNO 11 (MERCOLEDI): SAN PIETROBURGO

San Pietroburgo è una citta’ stupenda. I suoi palazzi imperiali e
musei sono famosi in tutto il mondo, mentre il fiume Neva e
tanti canali hanno intitolato la citta’ la ‘Venezia del Nord’.
Durante la visita si vedranno tutti gli splendori della citta’: la
Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, il Palazzo d’Inverno, la
Cattedrale di S. Isacco, la Chiesa del Salvatore sul Sangue
Versato, il Convento Nevsky e tant’altro. Il pomeriggio è
riservato per una visita opzionale a Zarskoye Selo con
l’impressionante Palazzo di Caterina II con la Stanza
dell’Ambra, sparita durante la II Guerra Mondiale e ricostruita
per il trecentenario di San Pietroburgo. La sera una visita
facoltativa al Palazzo di Nikolaevsky con spetacolo di folclore
russo.

GIORNO 12 (GIOVEDI): SAN PIETROBURGO

La mattina è riservato per una visita facoltativa a Peterhof un
capolavoro incontrastato del tempo di Pietro il Grande, con
l'impressionante Grand Palace, Grand Cascade e Acqua
Avenue e la sua meravigliosa parchi. Nel pomeriggio visita
opzionale del famoso Museo d’Arte l’Hermitage. La sera
opzionale cena russa al Ristorante “Pryanosti & Radosti”.

GIORNO 13 (VENERDI): SAN PIETROBURGO-MOSCA

La mattina è riservato per una crociera opzionale di canale di
San Pietroburgo. Nel pomeriggio dalla stazione ferroviaria
prendiamo il treno Sapsan e partiamo per Mosca. Il treno ci
porta attraverso gli infiniti paesaggi russi lungo il fiume Volga.
La sera arriviamo a Mosca, check in all’ Hotel Azimut
Smolenskaya**** o simile.

GIORNO 14 (SABATO): MOSCA

Mosca, la Madre della Russia, è una tipica citta’ russa con il
Cremlino e le sue cupole a cipolla. Comunque i drammatici
cambiamenti degli ultimi decenni hanno reso la citta’ una delle
piu’ dinamiche metropoli del mondo. Durante la visita
vediamo gli splendori della citta’: la Piazza Rossa con il
Cremlino, la piazza del Teatro con il Teatro Grande, i Monti
dei Passeri con l’Universita’ di Mosca e il Cremlino di Mosco.
Nel pomeriggion escursione opzionaled di famosa
metropolitana di Moscoa e una passeggiatta sulla via Arbat. La
sera offre crociere con batello sul fiume di Mosca.

GIORNO 15 (DOMENICA): MOSCA
Il giorno offre una escursione alla pittoresca cittadina di
Sergiev Posad, dove visitiamo il Monastero della Trinità di
San Sergio, il più importante monastero russo e il cuore
spirituale della Chiesa ortodossa russa. Tutta la Lavra è stato
restaurato per i 700 - anni le celebrazioni della nascita di San
Sergio di Radonez.

GIORNO 16 (LUNEDI): MOSCA PARTENZA
Trasferimento opzionale all’aeroporto.

ESPLORAZIONE DELLE REPUBLICHE BALTICHE
E CAPITALI RUSSE
Maggio-Ottobre 2021, 16 giorni/15 notte
















Cena medievale al Ristorante Maikrahv a Tallinn: EUR 40.00 pp
•Escursione di 6 ore al Parco Nazionale di Lahemaa: EUR 70.00
pp
Visita di 3 ore alla Fortezza di Suomenlinna: EUR 60.00 pp
Cena finlandese al ristorante Salve: EUR 60.00 pp
Escursione di 4 ore a Zarskoe Selo con l’ingresso a Palazzo di
Caterina: EUR 80.00 pp
Spettacolo folcloristico al Palazzo Nikolaevsky: EUR 65.00 pp
Escursione di 4 ore a Peterhof con l’ingresso a Grand Palace:
EUR 75.00 pp
Escursione di 3 ore al Museo d’Arte l’Hermitage: EUR 50.00 pp
Cena russa al Ristorante Pryanosti & Radosti: EUR 50.00 pp
Crociera di canale di San Pietroburgo: EUR 65.00 pp
Escursione di 3 ore al della metropolitana di Mosca e via Arbat:
EUR 25.00 pp
Escursione di 3 ora di Mosca di notte e crociere con batello nel
fiume di Mosca: EUR 55.00 pp
Escursione di 8 ore al Sergiev Posad: EUR 80.00 pp
Trasferimento dall’Hotel Azimut Smolenskaya all’aeroporto:
EUR 80.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 100.00 per
minivan privato (4-7 persone)
Mezza pensione negli hotel (15 cene con 3 portate e caffe/tè):
EUR 455.00 pp

PARTENZE GARANTITE IX
GIORNO 1 (DOMENICA): ARRIVO A HELSINKI

Arrivo a Helsinki, trasferimento opzionale all’Hotel Radisson
Blu Seaside**** o simile, check-in, incontro di benvenuto.

GIORNO 2 (LUNEDI): HELSINKI

Helsinki è veramente situata all’incrocio delle culture
dell’Oriente e dell’Occidente e questo si fa notare in ogni
posto di questa verde e vivace capitale finlandese. L’itinerario
della visita ci porta attraverso il porto alla centrale via
Mannenhein e al Palazzo del Parlamento. Vediamo la
Finlandia Hall, il Monumento di Sibelius e la famosa Chiesa
nella Scala. Il pomeriggio offre un'escursione facoltativa alla
Fortezza di Suomenlinna, un tesoro culturale la cui
costruzione fu iniziata nel XVIII secolo come fortezza marina.
Situato su un'isola, la fortezza è un'attrazione unica per i
visitatori. La sera cena opzionale al ristorante “Salve”.

GIORNO 3 (MARTEDI): HELSINKI-SAN PIETROBURGO
Oggi continuiamo a San Pietroburgo. Dopo aver passato la
frontiera russa, arriviamo a Vyborg, dove visitiamo la citta.
Nel tardo pomeriggio arriviamo a San Pietroburgo, check-in
all’Hotel Sokos Vasilievsky**** o simile.

LA VIA DELLO ZAR
Giugno-Ottobre 2021, 9 giorni/8 notte
LE DATE:
GCR12: 13.06-21.06.21
GCR13: 20.06-28.06.21
GCR14: 27.06-05.07.21
GCR15: 04.07-12.07.21
GCR16: 11.07-19.07.21
GCR17: 18.07-26.07.21
GCR18: 25.07-02.08.21
GCR19: 01.08-09.08.21
GCR20: 08.08-16.08.21
GCR21: 15.08-23.08.21
GCR22: 22.08-30.08.21
GCR23: 29.08-06.09.21
GCR24: 05.09-13.09.21
GCR25: 12.09-20.09.21
GCR26: 19.09-27.09.21
GCR27: 26.09-04.10.21

GIORNO 4 (MERCOLEDI): SAN PIETROBURGO

San Pietroburgo è una citta’ stupenda. I suoi palazzi imperiali
e musei sono famosi in tutto il mondo, mentre il fiume Neva e
tanti canali hanno intitolato la citta’ la ‘Venezia del Nord’.
Durante la visita si vedranno tutti gli splendori della citta’: la
Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, il Palazzo d’Inverno, la
Cattedrale di S. Isacco, la Chiesa del Salvatore sul Sangue
Versato, il Convento Nevsky e tant’altro. Il pomeriggio è
riservato per una visita opzionale a Zarskoye Selo con
l’impressionante Palazzo di Caterina II con la Stanza
dell’Ambra, sparita durante la II Guerra Mondiale e ricostruita
per il trecentenario di San Pietroburgo. La sera una visita
facoltativa al Palazzo di Nikolaevsky con spetacolo di folclore
russo.

GIORNO 5 (GIOVEDI): SAN PIETROBURGO

La mattina è riservato per una visita facoltativa a Peterhof un
capolavoro incontrastato del tempo di Pietro il Grande, con
l'impressionante Grand Palace, Grand Cascade e Acqua
Avenue e la sua meravigliosa parchi. Nel pomeriggio visita
opzionale del famoso Museo d’Arte l’Hermitage. La sera
opzionale cena russa al Ristorante “Pryanosti & Radosti”.

GIORNO 6 (VENERDI): SAN PIETROBURGO-MOSCA

La mattina è riservato per una crociera opzionale di canale di
San Pietroburgo. Nel pomeriggio dalla stazione ferroviaria
prendiamo il treno Sapsan e partiamo per Mosca. Il treno ci
porta attraverso gli infiniti paesaggi russi lungo il fiume
Volga. La sera arriviamo a Mosca, check in all’ Hotel Azimut
Smolenskaya**** o simile.

GIORNO 7 (SABATO): MOSCA

Mosca, la Madre della Russia, è una tipica citta’ russa con il
Cremlino e le sue cupole a cipolla. Comunque i drammatici
cambiamenti degli ultimi decenni hanno reso la citta’ una
delle piu’ dinamiche metropoli del mondo. Durante la visita
vediamo gli splendori della citta’: la Piazza Rossa con il
Cremlino, la piazza del Teatro con il Teatro Grande, i Monti
dei Passeri con l’Universita’ di Mosca e il Cremlino di Mosco.
Nel pomeriggion escursione opzionaled di famosa
metropolitana di Moscoa e una passeggiatta sulla via Arbat.
La sera offre crociere con batello sul fiume di Mosca.

GIORNO 8 (DOMENICA): MOSCA
Il giorno offre una escursione alla pittoresca cittadina di Sergiev
Posad, dove visitiamo il Monastero della Trinità di San Sergio, il
più importante monastero russo e il cuore spirituale della Chiesa
ortodossa russa. Tutta la Lavra è stato restaurato per i 700 - anni
le celebrazioni della nascita di San Sergio di Radonez.

