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€1.025

Tallin, Helsinki  e  San  Pietroburgo        f
 Duration:

 

8

 

Days

 

e

 

7

 

Nights

holiday period: June - August 2020

Destination: Capitali Baltiche

Board: Mezza Pensione

Accommodation: Hotel 4 Stelle

Voli: Non inclusi

Giorno di partenza : Venerdì

Servizio guida: in italiano

Valuta: Euro

Validità programma: dal 15/01 al
21/08/2020

PROGRAMMA DI VIAGGIO



PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° Giorno - Italia / Tallinn
Arrivo a Tallinn Trasferimento libero in hotel. Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a disposizione nella
hall dell’albergo per un breve incontro informativo. Per chi arriva con voli successivi verrà lasciato un kit di
informazioni direttamente alla reception. Pernottamento in Hotel

2° Giorno – Tallinn
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Tallinn di 3 ore con bus riservato e guida in italiano. Durante il tour
vedremo la parte alta della città con la Collina di Toompea, il Duomo protestante in stile gotico (ingresso incluso),
la Cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky e la città bassa con la rinascimentale Piazza del Municipio, cuore
pulsante della città. Pomeriggio escursione facoltativa al Rocca al mare open air museum di 3 ore. Cena e
pernottamento in hotel

3° Giorno - Tallinn / Helsinki
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto con bus riservato e assistente in italiano (l’assistente viaggia con
il gruppo fino a Helsinki). Imbarco sul traghetto per Helsinki. Arrivo a Helsinki e visita panoramica di Helsinki di 3
ore con bus riservato e guida in italiano. (Ingresso alla Chiesa nella roccia incluso). La Piazza del Senato,
dominata da tre costruzioni progettate dall'architetto Engel: la Chiesa del Duomo, la Sede del Governo e la Sede
centrale dell'Università. Il viale centrale, l'Esplanadi con le eleganti vetrine di design e arredamento, la Piazza del
Mercato vicino al porto con l'imponente Cattedrale ortodossa. Cena e pernottamento in hotel

4° Giorno - Helsinki / San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Mattino libero. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria. Partenza con treno
alta velocità per San Pietroburgo con assistente in italiano. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento
in hotel

5° Giorno - San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di 4 ore con bus riservato e guida in italiano. La Prospettiva Nevskij, il
Ponte Anickov, la Cattedrale del Sangue Versato, la Cattedrale della Madonna Nera di Kazan, Piazza Ostrovskij
con il monumento a Caterina II, il Teatro di prosa di Alessandro, Piazza delle Arti, il lungofiume del Mojka,
l'Ammiragliato, Piazza del Senato con il Cavaliere di Bronzo. Pomeriggio escursione facoltativa alla Cattedrale di
S.Isacco di 2 ore. Cena e pernottamento in hotel

6° Giorno - San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Escursione a Peterhof di 4 ore con bus riservato e guida in italiano (ingresso al parco ed
al palazzo incluso). Antica residenza imperiale sulle rive del Golfo di Finlandia, è anche denominata “la Versailles
del mare”; dopo la visita del magnifico Palazzo di Petrodvorets la guida ci porterà nel parco inferiore per ammirare
le bellissime fontane. La struttura di questo parco di 300 acri, incluse le spettacolari fontane sparse in tutto il
parco e i giardini, è stata progettata da Pietro il Grande in persona. Nel tardo pomeriggio minicrociera facoltativa
sulla Neva e sui canali di 2 ore. Cena e pernottamento in hotel

7° Giorno - San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. Visita al museo Hermitage di 4 ore con bus riservato e guida in italiano (ingresso
incluso). Il museo occupa quattro palazzi che, fino alla rivoluzione, facevano parte integrante degli appartamenti
reali. Recentemente i capolavori dei pittori impressionisti sono stati trasportati ed esposti nel Palazzo dello Stato
Maggiore che si trova di fronte all’Hermitage e non sono inclusi nella visita. Pomeriggio escursione facoltativa a
Tsarskoe Selo di 4 ore. Cena e pernottamento in hotel

8° Giorno - San Pietroburgo / Italia
Prima colazione in hotel Trasferimento libero in aeroporto. Fine dei Servizi
 



QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE

 

