
 
--------------  ASSOCIAZIONE DEI  LIBERALI PIACENTINI  “LUIGI EINAUDI”  ---------------- 

 

 

 

Le Capitali affacciate sul Mar Baltico  

HELSINKI, RIGA e TALLIN  
Finlandia, Lettonia, Estonia 

03 – 08 settembre 2019 

 
Programma indicativo 

→ 1 giorno  - 03/09 - Helsinki 
Trasferimento all'aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con volo di linea diretto per Helsinki. Incontro con la guida locale e 

transfer per l’hotel. Check in. Cena e pernottamento. 

→ 2 giorno – 0409 - Helsinki / Tallinn  
Prima colazione. Visita guidata della città (3 ore), attraverso il porto, la famosa Piazza del Mercato, il palazzo del Parlamento, la 

Piazza del Senato, la Finlandia Hall, il monumento a Sibelius, la chiesa nella roccia Temppeliaukio. 15.00 Trasferimento al porto 

di Tallinn. 16.30 Trasferimento in motonave per Tallinn. 18.30 arrivo a Tallinn. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

→ 3 giorno – 05/09 - Tallinn 
Prima colazione. Visita della città vecchia di Tallinn con monumenti storici di richiamo ed architettonici più significativi: il 

castello di Toompea, la Cattedrale ortodossa intitolata a S. Alexander Nevski, la Chiesa di San Nicolas, il palazzo del Parlamento 

dell'Estonia, Kiek in de Kok, la chiesa del Duomo, gioiello di architettura gotica, la Piazza del Municipio. Pranzo libero. Visita del 

parco di Kadriorg e Pirita. Tempo libero. Cena e pernottamento in hotel.  

→ 4 giorno – 06/09 - Tallinn / Turaida / Riga 
Prima colazione. Partenza per Parnu. Passeggiata sulla riva del Mar Baltico. Partenza per la visita del castello di Turaida, uno dei 

più famosi della Lettonia ed celebre per una leggenda, detta della Rosa di Turaida. Pranzo libero. Proseguimento per Riga.  Cena e 

pernottamento in hotel.  

→ 5 giorno  - 07/09 - Riga 
Prima colazione. Escursione per le strade di Riga, una delle più antiche città della Lega Anseatica, fondata nel 1201 da mercanti 

tedeschi. Visita alle località maggiormente conosciute: la cattedrale di San Pietro che ha la più alta torre di legno dell'Europa 

Orientale, la cattedrale del Duomo, la Casa della Testa Nera, per anni usata come hotel per singoli mercanti viaggiatori, I Cancelli 

Svedesi, Il Castello di Riga, la più grande Galleria D'Art Nouveau. Pranzo libero. Partenza per Rundale. Visita al palazzo di 

Rundale realizzato dall’architetto Italiano Rastrelli. Ritorno a Riga. 

Cena e pernottamento. 

→ 6 giorno – 08/09 – Riga / Italia 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita al Museo dell'occupazione sovietica. Pranzo libero. Trasferimento riservato per 

l’aeroporto ed  imbarco sul volo diretto di rientro in Italia. Ritorno a Piacenza in pullman GT.  
 

QUOTA INDIVIDUALE indicativa DI PARTECIPAZIONE:  
min 20 pers eur 1.240.00         min 25 pers eur 1.200.00    min 30 pers eur 1.150.00     

Supplemento singola: eur 250,00  

 
La quota comprende: 
trasferimento da e per Milano - il volo di linea a/r incluse tasse aeroportuali– la sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con 
servizi – il trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 6° giorno - Acqua in bottiglietta e the/caffè ai 
pasti - visite guidate come da programma – assicurazione sanitaria/bagaglio – IVA – assicurazione annullamento.  
La quota non comprende: 
i pranzi, le bevande ai pasti, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
 

Ingressi inclusi: chiesa nella roccia Temppeliaukio, palazzo di Rundale, castello di Turaida, museo dell'occupazione 

 
 

Si ricorda che è sufficiente essere in possesso della carta d'identità valida per l'espatrio, con validità residua di almeno 6 mesi. 
 
 

Per info e prenotazioni: 328 2184586 
 


