
ISOLE DELL' ESTONIA E

TALLINGiorno 1: Tallinn
Arrivo a Tallinn, ritiro dell'auto a noleggio in aeroporto e guida fino al centro città, check-in presso l'Hotel
Metropol***/Hotel Kreutzwald****.  Visita il centro storico, iniziando dal castello di Toompea, dalla
cattedrale del Duomo e dalle piattaforme panoramiche panoramiche sulla collina del Duomo e prosegui fino
alla città bassa con i suoi mercanti medievali e gli edifici delle corporazioni, il vecchio municipio gotico, la chiesa
di Niguliste
Giorno 2: Tallinn - Haapsalu
Dopo colazione, guida  verso Haapsalu e lungo il percorso visita il Parco Nazionale Matsalu, che si trova nella
parte occidentale dell'Estonia ed è il più importante sito di riproduzione e muta sulle rotte migratorie delle
specie di uccelli acquatici e delle zone umide nel Mar Baltico Regione, check-in presso Hotel Baltic
Promenaadi***/Hotel Thalasso Spa***. Esplora Haapsalu con il castello episcopale di Haapsalu, passeggia per
le strade più antiche di Haapsalu, visita l'ex municipio, dove attualmente si trova il Museo Läänemaa e la chiesa
di San Giovanni, fai una passeggiata sulla Grande Passeggiata.
GIORNO 3: HAAPSALU - HIIUMAA
Dopo colazione, ti consigliamo di metterti in auto  in direzione porto di Rohuküla, per imbarcarti sul traghetto
delle 10:30 per Heltermaa. All'arrivo a Hiiumaa guida a Suuremõisa, fermati lungo il percorso al maniero di
Suuremõisa e alla chiesa di Pühalepa, che è l'edificio più antico conservato di Hiiumaa, oltre a Kärdla, check-in
presso Guesthouse Padu *** / Guesthouse Dagen ***, oltre a Orjaku villaggio, sosta lungo il percorso a Käina,
check-in alla Dagen Haus Guesthouse.
GIORNO 4: HIIUMAA
Dopo colazione, guida verso la penisola di Kõpu, la parte più antica di Hiiumaa, sosta lungo il percorso alla
collina delle croci, al faro di Tahkuna, al maniero di Kõrgessaare, al museo della fattoria Mihkli e al faro di Kõpu,
oltre a Käina, visita al museo di Hiiumaa a Kassari, la penisola di Sääretirp, la cappella e il cimitero di Kassari e la
fabbrica di lana di Vaemla, tornano a Kärdla.
GIORNO 5: HIIUMAA - SAAREMAA
Dopo colazione, sali in auto verso le 10:30 e guida fino al porto di Sõru per prendere il traghetto delle 12:00 per
Triigi. Riparti per  Kuressaare, lungo il percorso visita i mulini a vento di Angla, alla chiesa di Karja e ai crateri di
meteoriti di Kaali, conosciuti come Lago Kaali, è il primo cratere di meteoriti provato in Europa, visita Good
Kaarma Soap House, oltre a Kuressaare, fai il check-in all'Arensburg Boutique Hotel & Spa***/Grand
Rose****
GIORNO 6: SAAREMAA
Colazione, guida fino a Panga Cliff, che è la scogliera più alta della costa settentrionale di Saaremaa e Muhu, si
trova sulla costa settentrionale di Saaremaa, oltre a Kihelkonna, possibilità di visitare il museo della fattoria
Mihkli nel villaggio di Viki, il parco delle riserve naturali di Viidumäe, Loona Manor House e poi avanti verso la
penisola di Sõrve, dove puoi goderti le sue attrazioni naturali uniche e speciali.
GIORNO 7: SAAREMAA - MUHU
Dopo colazione, trasferimento all'isola Muhu – piccola e affascinante isola, sosta lungo il percorso alla chiesa di
Valjala. Prenditi un'intera giornata per visitare il villaggio meglio conservato dell'Estonia e il museo Muhu a
Koguva, l'allevamento di struzzi di Laasu a Nautse, la chiesa medievale di Santa Caterina nel villaggio di Liiva, la
scogliera di Üügu, guida a Hellamaa, visita la chiesa di Hellamaa, torna a Koguva, controlla - all'Hotel Vanatoa
Recreation Farm.
GIORNO 8: MUHU - TALLIN
 Colazione, in mattinata guida verso il porto di Kuivastu per prendere un traghetto per Virtsu e dopo circa 30
minuti di traghetto arriverai alla terraferma, prosegui attraverso il bellissimo paesaggio del sud-ovest
dell'Estonia fino a Tallinn, check-in all'Hotel Metropol* **/ Kreutzwald****
GIORNO 9:TALLIN
Dopo colazione, raggiungi l'aeroporto per il rilascio dell'auto in tempo per prendere il volo di rientro in Italia.

LA QUOTA INCLUDE:

-9 PERNOTTAMENTI IN HOTEL 3*  CON

COLAZIONE

-NOLEGGIO AUTO PER TUTTO IL

PERIODO DALL'AEROPORTO

-PACCHETTO DI BENVENUTO E

ROADMAP

-POLIZZA MEDICO-BAGAGLIO

LA QUOTA NON INCLUDE:

-TUTTI I VOLI

-SUPPL. HOTEL 3*S/4* +120€

-POLIZZA ANNULLAMENTO 5%

-VISITE GUIDATE

-INGRESSI

-PASTI

-EXTRA PERSONALI

-COVID TEST SE NECESSARI 
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PREZZO A PERSONA IN DOPPIA

SELF DRIVE