GIORNO 9 (LUNEDI): MOSCA PARTENZA
Trasferimento opzionale all’aeroporto.

Prezzo del pacchetto a persona:
EUR 1045.00 (sistemazione in doppia)
EUR 450.00 (supplemento per singola)
Supplemento per GCR12-GCR14
EUR 100.00 (sistemazione in doppia)
EUR 100.00 (supplement per singola)

Incluso:
 8 pernottamenti negli hotel centrali di 4 stelle
 8 x prima colazione
 Incontro di benvenuto con un bicchiere di spumante o succo
 Il programma personalizzato
 Ingressi: Chiesa nella Scala a Helsinki, Fortezza dei SS. Pietro e
Paolo a San Pietroburgo, Cremlino di Mosca
 Servizio di guida in italiano e spagnolo per tutte le partenze
 Servizio di pullman di 1° classe per tutta la durata del viaggio
 Biglietto ferroviario Sapsan San Pietroburgo-Mosca, solo andata
(2.classe)
 Facchinaggio
 Diritti d’agenzia e l’IVA
Opzionale:
 Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel Radisson Blu Seaside:
EUR 80.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 100.00 per
minivan privato (4-7 persone)
 Visita di 3 ore alla Fortezza di Suomenlinna: EUR 60.00 pp
 Cena finlandese al ristorante Salve: EUR 60.00 pp
 Escursione di 4 ore a Zarskoe Selo con l’ingresso a Palazzo di
Caterina: EUR 80.00 pp
 Spettacolo folcloristico al Palazzo Nikolaevsky: EUR 65.00 pp
 Escursione di 4 ore a Peterhof con l’ingresso a Grand Palace:
EUR 75.00 pp
 Escursione di 3 ore al Museo d’Arte l’Hermitage: EUR 50.00 pp
 Cena russa al Ristorante Pryanosti & Radosti: EUR 50.00 pp
 Crociera di canale di San Pietroburgo: EUR 65.00 pp
 Escursione di 3 ore al della metropolitana di Mosca e via Arbat:
EUR 25.00 pp
 Escursione di 3 ora di Mosca di notte e crociere con batello nel
fiume di Mosca: EUR 55.00 pp
 Escursione di 8 ore al Sergiev Posad: EUR 80.00 pp
 Trasferimento dall’Hotel Azimut Smolenskaya all’aeroporto: EUR
80.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 100.00 per minivan
privato (4-7 persone)
 Mezza pensione negli hotel (8 cene con 3 portate e caffe/tè):
EUR 290.00 pp

PARTENZE GARANTITE X
GIORNO 1 (MARTEDI): ARRIVO A SAN
PIETROBURGO

Arrivo a San Pietroburgo, trasferimento opzionale all’Hotel
Sokos Vasilievsky**** o simile, check-in, incontro di
benvenuto.

GIORNO 2 (MERCOLEDI): SAN PIETROBURGO

San Pietroburgo è una citta’ stupenda. I suoi palazzi
imperiali e musei sono famosi in tutto il mondo, mentre il
fiume Neva e tanti canali hanno intitolato la citta’ la
‘Venezia del Nord’. Durante la visita si vedranno tutti gli
splendori della citta’: la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, il
Palazzo d’Inverno, la Cattedrale di S. Isacco, la Chiesa del
Salvatore sul Sangue Versato, il Convento Nevsky e
tant’altro. Il pomeriggio è riservato per una visita opzionale
a Zarskoye Selo con l’impressionante Palazzo di Caterina II
con la Stanza dell’Ambra, sparita durante la II Guerra
Mondiale e ricostruita per il trecentenario di San
Pietroburgo. La sera una visita facoltativa al Palazzo di
Nikolaevsky con spetacolo di folclore russo.

GIORNO 3 (GIOVEDI): SAN PIETRORBURGO

La mattina è riservato per una visita facoltativa a Peterhof
un capolavoro incontrastato del tempo di Pietro il Grande,
con l'impressionante Grand Palace, Grand Cascade e Acqua
Avenue e la sua meravigliosa parchi. Nel pomeriggio visita
opzionale del famoso Museo d’Arte l’Hermitage. La sera
opzionale cena russa al Ristorante “Pryanosti & Radosti”.

GIORNO 4 (VENERDI): SAN PIETROBURGOMOSCA
La mattina è riservato per una crociera opzionale di canale
di San Pietroburgo. Nel pomeriggio dalla stazione
ferroviaria prendiamo il treno Sapsan e partiamo per Mosca.
Il treno ci porta attraverso gli infiniti paesaggi russi lungo il
fiume Volga. La sera arriviamo a Mosca, check in all’ Hotel
Azimut Smolenskaya**** o simile.

GIORNO 5 (SABATO): MOSCA

Mosca, la Madre della Russia, è una tipica citta’ russa con il
Cremlino e le sue cupole a cipolla. Comunque i drammatici
cambiamenti degli ultimi decenni hanno reso la citta’ una
delle piu’ dinamiche metropoli del mondo. Durante la visita
vediamo gli splendori della citta’: la Piazza Rossa con il
Cremlino, la piazza del Teatro con il Teatro Grande, i Monti
dei Passeri con l’Universita’ di Mosca e il Cremlino di
Mosco. Nel pomeriggion escursione opzionaled di famosa
metropolitana di Moscoa e una passeggiatta sulla via Arbat.
La sera offre crociere con batello sul fiume di Mosca.

GIORNO 6 (DOMENICA): MOSCA
Il giorno offre una escursione alla pittoresca cittadina di
Sergiev Posad, dove visitiamo il Monastero della Trinità
di San Sergio, il più importante monastero russo e il
cuore spirituale della Chiesa ortodossa russa. Tutta la
Lavra è stato restaurato per i 700 - anni le celebrazioni
della nascita di San Sergio di Radonez.

GIORNO 7 (LUNEDI): MOSCA PARTENZA
Trasferimento opzionale all’aeroporto.

CAPITALI RUSSE
Aprile-Ottobre 2021, 7 giorni/6 notte
LE DATE:
GRC01: 30.03-05.04.21
GRC03: 13.04-19.04.21
GRC05: 27.04-03.05.21
GRC06: 04.05-10.05.21
GRC07: 11.05-17.05.21
GRC08: 18.05-24.05.21
GRC10: 01.06-07.06.21
GRC11: 08.06-14.06.21
GRC12: 15.06-21.06.21
GRC13: 22.06-28.06.21
GRC14: 29.06-05.07.21
GRC15: 06.07-12.07.21
GRC16: 13.07-19.07.21
GRC17: 20.07-26.07.21
GRC18: 27.07-02.08.21
GRC19: 03.08-09.08.21
GRC20: 10.08-16.08.21
GRC21: 17.08-23.08.21
GRC22: 24.08-30.08.21
GRC23: 31.08-06.09.21
GRC24: 07.09-13.09.21
GRC25: 14.09-20.09.21
GRC26: 21.09-27.09.21
GRC27: 28.09-04.10.21
GRC28: 05.10-11.10.21

Prezzo del pacchetto a persona:
EUR 745.00 (sistemazione in doppia)
EUR 350.00 (supplemento per singola)
Supplemento per GRC11-GRC14
EUR 100.00 (sistemazione in doppia)
EUR 100.00 (supplement per singola)

Incluso:
 6 pernottamenti negli hotel centrali di 4 stelle
 6 x prima colazione
 Incontro di benvenuto con un bicchiere di spumante o succo
 Il programma personalizzato
 Ingressi: Fortezza dei SS. Pietro e Paolo a San Pietroburgo, Cremlino
di Mosca
 Servizio di guida in italiano e spagnolo per tutte le partenze
 Servizio di pullman di 1° classe per tutta la durata del viaggio
 Biglietto ferroviario Sapsan San Pietroburgo-Mosca (2.classe)
 Facchinaggio
 Diritti d’agenzia e l’IVA
Opzionale:
 Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel Sokos Vasilievsky: EUR 70.00 per
auto privata (1-3 persone), EUR 90.00 per minivan privato (4-7 pers)
 Escursione di 4 ore a Zarskoe Selo con l’ingresso a Palazzo di Caterina:
EUR 80.00 pp
 Spettacolo folcloristico al Palazzo Nikolaevsky: EUR 65.00 pp
 Escursione di 4 ore a Peterhof con l’ingresso a Grand Palace: EUR 75.00
pp
 Escursione di 3 ore al Museo d’Arte l’Hermitage: EUR 50.00 pp
 Cena russa al Ristorante Pryanosti & Radosti: EUR 50.00 pp
 Crociera di canale di San Pietroburgo: EUR 65.00 pp
 Escursione di 3 ore al della metropolitana di Mosca e via Arbat: EUR
25.00 pp
 Escursione di 3 ora di Mosca di notte e crociere con batello nel fiume di
Mosca: EUR 55.00 pp
 Escursione di 8 ore al Sergiev Posad: EUR 80.00 pp
 Trasferimento dall’Hotel Azimut Smolenskaya all’aeroporto: EUR 80.00
per auto privata (1-3 persone), EUR 100.00 per minivan privato (4-7
persone)
 Mezza pensione negli hotel (6 cene con 3 portate e caffe/tè): EUR 180.00
pp

PARTENZE GARANTITE XI
GIORNO 1 (MARTEDI): ARRIVO A SAN
PIETROBURGO

Arrivo a San Pietroburgo, trasferimento opzionale all’Hotel
Sokos Vasilievsky**** o simile, check-in, incontro di
benvenuto.

GIORNO 2 (MERCOLEDI): SAN PIETROBURGO

San Pietroburgo è una citta’ stupenda. I suoi palazzi
imperiali e musei sono famosi in tutto il mondo, mentre il
fiume Neva e tanti canali hanno intitolato la citta’ la
‘Venezia del Nord’. Durante la visita si vedranno tutti gli
splendori della citta’: la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, il
Palazzo d’Inverno, la Cattedrale di S. Isacco, la Chiesa del
Salvatore sul Sangue Versato, il Convento Nevsky e
tant’altro. Il pomeriggio è riservato per una visita opzionale
a Zarskoye Selo con l’impressionante Palazzo di Caterina II
con la Stanza dell’Ambra, sparita durante la II Guerra
Mondiale e ricostruita per il trecentenario di San
Pietroburgo. La sera una visita facoltativa al Palazzo di
Nikolaevsky con spetacolo di folclore russo.

