
 N° 008 del 19/01/2020 
 

DAL 10 AL 14 APRILE 2020: 5 GIORNI/4 NOTTI 
 

 

PASQUA A RIGA 
Il liberty nel Baltico 

 
Ven. 10   Nel pomeriggio raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Fontanarossa di Catania e partenza con volo diretto speciale per 

Riga. Arrivo a Riga previsto in prima serata. Sistemazione in pullman, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
Sab. 11 Dopo la 1^ colazione visita guidata della capitale della Lettonia: Riga, caratterizzata da una splendida architettura Art 

Nouveau, motivo per la quale viene soprannominata “la Parigi del Baltico”, ed è annoverata fra i Patrimoni mondiali 
dell’Unesco. Numerosi anche i monumenti in stile romanico, gotico, barocco e classico. Nella città vecchia si visiterà il 
monumento alla libertà, la casa delle Teste Nere, le chiese gotiche di S. Pietro e di San Giacobbe, la porta svedese, le case 
chiamate “i 3 fratelli” e la Cattedrale di S. Giovanni. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione: Riga offre una scelta di 
oltre 50 musei, bellissime vie commerciali, oltre che diversi parchi urbani dove effettuare splendide passeggiate. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 12 Dopo la 1^ colazione visita con guida locale del Parco Nazionale di Gauja, un polmone verde di quattrocentocinquanta 

chilometri di estensione, dalle colline a sud-est di Cesis fino al mar Baltico, nel golfo di Riga. Si accede dalla cittadina di 
Sigulda e da qui si trovano alcuni luoghi importanti per la tradizione folkloristica lettone, su cui sono fiorite leggende e favole. 
Il castello di Turaida fu edificato nel 1214 dal vescovo di Riga, Albrecht von Buxthoeven, sui resti di un antico forte. E ancora 
i resti del Castello dei Crociati del XIII sec. Possibilità di pranzo in ristorante (€ 20,00 p.p.). Nel pomeriggio visita del piccolo 
borgo medievale di Cesis, con i resti del Castello e la Chiesa di San Giorgio. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 13 Dopo la 1^ colazione partenza per Rundale e visita dello splendido Palazzo, eccellente esempio di rococò, esso fu 

residenza settecentesca dei Duchi di Curlandia opera del famoso architetto Rastrelli. A seguire breve visita di Jelgava. 
Proseguimento per Jurmala. Pranzo libero. Città turistica non lontana dalla capitale Riga, Jurmala è famosa per le sue ville 
caratteristiche e per una spiaggia amplissima. Si affaccia sul Baltico per tutta la sua estensione. È stata una stazione 
balneare dell'ex Unione Sovietica ed ancora oggi vanta un discreto afflusso turistico. Nel pomeriggio rientro a Riga in hotel, 
cena e pernottamento. 

Mar. 14  Dopo la 1^ colazione sistemazione in pullman e trasferimento in aeroporto di Riga e partenza con volo diretto speciale per 

Catania.   
 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p. ………………… € 569,00 
Tasse aeroportuali € 49,00 – Assicurazione m/b € 25,00 – Supplemento camera singola € 190,00 

Assicurazione annullamento viaggio € 29,00 – Pranzo di Pasqua € 20,00 – Supplemento bus Palermo/Catania a/r € 45,00 
 

 

 

La quota comprende: Volo speciale diretto Catania/Riga/Catania; franchigia bagaglio in stiva di kg. 15 + bagaglio a mano di kg. 5; 

trasferimenti dall’aeroporto per l’hotel e vv.; sistemazione in hotel Tallink**** centrale in camera doppia con servizi privati; trattamento 
di mezza pensione come da programma; pullman G.T. per tutte le visite ed escursioni menzionate in programma; accompagnatore da 
Palermo; IVA, tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Eventuali tasse di soggiorno; gli ingressi ai monumenti dove dovuti; mance ed extra di carattere personale; 

tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al  

Presidente Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 
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