
                           

 

 

N° 027 del 09/03/2014 
 

ESTATE 2014: 10/17 agosto 
 

 

 

 

Helsinki e Tour delle 

Capitali Baltiche 
 

 

 

 

Dom. 10 Al mattino raduno c/o l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e partenza con volo di linea Lufthansa 
per Vilnius via Francoforte. Pasto a bordo. Arrivo a Vilnius, incontro con l’assistente locale, sistemazione 
in pullman e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere e pernottamento. 

Lun. 11  Dopo la 1^ colazione visita guidata di Vilnius capitale della Lituania che incanta con il suo profilo 
costellato dai pinnacoli delle 20 chiese ortodosse e 30 chiese cattoliche. E’ la più grande città vecchia 
barocca d’Europa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al Castello di Trakai situata in una 
bellissima regione di laghi, foreste e colline. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Mar. 12  Dopo la 1^ colazione partenza per Riga, capitale della Lettonia. Sosta alla Collina delle Croci, uno dei 
luoghi più sacri della Lituania cattolica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
Rundale. Al termine della visita partenza per Riga. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Mer. 13 Dopo la 1^ colazione, visita guidata di Riga, città bellissima che conserva l’insieme più raffinato 
d’Europa di edifici art nouveau (Unesco). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio panoramica in pullman 
lungo il fiume Daugava, con sosta al vivace mercato centrale allestito negli hangar degli Zeppelin della 
1^ guerra mondiale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Gio. 14 Dopo la 1^ colazione partenza per Tallin. Sosta per la visita del Parco Nazionale di Gauja. Qui si 
trovano alcuni luoghi per la tradizione folkloristica lettone, su cui sono fiorite leggende e favole. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per Riga, attraversando un dolce paesaggio di campagne e 
boschi di betulle. Arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 15 Dopo la 1^ colazione visita della città vecchia di Tallin: Toompea sulla collina con il Castello, la 
Cattedrale ortodossa e il Parlamento. Si scende poi lungo le mura per arrivare nella città bassa dove si 
trova il Municipio e la piazza omonima. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si effettuerà una 
panoramica lungo la baia che si affaccia sul golfo di Finlandia. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Sab. 16 Dopo la 1^ colazione trasferimento al porto di Tallin e partenza con il traghetto per Helsinki. Arrivo e 
trasferimento in città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Helsinki, capitale 
della Finlandia. Tra i punti di interesse lo Stadio Olimpico, il monumento al compositore Sibelius, la 
chiesa nella Roccia, la Piazza del Senato, la Cattedrale di San Nicola, il Parlamento. Al termine 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 17 Dopo la 1^ colazione trasferimento all’aeroporto di Helsinki e partenza con volo di linea Lufthansa per 
Palermo (con coincidenza volo a Francoforte) e arrivo nel pomeriggio. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN DOPPIA……….€ 1.325,00 
3° letto bambini (2/11 anni) € 1.225,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Supplemento singola € 250,00 

 

La quota comprende: Volo di linea Lufthansa Palermo/Francoforte/Vilnius e Helsinki/Francoforte/ 
Palermo; trasferimenti con pullman G.T., trattamento di pensione completa in hotel****; visite ed 
escursioni come da programma; traghetto da Tallin per Helsinki; ingressi dove previsti; ns. 
accompagnatore; Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 90,00; assicurazione € 20,00; bevande ai pasti; tutto 
quanto non indicato in “la quota comprende”. 
 

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

Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425 

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00 – 19,00 lun./gio). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                     F.to Il Presidente 

                                                                                                (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