GIORNO 3 (GIOVEDI): SAN PIETROBURGO

La mattina è riservato per una visita facoltativa a Peterhof
un capolavoro incontrastato del tempo di Pietro il Grande,
con l'impressionante Grand Palace, Grand Cascade e Acqua
Avenue e la sua meravigliosa parchi. Nel pomeriggio visita
opzionale del famoso Museo d’Arte l’Hermitage. La sera
opzionale cena russa al Ristorante “Pryanosti & Radosti”.

GIORNO 4 (VENERDI): SAN PIETROBURGO-MOSCA

La mattina è riservato per una crociera opzionale di canale di
San Pietroburgo. Nel pomeriggio dalla stazione ferroviaria
prendiamo il treno Sapsan e partiamo per Mosca. Il treno ci
porta attraverso gli infiniti paesaggi russi lungo il fiume
Volga. La sera arriviamo a Mosca, check in all’ Hotel
Azimut Smolenskaya**** o simile.

GIORNO 5 (SABATO): MOSCA

Mosca, la Madre della Russia, è una tipica citta’ russa con il
Cremlino e le sue cupole a cipolla. Comunque i drammatici
cambiamenti degli ultimi decenni hanno reso la citta’ una
delle piu’ dinamiche metropoli del mondo. Durante la visita
vediamo gli splendori della citta’: la Piazza Rossa con il
Cremlino, la piazza del Teatro con il Teatro Grande, i Monti
dei Passeri con l’Universita’ di Mosca e il Cremlino di
Mosco. Nel pomeriggion escursione opzionaled di famosa
metropolitana di Moscoa e una passeggiatta sulla via Arbat.
La sera offre crociere con batello sul fiume di Mosca.

GIORNO 6 (DOMENICA): MOSCA
Il giorno offre una escursione alla pittoresca cittadina di
Sergiev Posad, dove visitiamo il Monastero della Trinità di
San Sergio, il più importante monastero russo e il cuore
spirituale della Chiesa ortodossa russa. Tutta la Lavra è stato
restaurato per i 700 - anni le celebrazioni della nascita di San
Sergio di Radonez.

GIORNO 7 (LUNEDI): MOSCA-VLADIMIR-SUZDAL
Oggi continuiamo il nostro viaggio sulla Anello d'Oro della
antica città russe attraverso paesaggi panoramici russa di
Vladimir, una delle antiche capitali della Russia Visitiamo la
Cattedrale dell'Assunzione e la Cattedrale di San Demetrio,
entrambi i siti patrimonio mondiale e il Golden Gate. Nel
tardo pomeriggio continuiamo a Suzdal e il check-in presso
l'hotel Nikolaevsky Posad**** o simile.

CAPITALI RUSSE CON ANELLO D’ORO
Giugno-Agosto 2021, 10 giorni/9 notte
LE DATE:
GGR12: 15.06-24.06.21
GGR16: 13.07-22.07.21
GGR18: 27.07-05.08.21
GGR20: 10.08-19.08.21

Prezzo del pacchetto a persona:
EUR 1195.00 (sistemazione in doppia)
EUR 450.00 (supplemento per singola)
Supplemento per GGR12
EUR 100.00 (sistemazione in doppia)
EUR 100.00 (supplement per singola)

Incluso:
 9 pernottamenti negli hotel centrali di 4 stelle
 9 x prima colazione
 Incontro di benvenuto con un bicchiere di spumante o succo
 Il programma personalizzato
 Ingressi: Fortezza dei SS. Pietro e Paolo a San Pietroburgo,
Cremlino di Mosca, Lavra della Trinità di San Sergio, chiesa
dell'Intercessione sul Nerl
 Servizio di guida in italiano e spagnolo per tutte le partenze
 Servizio di pullman di 1° classe per tutta la durata del viaggio
 Biglietto ferroviario San Pietroburgo-Mosca, solo andata
(2.classe, compartimenti per 6 persone)
 Facchinaggio
 Diritti d’agenzia e l’IVA
Opzionale:
 Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel Sokos Vasilievsky: EUR
70.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 90.00 per minivan
privato (4-7 persone)
 Escursione di 4 ore a Zarskoe Selo con l’ingresso a Palazzo di
Caterina: EUR 80.00 pp
 Spettacolo folcloristico al Palazzo Nikolaevsky: EUR 65.00 pp
 Escursione di 4 ore a Peterhof con l’ingresso a Grand Palace:
EUR 75.00 pp
 Escursione di 3 ore al Museo d’Arte l’Hermitage: EUR 50.00 pp
 Cena russa al Ristorante Pryanosti & Radosti: EUR 50.00 pp
 Crociera di canale di San Pietroburgo: EUR 65.00 pp
 Escursione di 3 ore al della metropolitana di Mosca e via Arbat:
EUR 25.00 pp
 Escursione di 3 ora di Mosca di notte e crociere con batello nel
fiume di Mosca: EUR 55.00 pp
 Escursione di 8 ore al Sergiev Posad: EUR 80.00 pp
 Escursione di 8-ore di Suzdal con la visita Monastero di S.
Ethymius, la Cattedrale e il Monastero Trasfigurazione
Pokrovskij, Museo di Architettura di legno: EUR 80.00 pp
 Trasferimento dall’Hotel Azimut Smolenskaya all’aeroporto: EUR
80.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 100.00 per minivan
privato (4-7 persone)
 Mezza pensione negli hotel (9 cene con 3 portate e caffe/tè): EUR
255.00 pp

PARTENZE GARANTITE XI
GIORNO 8 (MARTEDI): SUZDAL

Risale a quasi un migliaio di anni Suzdal è una cittadina da
favola con una collezione insuperabile di antica architettura
russa. Durante il tour opzionale intera giornata, scopriamo tutti
i tesori di Suzdal tra cui il Cremlino, la Cattedrale della
Natività, il Museo di Architettura di legno, Monastero di S.
Ethymius, la Cattedrale e il Monastero Trasfigurazione
Pokrovskij.

GIORNO 9 (MERCOLEDI): SUZDAL-BOGOLYBOVOMOSCA
Questa mattina partiamo per il vicino villaggio di
Bogolyubovo per ammirare il bianco bagliore di luce singolo
cupola chiesa dell'Intercessione sul Nerl. La chiesa è costruita
su una piccola collina, su un prato fiume, in tutta la sua
chiarezza e la bellezza che si erge come una candela,
crescendo nel corso degli distesa del prato. Siamo di ritorno a
Mosca e nel pomeriggio abbiamo il check-in presso l'Hotel
Azimut Smolenskaya**** o simile.

GIORNO 10 (GIOVEDI): MOSCA PARTENZA
Trasferimento opzionale all’aeroporto.

CAPITALI RUSSE CON ANELLO D’ORO
Giugno-Agosto 2021, 10 giorni/9 notte

PARTENZE GARANTITE XII
GIORNO 1 (MARTEDI): ARRIVO A SAN PIETROBURGO

Arrivo a San Pietroburgo, trasferimento opzionale all’Hotel
Sokos Vasilievsky**** o simile, check-in, incontro di
benvenuto.

CAPITALI RUSSE E TATARSTAN
Giugno-Agosto 2021, 10 giorni/9 notte
LE DATE:

GIORNO 2 (MERCOLEDI): SAN PIETROBURGO

San Pietroburgo è una citta’ stupenda. I suoi palazzi imperiali
e musei sono famosi in tutto il mondo, mentre il fiume Neva e
tanti canali hanno intitolato la citta’ la ‘Venezia del Nord’.
Durante la visita si vedranno tutti gli splendori della citta’: la
Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, il Palazzo d’Inverno, la
Cattedrale di S. Isacco, la Chiesa del Salvatore sul Sangue
Versato, il Convento Nevsky e tant’altro. Il pomeriggio è
riservato per una visita opzionale a Zarskoye Selo con
l’impressionante Palazzo di Caterina II con la Stanza
dell’Ambra, sparita durante la II Guerra Mondiale e ricostruita
per il trecentenario di San Pietroburgo. La sera una visita
facoltativa al Palazzo di Nikolaevsky con spetacolo di folclore
russo.

GIORNO 3 (GIOVEDI): SAN PIETRORBURGO

La mattina è riservato per una visita facoltativa a Peterhof un
capolavoro incontrastato del tempo di Pietro il Grande, con
l'impressionante Grand Palace, Grand Cascade e Acqua
Avenue e la sua meravigliosa parchi. Nel pomeriggio visita
opzionale del famoso Museo d’Arte l’Hermitage. La sera
opzionale cena russa al Ristorante “Pryanosti & Radosti”.

GIORNO 4 (VENERDI): SAN PIETROBURGO-MOSCA

La mattina è riservato per una crociera opzionale di canale di
San Pietroburgo. Nel pomeriggio dalla stazione ferroviaria
prendiamo il treno Sapsan e partiamo per Mosca. Il treno ci
porta attraverso gli infiniti paesaggi russi lungo il fiume
Volga. La sera arriviamo a Mosca, check in all’ Hotel Azimut
Smolenskaya**** o simile.

GIORNO 5 (SABATO): MOSCA

Mosca, la Madre della Russia, è una tipica citta’ russa con il
Cremlino e le sue cupole a cipolla. Comunque i drammatici
cambiamenti degli ultimi decenni hanno reso la citta’ una delle
piu’ dinamiche metropoli del mondo. Durante la visita
vediamo gli splendori della citta’: la Piazza Rossa con il
Cremlino, la piazza del Teatro con il Teatro Grande, i Monti
dei Passeri con l’Universita’ di Mosca e il Cremlino di Mosco.
Nel pomeriggion escursione opzionaled di famosa
metropolitana di Moscoa e una passeggiatta sulla via Arbat. La
sera offre crociere con batello sul fiume di Mosca.

