Sab.

22-Sab. 29Agosto

20

20

(8 gg/7 ntt)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Base 30 SOCI: €

1.785,00

Supplementi (a persona)
Camera singola
Adeguamenti (a persona)
Con Min. 25 paganti
Riduzioni

€ 320,00
€ 50,00

Camere triple, Camere quadruple, Bambini 0-12 in
camera tripla con 2 adulti paganti: su richiesta e
disponibilità.
(Quote tutte comprensive di Iva al 22%)

La quota comprende: Transfer A/R con bus
privato all’aeroporto di Milano Malpensa. Voli A/R
di LINEA NON DIRETTI in classe economica.
Tasse aeroportuali (pari al momento della stampa
del programma a circa € 180,00, da riconfermare
alla stampa dei biglietti). Bus privato per tutta la
durata del tour. Trasferimento a/r in traghetto da
Tallinn a Helsinki. Tour escort locale parlante
italiano presente per tutta la durata del tour.
Sistemazione in Hotel 4* (categoria ufficiale delle
città ospitanti). Trattamento di pensione completa
dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno di
cui 1 cena in ristorante a Riga, 1 cena tipica a
Tallinn e 1 cena in traghetto (menu preselezionati.
Per necessità o intolleranze avvisare prima della
partenza. Non sono garantiti cambi in loco).
Aperitivo di benvenuto il 1° giorno. Bevande a tutti
i pasti (acqua, the/caffè, 1 bicchiere di birra o 1 soft
drink a pasto). Biglietti e prenotazioni d’ingresso
per: Castello di Trakai, Palazzo e giardini di
Rundale, Chiesa e Campanile di San Pietro a
Riga, Duomo di Tallinn, Cattedrale di Helsinki.
Noleggio auricolari per 8 gg. Assicurazione
annullamento (su tutto il valore della quota di
partecipazione versata, singola compresa) e medicobagaglio. Mance. Accompagnatore dall’Italia.

Soci Partecipanti: Min. 30 – Max 40

Il viaggio è aperto ai Soci di Pro Loco
Abbiategrasso (quota sociale € 10,00/anno)
ISCRIZIONI:
Solo con nome fino al

15 GIUGNO 2020
CON ACCONTO entro il

20 GIUGNO 2020
OLTRE TALE DATA E’ PREVISTA UNA RIQUOTAZIONE DEI VOLI
ED UNA RICONFERMA DEGLI STESSI con IBERIA O ALTRO
VETTORE/OPERATORE