 Servizi

Sistemazione in camera doppia (prezzo per persona) € 1.058

Supplemento camera singola € 420

Adulto in terzo letto € 952

Bambino fino 12 anni in camera con 2 adulti € 845

Supplemento Notti Bianche, partenze: 12 e 26/06/2020 € 130

Supplemento per partenza 10/07/2020 € 95

Visto Russia (da aggiungere le spese di corriere) € 95

Apertura pratica inclusa assicurazione annullamento e sanitaria base 5% sul totale del viaggio

Supplementi facoltativi

Volo aereo incluso tasse (a richiesta disponibili tariffe Low Cost) da € 379

Le tariffe aeree proposte sono prenotabili in classi speciali con disponibilità limitata. Nel caso di indisponibilità
della classe quotata sara' applicato un supplemento. I biglietti a tariffa speciale non sono ne' modificabili ne'
rimborsabili e sono da saldare all'atto della conferma del viaggio.

Visite opzionali (si consiglia di prenotarle dall'Italia)

Open air Museum. Tour estone del "museo a cielo aperto"'con autobus privato e guida. La durata
dell'escursione è di 3 ore compresi i trasferimenti. A soli 20 minuti di auto dal moderno centro storico di
Tallinn, l'"Estonian Open Air Museum" vi accoglierà come una folata di aria fresca. Mostrando l'architettura
rurale del paese e il modo di vivere, le 14 aziende del museo forniscono una panoramica su come le famiglie
dei diversi strati sociali vivevano nei secoli 18-20. Come in ogni villaggio che si rispetti, c'è una chiesa, una
locanda, un edificio scolastico, i mulini, una stazione dei pompieri, un negozio e le capanne dei pescatori sul
mare. Visitare il museo è come camminare attraverso un modello in miniatura di tutta l'Estonia! 45 EURO
Tsarskoe Selo con bus riservato e guida in italiano (ingressi inclusi al Palazzo di Caterina e al Parco). La
durata dell'escursione è di 4 ore inclusi i trasferimenti. Il Palazzo di Caterina è uno splendido esempio di
barocco russo. Camminando all'interno dell'edificio possiamo percepire lo spirito dell'età delle imperatrici
Elisabetta e Caterina II ed ammirare i lavori unici dell'arte raffinata ed applicata. 50 EURO
Cattedrale di S.Isacco  con bus riservato e guida in italiano (ingresso incluso). La durata dell'escursione è di
2 ore inclusi i trasferimenti. La Cattedrale di S.Isacco è un edificio colossale che fu costruito nel XIX secolo e
fu disegnato dall'architetto francese August Montferrand. Il suo magnifico duomo è uno dei più famosi simboli
della città ed è visibile a chilometri di distanza. 45 EURO
Nel tardo pomeriggio minicrociera sulla Neva  e sui canali con bus riservato e guida in italiano. Fare una
crociera lungo il famoso fiume Neva è un'esperienza meravigliosa che ci resterà per sempre nella memoria. Si



può ammirare un panorama unico della città e la sua architettura neoclassica, godere di aria fresca e di
riflessi d'acqua durante questa crociera indimenticabile. 45 EURO

 

Comprende Non Comprende

Sistemazione negli hotel indicati nel programma o
similari,
camere standard, prima colazione inclusa
6 Cene a tre portate o buffet come da itinerario
(bevande escluse)
Bus Gran Turismo durante l’itinerario
Guida locale in italiano ove previsto dal programma
Tour escort dal 1° giorno al 7° giorno
Ingressi come indicato nel programma
Traghetto da Tallinn a Helsinki
Treno alta velocità da Helsinki a San Pietroburgo in
II classe
Tassa e percentuale di servizio
Assicurazione annullamento e sanitaria base
Assistenza della nostra Agenzia corrispondente

Biglietto aereo e le relative tasse
Pasti e bevande non indicati nel programma
Facchinaggio
Aumento massimale spese mediche
Visto d'Ingresso in Russia + spese di corriere
Trasferimenti da/per aeroporto
Tutto quanto non indicato in “la quota include”

   

Info :Jannuzzi Viaggi  0883/480415 

 Capitali Baltiche e Russia - Condizioni di Partecipazione

Condizioni di polizza Europ Assistance

Le foto sono del Paese visitato ma non si riferiscono obbligatoriamente a quello che si
visiterà durante il viaggio

DEPARTURES

June 2020

/it/link-programmi/110-capitali-baltiche-e-russia-condizioni-di-partecipazione
/en/link-programmi/124-condizioni-di-polizza-europ-assistance
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