Terre dell’Ambra e Penisola Curlandese 21/ 28 Agosto 2020
Lungo il Mar Baltico, dove si stendono tre piccole repubbliche da scoprire: Estonia, Lettonia e Lituania,
caratterizzate da vicende storiche ed artistiche originali, espressioni di influenze diverse e di ricchissime culture
autoctone. Un paesaggio sereno e rilassante: foreste, corsi d’acqua, laghi e spiagge.

1° Giorno: Venerdì 21 Agosto 2020
Partenza con voli di linea. Arrivo a Tallin, trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Sabato 22 Agosto 2020
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città: il centro, il castello di Toompea, la piazza
del Mercato con il Municipio, il vecchio orologio, la Porta del Mare. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita
al parco di Kadriorg e visita all’omonimo palazzo. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno: Domenica 23 Agosto 2020
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Riga. Arrivo e pranzo. Inizio della visita panoramica della
città: la città vecchia con il Castello, il Duomo, il monumento alla Libertà, l'Opera, il quartiere Art Nouveau.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno: Lunedì 24 Agosto 2020
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Palanga. Sosta alla Collina delle Croci, luogo di
pellegrinaggio da tutto il paese e dall'estero. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Palanga, arrivo e
breve giro della città. Visita del giardino Botanico. Proseguimento per Klaipeda. Arrivo e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno: Martedì 25 Agosto 2020
Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione penisola di Curlandia, una spettacolare striscia di sabbia
fine con dune alte fino 70 metri che divide il mar Baltico dalla laguna dei Curi. Visita di Nida e del Museo di
Thomas Mann. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita di Joudkrante, nel XIX sec.
fu il centro principale di estrazione dell'ambra, oggi è un fiorente centro turistico e visita alla “collina delle
streghe. Rientro a Klaipeda. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno: Mercoledì 26 Agosto 2020
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Kaunas, arrivo e visita panoramica della città: la città
vecchia con la cattedrale e il vecchio municipio. Pranzo in ristorante. Partenza in pullman per Vilnius. Arrivo
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel
7° Giorno: Giovedì 27 Agosto 2020
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città: la porta medievale, la
cattedrale di San Stanislao, la torre di Ghedemino, l'Università, la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, la chiesa
di Sant'Anna, la chiesa di S.Bernardo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato all'escursione a Trakai,
antica capitale del principato lituano, situata in una bellissima regione di laghi, foreste e colline. Visita del
castello e del museo della storia. Cena e pernottamento in hotel.
8° Giorno: Venerdì 28 Agosto 2020
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Trasferimento all'aeroporto e partenza con voli di linea.

Quota per persona
Per prenotazioni entro il 14 Marzo
Quota di partecipazione per persona
in camera doppia a partire da

€ 1.430,00

SUPPLEMENTI PER PERSONA
Tasse aeroportuali (al 04/02/2020)
Camera singola
Assicurazione annullamento

€
€
€

211,00
360,00
40,00

Quota basata su minimo 15 partecipanti paganti.

La quota comprende
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volo di andata e ritorno da Milano Malpensa con Lufthansa in classe economica
N. 7 pernottamenti in camera doppia in hotel 3 e 4 stelle in pernottamento e prima colazione
N. 6 pranzi in ristorante
N. 7 cene in hotel
Trasferimenti, visite ed escursioni con bus riservato e guida accompagnatrice parlante italiano
Ingressi a musei e monumenti come da programma
Auricolari per tutte le visite
Traghetto Klaipeda – Penisola di Curlandia e tasse ecologiche per la penisola
Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
•
•
•
•
•
•

Tasse aeroportuali
Bevande ai pasti
Mance e facchinaggio
Eventuali city tax e tasse d’ingresso da pagare in loco
Extra di carattere personale
Tutto quanto non indicato alla voce «La quota comprende»

Piano voli
21 Agosto
21 Agosto
28 Agosto
28 Agosto

Milano Malpensa/Francoforte
Francoforte/Tallin
Vilnius/Francoforte
Francoforte/Milano Malpensa

09.05 – 10.25
14.35 – 17.50
18.15 – 19.25
21.40 – 22.50

Per info e prenotazioni entro il 14 Marzo 2020:

STOPOVER VIAGGI Via Torelli 2/a Novara – Tel +39 0321 466931
Email: gruppi@stopoverviaggi.it Web: www.stopoverviaggi.it