Programma di Viaggio
1° Giorno
Sabato 22 Agosto 2020
Abbiategrasso – Apt. di Milano Malpensa – Scalo a Vienna – Vilnius
In base all’orario definitivo di partenza del volo ritrovo dei partecipanti con l’accompagnatore
presso la Piazza Vittorio Veneto di Abbiategrasso (o in altri punti eventualmente convenuti).
Trasferimento con bus privato all’apt di Milano Malpensa. L’incontro avverrà circa 3 ore prima
della partenza. Arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea
NON diretto per VILNIUS. All’arrivo in apt a Vilnius, espletate le formalità doganali, incontro con
l’assistente locale parlante italiano che rimarrà col gruppo per tutto il tour. Sistemazione sul bus
privato e inizio del Gran Tour delle Capitali Baltiche che porterà a scoprire il meglio di Estonia,
Lettonia, Lituania ed Helsinki. Aperitivo di benvenuto in hotel e assegnazione delle camere. Nel
pomeriggio inizio della visita guidata di VILNIUS che proseguirà anche nella mattina del giorno
seguente. Capitale della LITUANIA, Vilnius ha un centro storico talmente ben conservato che è
Patrimonio dell’Umanità grazie ai suoi 1200 edifici medievali e 48 chiese. Imperdibili la neoclassica
Cattedrale, il Castello, la spettacolare Chiesa di Sant’Anna, il Ghetto e la Porta dell’Aurora.
Allettanti e suggestivi i vicoli ricchi di negozi d’arte, artigianato e antiquariato in cui domina l’ambra.
Al termine rientro in hotel. Cena in hotel con bevande incluse. Pernottamento in hotel.
2° Giorno
Domenica 23 Agosto 2020
Vilnius – esc. a Trakai - Vilnius
km 55
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata al proseguo della visita di VILNIUS con il quartiere di
Uzupis, la Torre di Gediminas e le Tre Croci. Pranzo in ristorante con bevande incluse. Dopo
pranzo escursione in bus a TRAKAI dove seguirà la visita guidata del fiabesco castello medievale
posto su un'isola del lago Galve. E’ uno dei più bei castelli d'Europa, costruito nel XIV sec. e prima
sede del Granducato di Lituania. Colpisce per i suoi possenti torrioni e la massiccia cinta muraria.
Al termine rientro in hotel. Cena in hotel con bevande incluse. Pernottamento in hotel.
3° Giorno
Lunedì 24 Agosto 2020
Vilnius – Collina delle Croci – Palazzo di Rundale - Riga
km 400
Prima colazione in hotel. Partenza per la LETTONIA. Sosta lungo il percorso alla COLLINA DELLE
CROCI, luogo di pellegrinaggio tanto caro a Papa Giovanni Paolo II, famoso per le sue 400MILA!!!
croci di ogni forma e materiale. La collina è definita “il cuore della Lituania”. Proseguimento poi per
RUNDALE per la visita del palazzo e dei giardini. Posto in aperta campagna il palazzo barocco fu
progettato dall’arch. Rastrelli, già noto per l’Hermitage di San Pietroburgo. Ori, marmi, stucchi e il
sontuoso parco alla francese lo rendono un’opera imperdibile. Pranzo in ristorante con bevande
incluse lungo percorso. Nel pomeriggio ingresso in Lettonia e arrivo a RIGA dove seguirà la
sistemazione in hotel. Cena in hotel con bevande incluse. Pernottamento in hotel.
4° Giorno
Martedì 25 Agosto 2020
Riga
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di RIGA piccolo gioiello urbano
dall’aria cosmopolita che conserva un centro storico medievale ricco di monumenti e musei (ben
50!) dominati dalla mole della Cattedrale. Da non perde il fantasioso Municipio, le vedute sulla
Dauvaga e il grande mercato coperto, uno dei più grandi d’Europa, dove tradizione popolare e
cultura globale coesistono e spesso si fondono. Pranzo in ristorante con bevande incluse.
Pomeriggio libero. Cena in ristorante con bevande incluse. Pernottamento in hotel.

La quota NON comprende: extra di carattere
personale o generale. Pasti non menzionati.
Bevande non menzionate. Adeguamenti e
variazioni di: tasse aeroportuali, carburante, tasse
di soggiorno (tali variazioni, se applicate, possono
essere comunicate fino a 20 gg prima della
partenza). Cambio nome. Ingressi e trasferimenti
non menzionati. Mance non indicate. Facchinaggi.
Diritti fotografici e di ripresa. Tutto quanto non
indicato in “la quota comprende”.

MODALITA DI PAGAMENTO

€ 625,00 entro il 20 GIUGNO 2020
(già compresa la quota di attivazione
dell’assicurazione annullamento)

€ 1.160,00 entro il 31 LUGLIO 2020

Tutti i versamenti devono essere fatti presso

BLU INFINITO VIAGGI

Non saranno ritenute valide le iscrizioni non
confermate con acconto. Dopo la conferma le
iscrizioni continueranno fino ad esaurimento posti.






