F&D LE REPUBBLICHE BALTICHE: STORIA, CULTURA E NATURA

Durata:
Partenze:
Trasporto:

11 giorni – 10 notti
giornaliere, dal 1 marzo al 31 ottobre 2015 – Minimo 2 adulti
noleggio auto della categoria prescelta, per dieci giorni

Visitate le antiche città baltiche, ricche di monumenti storici che ricordano il loro antico splendore, e le aree
naturalistiche più significative, come la penisola di Curlandia.
1° GIORNO:
TALLINN
Arrivo all’aeroporto di Tallinn. Ritiro dell’auto a noleggio. Pernottamento all’hotel Kreutzwald (o similare).
2° GIORNO:
TALLINN
Prima colazione. Giornata a disposizione per scoprire il fascino della capitale estone. Pernottamento all’hotel
Kreutzwald (o similare).
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3° GIORNO:
TALLINN – TARTU (190 KM CIRCA)
Prima colazione. Partenza in direzione di Rakvere e del Parco Nazionale Lahemaa. Si prosegue per la città di Mustvee
e quindi di Kallaste, prima di raggiungere Tartu, la capitale culturale dell’Estonia. Pernottamento all’hotel Barclay
(o similare).
4° GIORNO:
TARTU – CESIS – SIGULDA (200 KM CIRCA)
Prima colazione. Si prosegue attraverso la spettacolare regione di Voru. Superato il confine Lettone, si raggiunge la città di
Cesis, e successivamente dopo avere superato il Parco Nazionale Gauja, si giunge a Sigulda. Pernottamento all’hotel
Segewold (o similare).
5° GIORNO:
SIGULDA – LIEPAJA (270 KM CIRCA)
Prima colazione. Il viaggio prosegue verso Salaspils e la città di Kandava. Superata la cittadina di Kuldiga, antica
residenza dei Duchi di Curlandia, si giunge a Liepaja. Pernottamento all’hotel Promenade (o similare).
6° GIORNO:
LIEPAJA – NIDA (150 KM CIRCA)
Prima colazione. Partenza verso Palanga, centro balneare sulle rive del Mar Baltico, per raggiungere Klaipeda. Dopo un
breve passaggio in traghetto, si sbarca sulla penisola di Curlandia, con le sue dune sabbiose e le foreste di pini. Superato
il villaggio di pescatori di Juodkrante, si giunge a Nida. Pernottamento all’hotel Nerjia (o similare).
7° GIORNO:
NIDA –VILNIUS (330 KM CIRCA)
Prima colazione. L’itinerario prosegue nuovamente verso l’interno della Lituania. Si raggiunge Kaunas, antica città
storica, prima di arrivare nella capitale Lituana, Vilnius. Pernottamento all’hotel Conti (o similare).
8° GIORNO:
VILNIUS – RIGA (300 KM CIRCA)
Prima colazione. Dopo avere visitato la capitale, partenza verso la Lituania centrale, in direzione del confine Lettone.
Dopo avere superato la cittadina di Bauska, si giunge a Riga, l’affascinante capitale. Pernottamento all’hotel PK Riga
(o similare).
9° GIORNO:
RIGA
Prima colazione. Giornata da dedicare alla scoperta della città, con i suoi numerosi monumenti e edifici storici.
Pernottamento (o similare).
10° GIORNO:
RIGA – TALLINN (310 KM CIRCA)
Prima colazione. Partenza in direzione nord, seguendo la strada costiera fino a raggiungere Parnu, rinomata località
balneare estone. Il viaggio prosegue per raggiungere Tallinn, la capitale dell’Estonia. Pernottamento all’hotel
Kreutzwald (o similare).
11° GIORNO:
TALLINN
Prima colazione. Consegna dell’auto in aeroporto.

QUOTE A PERSONA IN EURO
Auto cat. A (Opel Corsa o similare)
2 pers.

3 pers.

4 pers.

855

765

720

Auto cat. B (Skoda Fabia o
similare)
2 pers.
3 pers. 4 pers.
875

780

730

Auto cat. D (Skoda Octavia o
similare)
2 pers.
3 pers.
4 pers.
995

855

790

Supplemento camera singola: € 435
Quota iscrizione: € 50
Assicurazione annullamento, medico e bagaglio (soggetta a variazione) a partire da: € 42
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LE QUOTE COMPRENDONO:
• dieci pernottamenti negli alberghi indicati, di categoria 3-4 stelle, in camere con servizi privati, incluso prima
colazione
• noleggio auto della categoria prescelta, per dieci giorni, ritiro e rilascio all’aeroporto di Tallinn, incluso
chilometraggio illimitato, CDW,TP, airport/city surcharge e tasse locali
• tasse e percentuali di servizio

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
• voli da/per l’Italia
• pasti, bevande ed extra in genere
• assicurazioni facoltative, benzina
• eventuali supplementi auto da pagare in loco
• tutto quanto non incluso alla voce “le quote comprendono”

Note:
Per il noleggio dell’auto è richiesta una carta di credito a garanzia. Il titolare della carta di credito deve essere la stessa
persona a cui sarà intestato il noleggio e deve essere indicato come il guidatore principale.
Età minima richiesta per il noleggio auto: 21 anni.
Le quote possono subire variazioni in base alle disponibilità, all’aumento delle tasse locali e a qualsiasi
variazione di costi al di fuori del nostro controllo.
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