GIORNO 6 (DOMENICA): MOSCA-KAZAN
Il giorno offre una escursione alla pittoresca cittadina di
Sergiev Posad, dove visitiamo il Monastero della Trinità di
San Sergio, il più importante monastero russo e il cuore
spirituale della Chiesa ortodossa russa. Tutta la Lavra è stato
restaurato per i 700 - anni le celebrazioni della nascita di San
Sergio di Radonez. La sera, trasferimento alla stazione
ferroviaria e partenza con il treno notturno per Kazan.

GIORNO 7 (LUNEDI): KAZAN
La mattina arriviamo a Kazan, la capitale del Tatarstan.
Situato presso il potente fiume Volga, Kazan è una bella città
millenaria, dove il cristianesimo e l'Islam hanno coesistito
pacificamente attraverso i secoli. All'arrivo siamo trasferiti
all'Hotel Park Inn Kazan**** o simili, dove viene servita la
prima colazione. Il tour della mattina e del primo pomeriggio
ci permette di esplorare il ricco passato di Kazan e ci porta
all'antico quartiere tatarico, dove visiteremo la più antica
moschea in pietra della città e Kazan Cremlino, fortezza in
pietra del XVI secolo con una vista panoramica perfetta.
Visitiamo anche la moschea Kul-Sharif, una delle più grandi
d'Europa e la Chiesa cattolica di esaltazione della Santa Croce.

GRT12: 15.06-24.06.21
GRT16: 13.07-22.07.21
GRT18: 27.07-05.08.21
GRT20: 10.08-19.08.21

Prezzo del pacchetto a persona:
EUR 1195.00 (sistemazione in doppia)
EUR 550.00 (supplemento per singola)
Supplemento per GRT12
EUR 100.00 (sistemazione in doppia)
EUR 100.00 (supplement per singola)

Incluso:
 8 pernottamenti negli hotel centrali di 4 stelle
 1 notte a bordo il treno “Tatarstan Premium” scomparto per 2
persone
 9 x prima colazione
 1 x pechetto cena a bordo il treno
 Incontro di benvenuto con un bicchiere di spumante o succo
 Il programma personalizzato
 Ingressi: Fortezza dei SS. Pietro e Paolo a San Pietroburgo,
Cremlino di Mosca, Cremlino di Kazan
 Servizio di guida in italiano e spagnolo per tutte le partenze
 Servizio di pullman di 1° classe per tutta la durata del viaggio
 Biglietto ferroviario San Pietroburgo-Mosca, solo andata (2.classe)
 Facchinaggio
 Diritti d’agenzia e l’IVA
Opzionale:
 Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel Sokos Vasilievsky: EUR
70.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 90.00 per minivan
privato (4-7 persone)
 Escursione di 4 ore a Zarskoe Selo con l’ingresso a Palazzo di
Caterina: EUR 80.00 pp
 Spettacolo folcloristico al Palazzo Nikolaevsky: EUR 65.00 pp
 Escursione di 4 ore a Peterhof con l’ingresso a Grand Palace: EUR
75.00 pp
 Escursione di 3 ore al Museo d’Arte l’Hermitage: EUR 50.00 pp
 Cena russa al Ristorante Pryanosti & Radosti: EUR 50.00 pp
 Crociera di canale di San Pietroburgo: EUR 65.00 pp
 Escursione di 3 ore al della metropolitana di Mosca e via Arbat:
EUR 25.00 pp
 Escursione di 3 ora di Mosca di notte e crociere con batello nel
fiume di Mosca: EUR 55.00 pp
 Escursione di 8 ore al Sergiev Posad: EUR 80.00 pp
 Escursione di 4 ore al Admiralteyskaya e Monasterio di Raifa:
EUR 40.00 pp
 Escursione di 4 ore a Iske-Kazan (Vecchia Kazan) con ingresso al
museo e fortifico: EUR 60.00 pp
 Escursione di 6 ore a Sviyazshsk con la visita al Monasterio
Domitian e il Templo del San Sergius di Radonezh: EUR 60.00 pp

PARTENZE GARANTITE XII
GIORNO 8 (MARTEDI): KAZAN
Questa mattina offre una visita opzionale al Quartiere
Admiralteyskaya e al Monastero di Raifa. Il monastero, situato
sulla riva di un bellissimo lago e circondato da foreste vergini, è
uno dei siti più belli del Tatarstan. Il monastero ha una storia
intrigante risalente al XVII secolo e oggi è ancora un monastero
funzionale. Nel pomeriggio viene offerta un'offerta opzionale ad
Iske-Kazan, un affascinante museo all'aperto dove si trovava
una volta la capitale del Khanate medievale di Kazan. Visitiamo
il museo dominato da una ricostruzione moderna della grande
fortezza di legno dal tempo del khanate, mentre uno spettacolo
teatrale interattivo con il governatore medievale della città, il
Kazan Khan e il suo entourage ci dà un'ulteriore impressione
della vita del persone di Kazan medievale.

GIORNO 9 (MERCOLEDI): KAZAN

Questa mattina una visita opzionale a Sviyazhsk è sul nostro
programma. Questa cittadina panoramica situata a un'ora di
macchina da Kazan alla confluenza dei fiumi Volga e Sviyaga è
stata una fortezza e una base militare sin dal XVI secolo.
Visitiamo il Monastero Santo Domitiano di Sviyazhsk e il
Tempio di San Sergius di Radonezh e godetevi le magnifiche
viste panoramiche della città e dei fiumi prima di tornare a
Kazan. La sera viene servita una cena di cucina nazionale
opzionale presso il ristorante Tatar Cuisine House.

GIORNO 10 (GIOVEDI): KAZAN PARTENZA
Trasferimento opzionale all’aeroporto.

CAPITALI RUSSE E TATARSTAN
Giugno-Agosto 2021, 10 giorni/9 notte




Cena nazional al ristorante “Tatar Cuisine House”: EUR 40.00 pp
Trasferimento dall’Hotel Park Inn Kazan all’aeroporto: EUR
40.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 80.00 per minivan
privato (4-7 persone)
Mezza pensione negli hotel (9 cene con 3 portate e caffe/tè): EUR
245.00 pp

PARTENZE GARANTITE XIII
GIORNO 1 (VENERDI): ARRIVO A TALLINN

Arrivo a Tallinn, trasferimento opzionale all’Hotel Radisson
Blu Olympia**** o simile, check-in, incontro di benvenuto.

GIORNO 2 (SABATO): TALLINN

Tallinn è un’affascinante miscela di tranquillita’ medievale e
vita moderna urbana. La Citta’ Vecchia è un posto vivace
d’estate con i suoi negozi, gallerie, mercatini, caffetterie
all’aperto e ristoranti. Visita panoramica della citta’
medievale attorno le mura medievali e dentro la Citta’
Vecchia dove si vedranno il Castello di Toompea, la
Cattedrale e il Palazzo del Municipio. Nel pomeriggio visita
opzionale al Parco di Kadriorg e museo KUMU. La sera cena
opzionale al ristorante medievale “Maikrahv”.

GIORNO 3 (DOMENICA): TALLINN-HELSINKI
Questa giornata offre l'escursione facoltativa al Parco
Nazionale di Lahemaa, dove visitiamo Tenuta Palmse, un
monumento alla famiglia von Pahlen, e Tenuta Sagadi. Il tour
si conclude con una visita all'affascinante Tenuta Vihula del
16° secolo e visita al Museo della vodka. Dopo la pausa di
pranzo, ci dirigiamo di nuovo a Tallinn per prendere il
traghetto a Helsinki e godere di un tour rinfrescante
attraverso l'arcipelago finlandese prima di arrivare a Helsinki.
Trasferimento all’Hotel Radisson Blu Seaside**** o simile,
check-in.

GIORNO 4 (LUNEDI): HELSINKI

Helsinki è veramente situata all’incrocio delle culture
dell’Oriente e dell’Occidente e questo si fa notare in ogni
posto di questa verde e vivace capitale finlandese.
L’itinerario della visita ci porta attraverso il porto alla
centrale via Mannenhein e al Palazzo del Parlamento.
Vediamo la Finlandia Hall, il Monumento di Sibelius e la
famosa Chiesa nella Scala. Il pomeriggio offre un'escursione
facoltativa alla Fortezza di Suomenlinna, un tesoro culturale
la cui costruzione fu iniziata nel XVIII secolo come fortezza
marina. Situato su un'isola, la fortezza è un'attrazione unica
per i visitatori. La sera cena opzionale al ristorante “Salve”.

GIORNO 5 (MARTEDI): HELSINKI-SAN PIETROBURGO
Oggi continuiamo a San Pietroburgo. Dopo aver passato la
frontiera russa, arriviamo a Vyborg, dove visitiamo la citta.
Nel tardo pomeriggio arriviamo a San Pietroburgo, check-in
all’Hotel Sokos Vasilievsky**** o simile.

GIORNO 6 (MERCOLEDI): SAN PIETROBURGO

San Pietroburgo è una citta’ stupenda. I suoi palazzi imperiali
e musei sono famosi in tutto il mondo, mentre il fiume Neva
e tanti canali hanno intitolato la citta’ la ‘Venezia del Nord’.
Durante la visita si vedranno tutti gli splendori della citta’: la
Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, il Palazzo d’Inverno, la
Cattedrale di S. Isacco, la Chiesa del Salvatore sul Sangue
Versato, il Convento Nevsky e tant’altro. Il pomeriggio è
riservato per una visita opzionale a Zarskoye Selo con
l’impressionante Palazzo di Caterina II con la Stanza
dell’Ambra, sparita durante la II Guerra Mondiale e
ricostruita per il trecentenario di San Pietroburgo. La sera una
visita facoltativa al Palazzo di Nikolaevsky con spetacolo di
folclore russo.

