CENTRO NAZIONALE STUDI URBANISTICI
Ente Morale D.P.R. 1-7-1971 N. 840

TALLINN e RIGA
Dal 18 al 21 giugno 2015
PROGRAMMA DI MASSIMA

Un itinerario che permette di penetrare l’anima delle Repubbliche Baltiche:
Tallinn, il centro della piccola Estonia, è da sempre incantatrice nessuno sfugge al suo fascino del tessuto
medievale, delle mura e delle torri dai rossi tetti, dei numerosi locali pieni di charme, che animano le sue
antiche case.
Riga, in Lettonia, è una città di ampio respiro, di netta impronta anseatica, un tempo chiamata la Parigi del
Baltico per la sua atmosfera e le imponenti costruzioni.
1° giorno 18.06.2015 VENEZIA - TALLINN
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia, operazioni d’imbarco (possibili partenze anche da Milano,
Roma e Napoli). Partenza con volo di linea via Francoforte per Tallin. Incontro con la guida e il pullman
riservato, breve giro città, trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in albergo.
2° giorno 19.06.2015 TALLINN
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di Tallinn: partendo dalla Città vecchia sito
dell’UNESCO, con una passeggiata sulla collina di Toompea per vedere il castello, la cattedrale ortodossa e il
Parlamento, ammirando dall’alto i tetti, le guglie ed il golfo. Proseguimento lungo le mura fino alla città
bassa dove spicca il Vecchio Municipio, il più antico del Nord Europa. Pranzo e proseguimento in pullman
per una panoramica lungo la baia che si affaccia sul Golfo di Finlandia. Cena in ristorante e pernottamento
in albergo.
3° giorno 20.06.2015 TALLINN – RIGA
Dopo la prima colazione, partenza per Riga. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita città con guida
locale. Riga città cosmopolita, moderno e antico si mescolano in stili architettonici che vanno dal gotico al
liberty. Tra i luoghi di maggiore interesse si ricordano: Vecriga, la “Vecchia Riga” sulla riva orientale del
fiume Daugava, dall’atmosfera anseatica e con numerosi ristoranti, bar e locali alla moda; Doma Laukums,
piazza dominata dal Duomo, tempio luterano; il Museo storico costruito nel 1773; Rigas pils, residenza di
Pietro il Grande nel XVIII° secolo che ospita tre Musei; Sveta Jekaba Basznica, cattedrale cattolica con l’alta
torre gotica; Konventa seta, ex-convento femminile che ospita il Museo delle Arti Applicate; Kalku iela, la
via che taglia in due il centro storico, con numerosi edifici interessanti. Cena in ristorante, sistemazione e
pernottamento in hotel.

4° giorno 21.06.2015 RIGA – VENEZIA
Dopo la prima colazione, si termina la visita città e di seguito trasferimento in aeroporto, volo di rientro a
Venezia (o altri aeroporti) via Francoforte.

Quota di partecipazione: € 940,00 (con 20 partecipanti)
Supplemento camera singola € 115,00
La quota comprende:
Volo aereo di linea LUFTHANSA A/R
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
Visite ed escursioni come da programma
Accompagnatore dall’Italia e guide locali parlanti italiano per le visite
Entrate previste nel programma
Assicurazione medico-sanitaria
Mance.
La quota non comprende quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”

PREADESIONE ENTRO IL 15 DICEMBRE CON VERSAMENTO DI ACCONTO VINCOLANTE DI € 100,00
c/c Intesa San Paolo - IBAN IT65D0306902126100000002556

