dal 28 aprile al 3 maggio 2020

RIGA e TALLINN
Le belle capitali baltiche della Lettonia ed Estonia
1° giorno MILANO Malpensa - RIGA
Trasferimento Segrate/Malpensa e partenza per RIGA. Capitale della
Lettonia. Incontro con la guida e visita panoramica della città. Pranzo
libero. Il centro storico è stato riconosciuto patrimonio Unesco e tra le
vie si respirano note svedesi, danesi, finlandesi e sovietiche.
Sistemazione in hotel a Riga, cena e pernottamento.
2° giorno RIGA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita a piedi di Riga, la
più grande delle capitali baltiche con il porto sul fiume Daugava e sul Mar Baltico. Pranzo
libero in centro. Nel pomeriggio visita al mercato coperto, sito all’interno degli imponenti
hangar utilizzati un tempo come deposito per i dirigibili. Navigazione sul fiume Daugava
con degustazione del balsamo di Riga. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno PALAZZO RUNDALE e MUSEO ETNOGRAFICO LETTONE
Prima colazione in hotel. Partenza per il Palazzo di Rundale, antica residenza estiva dei
duchi di Curlandia e progettata da Bartolomeo Rastrelli. Pranzo in ristorante Nel
pomeriggio visita del Museo Etnografico Lettone ed ulteriore visita della città. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
4° giorno PARNU e TALLINN
Prima colazione in hotel. Partenza per TALLINN, capitale dell’Estonia, lungo la costa del
Golfo di Riga seguendo la via Baltica. Breve sosta a PARNU, città dal pittoresco centro
storico e dalle tipiche case di legno. Pranzo in ristorante e proseguimento per Tallinn.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno TALLINN
Prima colazione in hotel. Visita guidata a piedi della città vecchia di Tallinn, patrimonio
dell’Unesco, che conserva l’antico borgo fortificato di epoca medievale, uno dei meglio
conservati nel Nord Europa. Pranzo libero. Il tour proseguirà tra la parte alta e bassa della
meravigliosa città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno rientro
Prima colazione in hotel e pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo
per Milano Malpensa (è previsto lo scalo a Riga). Servizio bus MXP/Segrate.

QUOTA SOCI in CAMERA DOPPIA € 990
Supplemento camera singola € 220

Partenze da Segrate: via xxv Aprile, C.na Commenda, Lavanderie C.na Ovi
La quota comprende: Volo aereo di andata Milano/Riga e volo di rientro Tallin/Milano, trasferimenti aeroporto/htl a/r,
trasferimenti Segrate/Mxp a/r – Bagaglio in stiva max 20kg, a mano max 7kg - Mezza pensione più 2 pranzi in
ristorante, colazione a buffet e acqua prevista durante i pasti menzionati - Visite guidate come da programma Assicurazione medico/bagaglio e Assicurazione annullamento viaggio. Penali fino a 60 gg prima 25% - da 60 a 30 gg
prima 50% - da 30 gg prima 100% - La quota non comprende: pranzi non indicati nel programma, spese personali, le
mance, ulteriori escursioni e tutto quanto non espressamente indicato.
Organizzazione Tecnica Macondo Viaggi
PRENOTAZIONE e ACCONTO € 300 entro il 10 febbraio - SALDO entro il 20 marzo 2020

Documenti necessari: carta di identità con validità in corso



Lunedì
Giovedì

dalle h 16.00 alle 18.30
dalle h 15.00 alle 17.30

Pro Loco Segrate Aps tel. 366 4333399

sportello S@c del Comune
via Mazzini, 37 Segrate

mail: proloco@prolocosegrate.it