GIORNO 7 (GIOVEDI): SAN PIETROBURGO

La mattina è riservato per una visita facoltativa a Peterhof un
capolavoro incontrastato del tempo di Pietro il Grande, con
l'impressionante Grand Palace, Grand Cascade e Acqua
Avenue e la sua meravigliosa parchi. Nel pomeriggio visita
opzionale del famoso Museo d’Arte l’Hermitage. La sera
opzionale cena russa al Ristorante “Pryanosti & Radosti”.

GIORNO 8 (VENERDI): SAN PIETROBURGO
PARTENZA
Trasferimento opzionale all’aeroporto.

TRIANGOLO BALTICO
Giugno-Ottobre 2021, 8 giorni/7 notte
LE DATE:
GBT11: 11.06-18.06.21
GBT12: 18.06-25.06.21
GBT13: 25.06-02.07.21
GBT14: 02.07-09.07.21
GBT15: 09.07-16.07.21
GBT16: 16.07-20.07.21
GBT17: 23.07-30.07.21
GBT18: 30.07-06.08.21
GBT19: 06.08-13.08.21
GBT20: 13.08-20.08.21
GBT21: 20.08-27.08.21
GBT22: 27.08-03.09.21
GBT23: 03.09-10.09.21
GBT24: 10.09-17.09.21
GBT25: 17.09-24.09.21
GBT26: 24.09-01.10.21

Prezzo del pacchetto a persona:
EUR 995.00 (sistemazione in doppia)
EUR 450.00 (supplemento per singola)
Supplemento per GBT11-GBT14
EUR 100.00 (sistemazione in doppia)
EUR 100.00 (supplement per singola)

Incluso:
 7 pernottamenti negli hotel centrali 4 stelle
 7 x prima colazione
 Incontro di benvenuto con un bicchiere di spumante o succo
 Il programma personalizzato
 Ingressi: la Grande Gilda di Tallinn, Chiesa nella Scala a
Helsinki, Fortezza dei SS. Pietro e Paolo a San Pietroburgo
 Servizio di guida in italiano e spagnolo per tutte le partenze
 Servizio di pullman di 1° classe per tutta la durata del viaggio
 Aliscafo Tallinn-Helsinki (solo andata, classe turistica)
 Facchinaggio
 Diritti d’agenzia e l’IVA
Opzionale:
 Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel Radisson Blu Olympia:
EUR 35.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 55.00 per
minivan privato (4-7 persone)
 Visita opzionale al Parco di Kadriorg e museo KUMU: EUR
40.00 pp
 Cena medievale al Ristorante Maikrahv a Tallinn: EUR 40.00 pp
 Escursione di 6 ore al Parco Nazionale di Lahemaa: EUR 70.00
pp
 Visita di 3 ore alla Fortezza di Suomenlinna: EUR 60.00 pp
 Cena finlandese al ristorante Salve: EUR 60.00 pp
 Escursione di 4 ore a Zarskoe Selo con l’ingresso a Palazzo di
Caterina: EUR 80.00 pp
 Spettacolo folcloristico al Palazzo Nikolaevsky: EUR 65.00 pp
 Escursione di 4 ore a Peterhof con l’ingresso a Grand Palace:
EUR 75.00 pp
 Escursione di 3 ore al Museo d’Arte l’Hermitage: EUR 50.00 pp
 Cena russa al Ristorante Pryanosti & Radosti: EUR 50.00 pp
 Trasferimento dall’Hotel Sokos Vasilievsky all’aeroporto: EUR
70.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 90.00 per minivan
privato (4-7 persone)
 Mezza pensione negli hotel (7 cene con 3 portate e caffe/tè):
EUR 255.00 pp

GUARANTEED ESCORTED TOURS XIV
GIORNO 1 (MARTEDI): ARRIVO A SAN PIETROBURGO

SAN PIETROBURGO CITY BREAK

GIORNO 2 (MERCOLEDI): SAN PIETROBURGO

Marzo-Ottobre 2021, 4 giorni/ 3 notte
DATES:

Arrivo a San Pietroburgo, trasferimento opzionale all’Hotel Sokos
Vasilievsky**** o simile, check-in, incontro di benvenuto.
San Pietroburgo è una citta’ stupenda. I suoi palazzi imperiali e
musei sono famosi in tutto il mondo, mentre il fiume Neva e tanti
canali hanno intitolato la citta’ la ‘Venezia del Nord’. Durante la
visita si vedranno tutti gli splendori della citta’: la Fortezza dei
SS. Pietro e Paolo, il Palazzo d’Inverno, la Cattedrale di S. Isacco,
la Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, il Convento Nevsky e
tant’altro. Il pomeriggio è riservato per una visita opzionale a
Zarskoye Selo con l’impressionante Palazzo di Caterina II con la
Stanza dell’Ambra, sparita durante la II Guerra Mondiale e
ricostruita per il trecentenario di San Pietroburgo. La sera una
visita facoltativa al Palazzo di Nikolaevsky con spetacolo di
folclore russo.

GIORNO 3 (GIOVEDI): SAN PIETRORBURGO

La mattina è riservato per una visita facoltativa a Peterhof un
capolavoro incontrastato del tempo di Pietro il Grande, con
l'impressionante Grand Palace, Grand Cascade e Acqua Avenue e
la sua meravigliosa parchi. Nel pomeriggio visita opzionale del
famoso Museo d’Arte l’Hermitage. La sera opzionale cena russa
al Ristorante “Pryanosti & Radosti”.

GIORNO 4 (VENERDI): SAN PIETRORBURGO
Trasferimento opzionale all’aeroporto.

GSP01: 30.03-02.04.21
GSP03: 13.04-16.04.21
GSP05: 27.04-30.04.21
GSP06: 04.05-07.05.21
GSP07: 11.05-14.05.21
GSP08: 18.05-21.05.21
GSP11: 08.06-11.06.21
GSP13: 22.06-25.06.21
GSP15: 06.07-09.07.21
GSP17: 20.07-23.07.21
GSP19: 03.08-06.08.21
GSP21: 17.08-20.08.21
GSP22: 24.08-27.08.21
GSP23: 31.08-03.09.21
GSP24: 07.09-10.09.21
GSP25: 14.09-17.09.21
GSP26: 21.09-24.09.21
GSP27: 28.09-01.10.21
GSP28: 05.10-08.10.21

Prezzo del pacchetto a persona:
EUR 375.00 (sistemazione in doppia)
EUR 200.00 (supplemento per singola)
Supplemento per GSP11-GSP14
EUR 100.00 (sistemazione in doppia)
EUR 100.00 (supplement per singola)

Incluso:
 3 pernottamenti negli hotel centrali di 4 stelle
 3 x prima colazione
 Incontro di benvenuto con un bicchiere di spumante o succo
 Il programma personalizzato
 Ingressi: Fortezza dei SS. Pietro e Paolo a San Pietroburgo
 Servizio di guida in italiano e spagnolo per tutte le partenze
 Servizio di pullman di 1° classe per tutta la durata del viaggio
 Facchinaggio
 Diritti d’agenzia e l’IVA
Opzionale:
 Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel Sokos Vasilievsky: EUR
70.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 90.00 per minivan privato
(4-7 pers)
 Escursione di 4 ore a Zarskoe Selo con l’ingresso a Palazzo di
Caterina: EUR 80.00 pp
 Spettacolo folcloristico al Palazzo Nikolaevsky: EUR 65.00 pp
 Escursione di 4 ore a Peterhof con l’ingresso a Grand Palace: EUR
75.00 pp
 Escursione di 3 ore al Museo d’Arte l’Hermitage: EUR 50.00 pp
 Cena russa al Ristorante Pryanosti & Radosti: EUR 50.00 pp
 Crociera di canale di San Pietroburgo: EUR 65.00 pp
 Trasferimento dall’Hotel Sokos Vasilievsky all’aeroporto: EUR
70.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 9.00 per minivan privato
(4-7 persone)
 Mezza pensione negli hotel (3 cene con 3 portate e caffe/tè): EUR
95.00 pp

PARTENZE GARANTITE XV
GIORNO 1 (MARTEDI): ARRIVO A CRACOVIA
Arrivo a Cracovia, trasferimento opzionale all’Hotel Q Plus
Krakow**** o simile, check-in, incontro di benvenuto.

GIORNO 2 (MERCOLEDI): CRACOVIA

Per 500 anni Cracovia fu la citta’ reale della Polonia e per tanti
secoli the mura della citta’ proteggevano le sue tradizioni e
segreti. Durante la visita della citta’ vedremo la Citta’ Vecchia
con la chiesa di Santa Maria, l’Università di Jagellonica, il
panno Corridoio, il Castello di Wawel ed il quartiere ebreo
Kazimierz. Per il pomeriggio abbiamo preparato una visita
opzionale alla famosa Miniera di Sale di Wielizcka, uno
stupendo labirinto di gallerie che raggiunge profondità di 327
metri. La sera cena opzionale all Ristorante Hawelka.

GIORNO 3 (GIOVEDI): CRACOVIA-VARSAVIA
Partenza a Czestochowa, il cuore spirituale della Polonia, dove
visitiamo il monastero di Jasna Gora con la Madonna Nera.
Nel pomeriggio attraverso la pianura bassa della Polonia
Centrale arriviamo a Varsavia. Check-in all’ Hotel Radisson
Blu Sobieski**** o simile.

GIORNO 4 (VENERDI): VARSAVIA

Alzandosi dalle ceneri della II Guerra Mondiale, Varsavia è
una citta’ ricostruita nel dopoguerra. Il tour di mezza giornata
comprende: l’Itinerario Reale, la zona della Citta’ Vecchia con
il Palazzo Reale, la Cattedrale di San Giovanni ed il
Barbicano. Nel pomeriggio è possible effettuare una visita
opzionale al Parco reale Lazienki con il Palazzo sull’Aqua. La
sera opzionale cena polacca al Ristorante Dawne Smaki.

