
                           
 
 

N° 035 del 04/04/2009 

E S T A T E  2009 
4/11 agosto 

 
Capitali Baltiche 

Riga - Tallin – Stoccolma 
 

04/08 Ore 08,00 raduno all’aeroporto di Palermo e partenza per Riga con volo di linea (scalo Roma) 
delle ore 10,00. Arrivo alle ore 17,50 a Riga, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

05/08 Dopo la 1^ colazione visita guidata di Riga (capitale della Lettonia): la “Città Vecchia” con il 
Castello, la Porta degli Svedesi e la Torre delle Polveri, il Duomo, la Chiesa di S. Pietro con il 
Campanile, l’Opera Nazionale e il “Distretto Liberty”. Pranzo e pomeriggio libero. Cena in hotel 
e pernottamento.  

06/08 Dopo la 1^ colazione partenza per Tallin (capitale dell’Estonia) con sosta a Parnu, importante 
porto marittimo. Arrivo a Tallin, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

07/08 Dopo la 1^ colazione mattinata dedicata alla visita panoramica della città: si parte dalla città 
vecchia Toompea, la parte alta della città con il castello, famoso per il suo giardino e i suoi 
torrioni, il Duomo dedicato a Santa Maria, la Torre Kiek in de Kok, la Cattedrale Alexander 
Navskij, la Chiesa ortodossa di San Nicola. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento al porto 
di Tallin e partenza in nave per Stoccolma. Cena e pernottamento a bordo. 

08/08 Dopo la 1^ colazione a bordo mattinata dedicata alla visita panoramica della città con visita del 
museo Vasa. Pranzo e pomeriggio libero. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

09/08 Dopo la 1^ colazione, mattinata e pranzo libero. Pomeriggio trasferimento al porto e traghetto 
da Stoccolma a Riga. Cena e pernottamento a bordo. 

10/08 Dopo la 1^ colazione trasferimento dal porto in hotel. Pranzo e pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 

11/08 Dopo la 1^ colazione trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea (scalo Roma) per 
Palermo e arrivo alle ore 16,35. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN DOPPIA……… € 1.390,00 
3° letto adulto € 1.250,00 – 3° letto bambini € 1.190,00 – Supplemento singola € 315,00 

 

La quota comprende: Volo di linea a/r; sistemazione in hotel****; trattamento di mezza pensione con 
pasti come da programma; 2 minicrociere con pernottamento; visite guidate come da programma; Ns. 
accompagnatore per tutto il viaggio. 
 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali (€ 170,00); bevande ai pasti, Assicurazione Mondial 
Multirischi (€ 29,00) e tutto quanto non indicato in “la quota comprende”. 
 

AGOS finanzia il tuo viaggio. Esempio € 1.390,00 = 10 rate da € 139,00 + 1 rata da € 69,50 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 18/04/09 previo acconto di € 400,00 p.p. 
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  3394128975, al Segretario Armando Raffone 

 3491070425 o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20  0916454542 (pomeriggio). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                  F.to Il Presidente 
                                                                                               (Franco Dragotto) 


