SELF DRIVE IL MEGLIO DEI BALTICI

Durata:
Partenze:
Trasporto:

11 giorni - 10 notti
giornaliere, dall’ 1 Aprile al 30 Novembre 2018
noleggio auto della categoria prescelta

Itinerario classico che in tutta libertà, vi permette di esplorare gli aspetti più caratteristici delle tre nazioni che si affacciano
sul Mar Baltico, con rientro alla città di inizio del viaggio per l’ottimizzazione del costo.
1° GIORNO:
TALLINN
Arrivo all’aeroporto di Tallinn. Ritiro dell’auto a noleggio. Pernottamento all’hotel Kreutzwald 4*.
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 Draakoni
4*
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 4*.
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 Kolumbs 4*
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 3*.
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 Amberton Vilnius 4*
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 4*
9° GIORNO:
RIGA
Prima colazione. Giornata da dedicare alla scoperta della città, con i suoi numerosi monumenti e edifici storici.
Pernottamento
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 4*.
11° GIORNO:

TALLINN

Prima colazione. Consegna dell’auto in aeroporto.
CATEGORIA AUTO
CAT. C
CAT. I
CAT. D
Persone per Auto
2 Pers.
3 Pers.
2 Pers.
3 Pers.
4 Pers.
4 Pers.
Dal 1 Aprile al 30 Novembre 2018
€ 920
€ 825
€ 935
€ 835
€ 775
€ 835
CAT C = Volkswagen Polo o similare // CAT I = Volkswagen Golf o similare // CAT D = Volkswagen Golf SW o similare
Quota d'iscrizione (Include l'assicurazione annullamento, medico, bagaglio), a partire da € 45
LE QUOTE COMPRENDONO:
• Dieci pernottamenti negli hotel indicati o similari
• Prima colazione
• Noleggio auto della categoria prescelta, ritiro e rilascio all’aeroporto di Tallinn, incluso chilometraggio illimitato,
CDW
• Traghetto Klaipeda / Smiltyne / Klaipeda, passeggeri ed auto (giorno 6)
• Tasse locali
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LE QUOTE NON COMPRENDONO:
• Voli e relative tasse
• Pasti oltre la prima colazione
• Extra
• Assicurazioni facoltative o accessori per l’auto da pagare in loco
• Costi e spese dovuti alla circolazione e l’utilizzo del veicolo noleggiato
• Tutto quanto non incluso alla voce “le quote comprendono
NOTE PER IL NOLEGGIO
FRANCHIGIA DANNI E FURTO (ANCHE PARZIALE): EUR 850
ASSICURAZIONE SCDW (Opzionale, elimina la franchigia): a partire da 20€ al giorno, da richiedere e pagare al momento
dell’inizio del noleggio
GUIDATORE AGGIUNTIVO OLTRE AL PRIMO (Opzionale): 5€ al giorno, da richiedere e pagare all’inizio del noleggio
GPS (Opzionale): 15€ al giorno. La richiesta deve essere effettuata al momento della prenotazione, il pagamento avviene
localmente all’inizio del noleggio
BABY SEAT / BABY BOOSTER (Obbligatori per bambini): 39€/27€ per noleggio. La richiesta deve essere effettuata al
momento della prenotazione, il pagamento avviene localmente all’inizio del noleggio
Si consiglia vivamente di stipulare, al momento di inizio del noleggio, l’assicurazione SCDW.
Per il noleggio dell’auto è richiesta una carta di credito a garanzia, di tipo tradizionale (con numeri in rilievo), non
ricaricabile e non electron. 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 richiesta per il noleggio auto: minimo 25, massimo 79 anni con patente conseguita da almeno due anni. Le persone di
età compresa tra 20 e 24 anni possono noleggiare pagando localmente un supplemento di €5 al giorno.
Le quote possono subire variazioni in base all’aumento delle tasse locali e a qualsiasi variazione di costi al di fuori del
nostro controllo.
TERMINI DI PAGAMENTO:
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari a: il saldo di una eventuale biglietteria aerea più il
20% dei servizi a terra. La biglietteria aerea sarà emessa solo all’avvenuto ricevimento dell’acconto. Il saldo è richiesto 30
giorni prima della partenza.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi;
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base alla
destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o crociera)
ed all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 79 anni o da 80 a 89 anni). Maggiori informazioni e stima
dell’importo del premio possono essere fornite al momento della richiesta di preventivo o di prenotazione.
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