GIORNO 5 (SABATO): VARSAVIA- BIALYSTOK
Oggi continuiamo attraverso la ben boscosa Polonia orientale
verso la regione della Podlasie e Bialowieza. La foresta lì
rappresenta l'antica foresta che un tempo copriva tutta
l'Europa. Visiteremo il Parco Nazionale di Bialowieza e la sua
famosa Riserva Europea dei Bisonti. Dopo una leggera
passeggiata lungo i sentieri naturali della foresta, proseguiamo
per Biaylistok dove effettuiamo il check-in presso l'Hotel Ibis
Styles Bialystok *** o simile. Nel tardo pomeriggio visitiamo
Bialystok e il suo famoso Palazzo Branicki.

GIORNO 6 (DOMENICA): BIALYSTOK -VILNIUS
Partiamo da Bialystok diretti a Vilnius attraverso attraenti
località turistiche in Lituania. Facciamo una sosta a Kaunas,
l'ex capitale della Lituania, per ammirare il bellissimo centro
storico e l'elegante municipio barocco bianco prima di arrivare
nel tardo pomeriggio a Vilnius. Check in presso l'Hotel
Radisson Blu Lietuva **** o simile.

GIORNO 7 (LUNEDI): VILNIUS

Vilnius è conosciuta per gli oltre 1200 edifici medievali e 48
chiese. Durante la visita che comprende il tour panoramico
della’ citta’ e la passeggiata nel centro storico si ammireranno
la Cattedrale di Vilnius, la Torre di Gediminas, la Chiesa dei
SS. Pietro e Paolo, la Chiesa di S. Anna, l’antica Universita’ e
la Porta dell’Aurora. Nel pomeriggio escursione opzionale a
Trakai, l’antica capitale della Lituania, con la visita
dell’omonimo Castello sul Lago Galves. La sera cena
folcloristica opzionale al ristorante lituano “Belmontas”.

GIORNO 8 (MARTEDI): VILNIUS-RIGA
Trasferimento a Riga con fermata alla Collina delle Croci, uno
dei posti piu’ sacri della Lituania cattolica. Dopo aver giunto la
Lettonia si visita il magnifico Palazzo Rundale, l’ex-residenza
estiva del Duca della Curlandia. Dopo la visita guidata del
palazzo, attraverso la Lettonia meridionale, si arriva nel tardo
pomeriggio a Riga, check-in all’ Hotel Radisson Blu
Latvija**** o simile.

GIOIELLI DI POLONIA E BALTICO
Giugno-Agosto 2021, 13 giorni/12 notte
LE DATE:
GPB10: 01.06-13.06.21
GPB12: 15.06-27.06.21
GPB14: 29.06-11.07.21
GPB15: 06.07-18.07.21
GPB16: 13.07-25.07.21
GPB17: 20.07-01.08.21
GPB18: 27.07-08.08.21
GPB19: 03.08-15.08.21
GPB20: 10.08-22.08.21
GPB21: 17.08-29.08.21

Prezzo del pacchetto a persona:
EUR 1395.00 (sistemazione in doppia)
EUR 500.00 (supplemento per singola)
Incluso:
 12 pernottamenti negli hotel centrali di 3-4 stelle
 12 x prima colazione
 Incontro di benvenuto con un bicchiere di spumante o succo
 Il programma personalizzato
 Ingressi: Castello di Wawel a Cracovia, Monasterio di Jasna
Gora Monastery a Czestochowa, Il Cattedrale di S.Giovanni a
Varsavia, Antica Universita di Vilnius, Palazzo Rundale, La
Grande Gilda di Tallinn
 Servizio di guida in italiano e spagnolo per tutte le partenze nel
parte di Polonia e guida esclusivo in italiano nel parte del Baltico
 Servizio di Pullman di 1° classe per tutta la durate del viaggio
 Facchinaggio
 Diritti d’agenzia e l’IVA
Opzionale:
 Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel Q Plus Krakow: EUR
40.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 60.00 per minivan
privato (4-7 persone)
 Escursione di 4 ore alla Miniera di Sale di Wieliczka: EUR
60.00 pp
 Cena al Ristorante Hawelka: EUR 40.00 pp
 Escursione di 3 ore al Parco reale Lazienki con il Palazzo
sull’Aqua: EUR 40.00 pp
 Cena polacca al Ristorante Dawne Smaki: EUR 40.00 pp
 Escursione di 3 ore a Trakai e visita all’omonimo Castello: EUR
40.00 pp
 Cena folcloristica al Ristorante Belmontas a Vilnius: EUR 40.00
pp
 Escursione di 4 ore al Parco Nazionale di Gauja: EUR 50.00 pp
 Escursione di 3 ore al Museo dell' Automobile di Riga: EUR
40.00 pp
 Il concerto d’organo al Duomo di Riga: EUR 35.00 pp
 Escursione di 4 ore a Jurmala: EUR 40.00 pp
 Cena lettone al Ristaurante elegnate Forest: EUR 40.00 pp
 Visita opzionale al Parco di Kadriorg e museo KUMU: EUR
40.00 pp
 Cena medievale al Ristorante Maikrahv a Tallinn: EUR 40.00 pp
 Trasferimento dall’Hotel Radisson Blu Olympia all’aeroporto:
EUR 35.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 55.00 per
minivan privato (4-7 persone)
 Mezza pensione negli hotel (12 cene con 3 portate e caffe/tè):
EUR 345.00 pp

PARTENZE GARANTITE XV
GIORNO 9 (MERCOLEDI): RIGA

Riga, fondata nel 1201 dal vescovo Tedesco Alberto, la piu’
grande delle capitali Baltiche, vero caleidoscopio di stili
architettonici diversi. Passeggiata nel centro storico per vedere
il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. Pietro, la Porta degli
Svedesi, i “Tre Fratelli”, la Grande e la Piccola corporazione
medievale (Gilde) e il monumento della Liberta’. Il
pomeriggio è riservato per una visita facoltativa a Jurmala, la
risorsa di mare vibrante lettone, famosa per la sua architettura
di legno e le sue spiaggie sabbiose. La sera è riservato per un
concerto al Duomo di Riga.

GIORNO 10 (GIOVEDI): RIGA

Dopo conoscere Riga si potrà scoprire la Lettonia medievale.
Visita opzionale al Parco Nazionale di Gauja con delle
stupende viste e la citta’ di Sigulda. Prima di tornare a Riga si
ascolta la legenda medievale lettone della Rosa di Turaida, si
vede il sepolcro di Maja, le rovine del Castello Episcopale e
del Castello dei Cavalieri della Spada, e la misteriosa grotta di
Gutman. Il pomeriggio offre una visita facoltativa al Museo
dell'Automobile di Riga, che ha un'impressionante collezione
di auto d'epoca, tra cui una collezione davvero unica di vecchie
limousine sovietiche dal garage del Cremlino di Mosca. La
sera cena opzionale al ristorante elegante “Forest”.

GIORNO 11 (VENERDI): RIGA-TALLINN
Trasferimento lungo l’autostrada del lungomare alla bella
cittadina termale di Pärnu, sosta per una piccola passeggiata.
Ulteriore trasferimento a Tallinn attraverso le foreste
dell’Estonia del Nord, check-in all’Hotel Radisson Blu
Olympia**** o simile.

GIORNO 12 (SABATO): TALLINN
Tallinn è un’affascinante miscela di tranquillita’ medievale e
vita moderna urbana. La Citta’ Vecchia è un posto vivace
d’estate con i suoi negozi, gallerie, mercatini, caffetterie
all’aperto e ristoranti. Visita panoramica della citta’ medievale
attorno le mura medievali e dentro la Citta’ Vecchia dove si
vedranno il Castello di Toompea, la Cattedrale e il Palazzo del
Municipio. Nel pomeriggio visita opzionale al Parco di
Kadriorg e museo KUMU. La sera cena opzionale al ristorante
medievale “Maikrahv”.

GIORNO 13 (DOMENICA): TALLINN PARTENZA
Trasferimento opzionale all’aeroporto.

GIOIELLI DI POLONIA E BALTICO
Giugno-Agosto 2021, 13 giorni/12 notte

PARTENZE GARANTITE XVI
GIORNO 1 (MARTEDI): ARRIVO A CRACOVIA
Arrivo a Cracovia, trasferimento opzionale all’Hotel Q Plus
Krakow**** o simile, check-in, incontro di benvenuto.

GIORNO 2 (MERCOLEDI): CRACOVIA

Per 500 anni Cracovia fu la citta’ reale della Polonia e per tanti
secoli the mura della citta’ proteggevano le sue tradizioni e
segreti. Durante la visita della citta’ vedremo la Citta’ Vecchia
con la chiesa di Santa Maria, l’Università di Jagellonica, il
panno Corridoio, il Castello di Wawel ed il quartiere ebreo
Kazimierz. Per il pomeriggio abbiamo preparato una visita
opzionale alla famosa Miniera di Sale di Wielizcka, uno
stupendo labirinto di gallerie che raggiunge profondità di 327
metri. La sera cena opzionale all Ristorante Hawelka.

SPLENDORI POLOACCHI
Giugno-Agosto 2021, 7 giorni/6 notte
LE DATE:
GPS14: 29.06-05.07.21
GPS16: 13.07-19.07.21
GPS18: 27.07-02.08.21
GPS20: 10.08-16.08.21

GIORNO 3 (GIOVEDI): CRACOVIA-VARSAVIA
Partenza a Czestochowa, il cuore spirituale della Polonia, dove
visitiamo il monastero di Jasna Gora con la Madonna Nera.
Nel pomeriggio attraverso la pianura bassa della Polonia
Centrale arriviamo a Varsavia. Check-in all’ Hotel Mercure
Warszawa Centrum**** o simile.

GIORNO 4 (VENERDI): VARSAVIA

Alzandosi dalle ceneri della II Guerra Mondiale, Varsavia è
una citta’ ricostruita nel dopoguerra. Il tour di mezza giornata
comprende: l’Itinerario Reale, la zona della Citta’ Vecchia con
il Palazzo Reale, la Cattedrale di San Giovanni ed il
Barbicano. Nel pomeriggio è possible effettuare una visita
opzionale al Parco reale Lazienki con il Palazzo sull’Aqua. La
sera opzionale cena polacca al Ristorante Dawne Smaki.

GIORNO 5 (SABATO): VARSAVIA- DANZICA
Lasciando Varsavia, partiamo in treno diretti a Danzica. Come
un mini-stato tutto per sé, Danzica ha un'atmosfera unica,
colta, ricca e cosmopolita, che la distingue da tutte le altre città
della Polonia. All'arrivo a Danzica, check-in presso l'Hotel
Mercure Gdansk **** o simile. Durante il tour pomeridiano a
piedi della città vecchia vediamo Dlugi Targ, o Mercato
Lungo, la Chiesa di Santa Maria, la Chiesa di Santa Brigida, la
Corte d'Arte e il Municipio di Danzica.

GIORNO 6 (DOMENICA): DANZICA
Al mattino viene offerto un tour opzionale della cosiddetta TriCity, un agglomerato urbano che unisce Danzica alle vivaci
città costiere di Sopot e Gdynia. Il tour lungo il golfo di 35 km
di Danzica include una visita al famoso molo di Sopot e un bel
concerto d'organo alla chiesa di Oliwa. Nel pomeriggio
offriamo un tour facoltativo da Danzica al Castello di Malborg.
La nostra prima tappa è a Elblag, una città con un passato
agrodolce e un futuro apparentemente luminoso. Dopo una
breve visita del centro storico con la cattedrale di San Nicola in
mattoni rossi, continuiamo a visitare il castello di Malbork,
un'imponente fortezza fondata dai cavalieri teutonici nel 13 °
secolo e splendidamente situata sulle rive del lento fiume
Nogat. In serata viene offerta una cena facoltativa di
arrivederci presso il prestigioso Ristorante Pod Lososiem.

GIORNO 7 (LUNEDI): DANZICA

Trasferimento opzionale all’aeroporto.

Prezzo del pacchetto a persona:
EUR 795.00 (sistemazione in doppia)
EUR 250.00 (supplemento per singola)
Incluso:
 7 pernottamenti negli hotel centrali di 4 stelle
 7 x prima colazione
 Incontro di benvenuto con un bicchiere di spumante o succo
 Il programma personalizzato
 Ingressi: Castello di Wawel a Cracovia, Monasterio di Jasna
Gora Monastery a Czestochowa, Il Cattedrale di S.Giovanni a
Varsavia, Castello di Malbork e Corte di Artus a Danzica
 Servizio di guida in italiano e spagnolo per tutte le partenze
 Servizio di Pullman di 1° classe per tutta la durate del viaggio
 Facchinaggio
 Diritti d’agenzia e l’IVA
Opzionale:
 Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel Novotel Krakow
Centrum: EUR 40.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 60.00
per minivan privato (4-7 persone)
 Escursione di 4 ore alla Miniera di Sale di Wieliczka: EUR
60.00 pp
 Cena al Ristorante Hawelka: EUR 40.00 pp
 Escursione di 3 ore al Parco reale Lazienki con il Palazzo
sull’Aqua: EUR 40.00 pp
 Cena polacca al Ristorante Dawne Smaki: EUR 40.00 pp
 Escursione di 4 ore di Tri-City con Sopot e Gdynia con concerto
di musica d'organo presso la chiesa di Oliwa: EUR 45.00 EUR a
persona
 La cena al ristorante Pod Lososiem: 50 EUR a persona
 Trasferimento dall’Hotel Mercure Gdansk all’aeroporto: EUR
55.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 95.00 per minivan
privato (4-7 persone)
 Mezza pensione negli hotel (6 cene con 3 portate e caffe/tè):
EUR 180.00 pp

PARTENZE GARANTITE XVII
GIORNO 1 (MERCOLEDI): ARRIVO A KIEV

Arrivo a Kiev, trasferimento opzionale all’Hotel Park Inn
Kyiv**** o simile, check-in, incontro di benvenuto.

GIORNO 2 (GIOVEDI): KIEV

Fondata alla fine del 9° secolo Kiev è una delle più antiche
città d'Europa e la culla della civiltà slava e del cristianesimo
ortodosso. Durante la visita ci introduce al centro storico della
città e tutti i suoi tesori tra cui la Cattedrale di San Vladimir,
Golden Gates, Cattedrale di Santa Sofia, Monastero di cupole
dorate di San Michele, Piazza Indipendenza, l'Opera e la
Cattedrale di Sant'Andrea. Il pomeriggio è riservato per una
visita facoltativa al famoso Monastero di Cave con incredibili
monumenti architettonici, che vanno dai campanili di cattedrali
ai sistemi di grotte sotterranee e di forti mura di fortificazione
in pietra. La sera cena ucraina facoltativa al ristorante
“Opanas”.

GIORNO 3 (VENERDI): KIEV

La mattina è riservato per escursione facoltativa all’ museo
etnografico all’aperto di Pirogovo con esposizione di cascina,
chiese di legno, mulino a vento e l'architettura villaggio di tutte
le regioni del grande paese ci riporterà alle atmosfere del 18° e
19° secolo l'Ucraina rurale. Nel pomeriggio viene offerta una
visita facoltativa alla Cattedrale di Santa Sofia e il Museo di
Storia Nazionale. La Cattedrale di Santa Sofia - costruita nel
11° secolo - è un complesso monastico patrimonio dell'Unesco
con unici affreschi antichi. La visita comprende anche
Campanile, monaci pensatoio e Metropolita House. Si procede
per il Museo Storico Nazionale, con oltre 800 mila pezzi unici
legati alla storia e alla cultura di Ucraina.

GIORNO 4 (SABATO): KIEV-LVIV

La mattina è riservato per una visita facoltativa al Museo di
Chernobyl unico dedicato al disastro di Chernobyl del 1986,
che ha anche segnato l' inizio della fine dell'Ucraina sovietica.
Nel pomeriggio andiamo alla stazione ferroviaria a bordo del
moderno treno ad alta velocità diretto a Lviv. Al suo arrivo in
serata a Lviv, trasferimento all’Hotel Dnister**** o simile,
check-in.

GIORNO 5 (DOMENCIA): LVIV

Lviv è conosciuta come il centro d’Ucraina occidentale, che
non fu mai incorporato nella Russia imperiale, ma era una
parte dell'impero asburgico. Anche Lviv ha avuto una storia
coinvolgente e violenta ha ancora un fascino unico del vecchio
mondo. Durante la visita ci porta a centro storico di Lviv - un
complesso di edifici in pietra dal 14 del 16° secolo - e
comprende la Piazza del Mercato con il City House, nero
costruzione di pietra, Piazza dell'Opera, Kornyakt Palazzo,
medievale Farmacia - museo, Cattedrale armena, Dominical e
cattedrali Bernardino e la bella cappella Boim. Nel pomeriggio
viene offerto una visita facoltativa Lviv Beer Tour. Avremo
l'opportunità di imparare come birra artigianale viene prodotta
e al gusto e durante il tour viaggeremo da un antico monastero
del 17° secolo di una moderna fabbrica di birra.

GIORNO 6 (LUNEDI): LVIV
L' intera giornata visita facoltativa oggi ci porta in giro per
castelli Leopoli: Castello Olesko risalente al 13° secolo e la
residenza dei re polacchi, come Jan Sobieski. Il castello offre
una magnifica collezione di mobili antichi e quadri, un bel
parco e un museo con bellissimi pezzi di gioielleria, e Zolochiv
Palazzo - il gioiello di architettura difensiva, costruita nel 17°
secolo. Nel corso dei secoli il palazzo fungeva da fortezza e
residenza reale. Nel cortile troviamo Grand Palace e Palazzo
cinese. In serata una cena facoltativa Carpazi addio al
ristorante trota, pane e vino con il suo piatto clou, la trota dei
Carpazi.

GIORNO 7 (MARTEDI): PARTENZA DI LVIV
Trasferimento opzionale all’aeroporto.

UCRAINE CLASSICA
Giugno-Agosto 2021, 7 giorni/6 notte
LE DATE:
GCU15: 30.06-06.07.21
GCU17: 14.07-20.07.21
GCU18: 21.07-27.07.21
GCU19: 28.07-03.08.21
GCU20: 04.08-10.08.21
GCU21: 11.08-17.08.21

Prezzo del pacchetto a persona:
EUR 545.00 (sistemazione doppia)
EUR 300.00 (supplement per singola)
Incluso:
 6 pernottamenti negli hotel centrali di 4 stelle
 6 x prima colazione
 Incontro di benvenuto con un bicchiere di spumante o succo
 Il programma personalizzato
 Biglietti di funivia in Kieva, ingressi a Chiesa di Boim e
medievale Farmacia - museo a Lviv
 Assistenza da parte di accompagnatore parlante italiano e
spagnolo per tutti i tour
 Servizio di pullman di 1° classe per tutta la durata del viaggio
 Treno Hyundai di alta velocita Kiev-Lviv solo andata (2.classe)
 Facchinaggio
 Diritti d’agenzia e l’IVA
Opzionale:
 Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel Park Inn Kyiv: EUR
35.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 60.00 per minivan
privato (4-7 persone)
 Visita di 3 ore al Monastero di Cave: EUR 40.00 pp
 Cena ucraine al ristorante Opanas: EUR 40.00 pp
 Escursione di 4 ore al Museum all’aparto di Pirogovo: EUR
35.00 pp
 Visita di 3 ore del Catedrale di St. Sophia ed il museo nazionale
di storia: EUR 25.00 pp (visita a piedi)
 Visita di 3 ore del museo di Chernobyl: EUR 40.00 pp
 Visita di 2 ore “Lviv Beer Tour”: EUR 35.00 pp
 Escursione di 8 ore a castelli intorno Lviv: EUR 60.00 pp
 Cena Carpazi al ristorante Trout, Bread and Wine: EUR 35.00
pp
 Trasferimento dall’Hotel Radisson Dnister all’aeroporto: EUR
25.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 45.00 per minivan
privato (4-7 persone)
 Mezza pensione negli hotel (6 cene con 3 portate e caffe/tè):
EUR 195.00 pp

PARTENZE GARANTITE XVIII
GIORNO 1 (MERCOLEDI): ARRIVO A KIEV

Arrivo a Kiev, trasferimento opzionale all’Hotel Park Inn
Kyiv**** o simile, check-in, incontro di benvenuto.

GIORNO 2 (GIOVEDI): KIEV

Fondata alla fine del 9° secolo Kiev è una delle più antiche città
d'Europa e la culla della civiltà slava e del cristianesimo
ortodosso. Durante la visita ci introduce al centro storico della
città e tutti i suoi tesori tra cui la Cattedrale di San Vladimir,
Golden Gates, Cattedrale di Santa Sofia, Monastero di cupole
dorate di San Michele, Piazza Indipendenza, l'Opera e la
Cattedrale di Sant'Andrea. Il pomeriggio è riservato per una visita
facoltativa al famoso Monastero di Cave con incredibili
monumenti architettonici, che vanno dai campanili di cattedrali ai
sistemi di grotte sotterranee e di forti mura di fortificazione in
pietra. La sera cena ucraina facoltativa al ristorante “Opanas”.

UCRAINA E POLONIA PANORAMICA
Giugno-Agosto 2021, 11 giorni/10 notte
LE DATE:
GUP15: 30.06-10.07.21
GUP17: 14.07-24.07.21
GUP18: 21.07-31.07.21
GUP19: 28.07-07.08.21
GUP20: 04.08-14.08.21
GUP21: 11.08-21.08.21

GIORNO 3 (VENERDI): KIEV

La mattina è riservato per escursione facoltativa all’ museo
etnografico all’aperto di Pirogovo con esposizione di cascina, chiese
di legno, mulino a vento e l'architettura villaggio di tutte le regioni
del grande paese ci riporterà alle atmosfere del 18° e 19° secolo
l'Ucraina rurale. Nel pomeriggio viene offerta una visita facoltativa
alla Cattedrale di Santa Sofia e il Museo di Storia Nazionale. La
Cattedrale di Santa Sofia - costruita nel 11° secolo - è un complesso
monastico patrimonio dell'Unesco con unici affreschi antichi. La
visita comprende anche Campanile, monaci pensatoio e Metropolita
House. Si procede per il Museo Storico Nazionale, con oltre 800 mila
pezzi unici legati alla storia e alla cultura di Ucraina.

GIORNO 4 (SABATO): KIEV-LVIV

La mattina è riservato per una visita facoltativa al Museo di
Chernobyl unico dedicato al disastro di Chernobyl del 1986, che
ha anche segnato l' inizio della fine dell'Ucraina sovietica. Nel
pomeriggio andiamo alla stazione ferroviaria a bordo del moderno
treno ad alta velocità diretto a Lviv. Al suo arrivo in serata a Lviv,
trasferimento all’Hotel Dnister**** o simile, check-in.

GIORNO 5 (DOMENCIA): LVIV

Lviv è conosciuta come il centro d’Ucraina occidentale, che non
fu mai incorporato nella Russia imperiale, ma era una parte
dell'impero asburgico. Anche Lviv ha avuto una storia
coinvolgente e violenta ha ancora un fascino unico del vecchio
mondo. Durante la visita ci porta a centro storico di Lviv - un
complesso di edifici in pietra dal 14 del 16° secolo - e comprende
la Piazza del Mercato con il City House, nero costruzione di
pietra, Piazza dell'Opera, Kornyakt Palazzo, medievale Farmacia museo, Cattedrale armena, Dominical e cattedrali Bernardino e la
bella cappella Boim. Nel pomeriggio viene offerto una visita
facoltativa Lviv Beer Tour. Avremo l'opportunità di imparare
come birra artigianale viene prodotta e al gusto e durante il tour
viaggeremo da un antico monastero del 17° secolo di una
moderna fabbrica di birra.

GIORNO 6 (LUNEDI): LVIV
L' intera giornata visita facoltativa oggi ci porta in giro per castelli
Leopoli: Castello Olesko risalente al 13° secolo e la residenza dei
re polacchi, come Jan Sobieski. Il castello offre una magnifica
collezione di mobili antichi e quadri, un bel parco e un museo con
bellissimi pezzi di gioielleria, e Zolochiv Palazzo - il gioiello di
architettura difensiva, costruita nel 17° secolo. Nel corso dei
secoli il palazzo fungeva da fortezza e residenza reale. Nel cortile
troviamo Grand Palace e Palazzo cinese. In serata una cena
facoltativa Carpazi addio al ristorante trota, pane e vino con il suo
piatto clou, la trota dei Carpazi.

GIORNO 7 (MARTEDI): LVIV – CRACOVIA
La mattina partiamo dalla stazione ferroviaria con il moderno
treno intercity diretto per la città polacca Przemysl per
raggiungere la nostra connessione più avanti a Cracovia. Il
viaggio panoramico in treno ci porta attraverso la provincia
montana sub-carpatica montuosa e boscosa prima di raggiungere
Cracovia nel primo pomeriggio. All'arrivo siamo trasferiti
all'Hotel Q Plus Krakow**** o simile, check-in.

Prezzo del pacchetto a persona:
EUR 1045.00 (sistemazione doppia)
EUR 450.00 (supplement per singola)
Incluso:
 10 pernottamenti negli hotel centrali di 4 stelle
 10 x prima colazione
 Incontro di benvenuto con un bicchiere di spumante o succo
 Il programma personalizzato
 Biglietti di funivia in Kieva, ingressi a Chiesa di Boim e
medievale Farmacia - museo a Lviv, Castello di Wawel a
Cracovia, Monasterio di Jasna Gora Monastery a Czestochowa,
Il Cattedrale di S.Giovanni a Varsavia
 Assistenza da parte di accompagnatore parlante italiano e
spagnolo per tutti i tour
 Servizio di pullman di 1° classe per tutta la durata del viaggio
 Treno Hyundai di alta velocita Kiev-Lviv solo andata (2.classe)
e treno intercity – Lviv-Cracovia
 Facchinaggio
 Diritti d’agenzia e l’IVA
Opzionale:
 Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel Park Inn Kyiv: EUR
35.00 per auto privata (1-3 persone), EUR 60.00 per minivan
privato (4-7 persone)
 Visita di 3 ore al Monastero di Cave: EUR 40.00 pp
 Cena ucraine al ristorante Opanas: EUR 40.00 pp
 Escursione di 4 ore al Museum all’aparto di Pirogovo: EUR
35.00 pp
 Visita di 3 ore del Catedrale di St. Sophia ed il museo nazionale
di storia: EUR 25.00 pp (visita a piedi)
 Visita di 3 ore del museo di Chernobyl: EUR 40.00 pp
 Visita di 2 ore “Lviv Beer Tour”: EUR 35.00 pp
 Escursione di 8 ore a castelli intorno Lviv: EUR 60.00 pp
 Cena Carpazi al ristorante Trout, Bread and Wine: EUR 35.00
pp
 Escursione di 4 ore alla Miniera di Sale di Wieliczka: EUR
60.00 pp
 Cena al Ristorante Hawelka: EUR 40.00 pp
 Escursione di 3 ore al Parco reale Lazienki con il Palazzo
sull’Aqua: EUR 40.00 pp
 Cena polacca al Ristorante Dawne Smaki: EUR 40.00 pp
 Trasferimento dall’Hotel Mercure Warszawa Centrum
all’aeroporto: EUR 45.00 per auto privata (1-3 persone), EUR
65.00 per minivan privato (4-7 persone)
 Mezza pensione negli hotel (10 cene con 3 portate e caffe/tè):
EUR 325.00 pp

PARTENZE GARANTITE XVIII
GIORNO 8 (MERCOLEDI): CRACOVIA

Per 500 anni Cracovia fu la citta’ reale della Polonia e per
tanti secoli the mura della citta’ proteggevano le sue tradizioni
e segreti. Durante la visita della citta’ vedremo la Citta’
Vecchia con la chiesa di Santa Maria, l’Università di
Jagellonica, il panno Corridoio, il Castello di Wawel ed il
quartiere ebreo Kazimierz. Per il pomeriggio abbiamo
preparato una visita opzionale alla famosa Miniera di Sale di
Wielizcka, uno stupendo labirinto di gallerie che raggiunge
profondità di 327 metri. La sera cena opzionale all Ristorante
Hawelka.

GIORNO 9 (GIOVEDI): CRACOVIA-VARSAVIA
Partenza a Czestochowa, il cuore spirituale della Polonia,
dove visitiamo il monastero di Jasna Gora con la Madonna
Nera. Nel pomeriggio attraverso la pianura bassa della
Polonia Centrale arriviamo a Varsavia. Check-in all’ Hotel
Radisson Blu Sobieski**** o simile.

GIORNO 10 (VENERDI): VARSAVIA

Alzandosi dalle ceneri della II Guerra Mondiale, Varsavia è
una citta’ ricostruita nel dopoguerra. Il tour di mezza giornata
comprende: l’Itinerario Reale, la zona della Citta’ Vecchia
con il Palazzo Reale, la Cattedrale di San Giovanni ed il
Barbicano. Nel pomeriggio è possible effettuare una visita
opzionale al Parco reale Lazienki con il Palazzo sull’Aqua. La
sera opzionale cena polacca al Ristorante Dawne Smaki.

GIORNO 11 (GIOVEDI): VARSAVIA PARTENZA
Optional transfer to the airport.
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