PENALI DI ANNULLAMENTO

35% dal 21/6 a 40 giorni prima della partenza
50% da 39 a 20 giorni prima della partenza
75% da 19 a 8 giorni prima della partenza
100% da 7 giorni alla data di partenza

L’assicurazione annullamento è attivabile
solo per cause documentabili e certificabili e
non prevede il rimborso del 100% delle
quote di partecipazione (l’assicurazione
trattiene sempre una franchigia).
ISCRIZIONI. All’atto dell’iscrizione con acconto
(entro il 20 Giugno 2020) si prega di lasciare la
copia della CARTA D’IDENTITA’. Si raccomanda
la massima precisione nel comunicare i nominativi
in quanto devono risultare uguali a quanto riportato
sul documento (attenzione a diminutivi,
vezzeggiativi, cognome del marito, doppio
cognome e nome, ecc): in caso di discrepanze a
biglietto e/o assicurazioni emesse sarà addebitato
il costo di un nuovo biglietto o assicurazione
secondo quanto previsto dalla compagnia aerea o
assicuratrice. I dati forniti saranno utilizzati in
rispetto della legge 196/03 per fornire i servizi
indicati e conservati secondo quanto previsto dal
GDPR vigente Reg. UE 2019/679.
CAMBIO NOME VOLO. Senza penale fino
all’emissione dei biglietti. Cambiamenti successivi
prevedono un nuovo biglietto e una penale.
FRANCHIGIA BAGAGLIO: da stiva 23 kg; a mano
8 kg (H+Lu+La = Max 115 cm).

Per Informazioni e Iscrizioni
PRO LOCO ABBIATEGRASSO
Presso Infopoint Abbiategrasso
Castello Visconteo, Piazza Castello, 9
Cell. 328 06 37 390
www.prolocoabbiategrasso.it
maurobonalumi@fastwebnet.it
Sab e Dom 15.00 – 18.00
BLU INFINITO VIAGGI
C.so San Martino, 63 – Abbiategrasso MI
Tel. 02.94.96.30.06
adm@bluinfinitoviaggi.it
www.bluinfinitoviaggi.it
Lun-Ven 9.00 – 12.30 / 15.00 – 19.00
Sab 9.00 – 12.00

5° Giorno
Mercoledì 26 Agosto 2020
Riga – Parnu – Tallinn
km 315
Prima colazione in hotel. Visita guidata al quartiere liberty di Riga ritenuto la più ricca e vasta
collezione architettonica d’Art Nouveau al mondo coi suoi 800 edifici: un vero tripudio di cariatidi,
fiori, mascheroni, draghi, aquile, fantasia e… gatti! Al termine partenza per la LITUANIA. Sosta a
PARNU, piccola cittadina sul Mar Baltico, per il pranzo in ristorante con bevande incluse.
Tempo permettendo breve passeggiata sulla sua bianca e sabbiosa spiaggia, meta classica estiva
per i lettoni durante il periodo estivo. Nel pomeriggio partenza per TALLINN dove all’arrivo seguirà
la sistemazione in hotel. Cena in hotel con bevande incluse. Pernottamento in hotel.
6° Giorno
Giovedì 27 Agosto 2020
Tallinn – Esc. in traghetto ad Helsinki - Tallinn
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus al porto di Tallinn per l’imbarco sul traghetto col
quale si effettuerà il trasferimento su HELSINKI (durata della traversata 2 ore). Benvenuti in
FINLANDIA! All’arrivo a Helsinki incontro col bus locale e la guida locale. Inizio della visita di città.
Piccola e compatta, storica e moderna, Helsinki è una città di mare nata “dal mare” circa 450 anni
fa. Dominata dalla bianca mole della Cattedrale luterana conserva tracce del suo passato oggi
intercalate da avveniristici edifici. La Piazza Mercato, la Chiesa nelle Roccia, i tanti musei d’arte
sono solo alcune delle sue più note attrazioni. Pranzo in ristorante con bevande incluse.
Pomeriggio libero. Nel tardo pomeriggio incontro col bus e trasferimento al porto di Helsinki per
l’imbarco sul traghetto che permetterà il rientro a Tallinn. Cena in ristorante con bevande incluse
sul traghetto. Arrivo a Tallinn e trasferimento col bus in hotel. Pernottamento in hotel.
7° Giorno
Venerdì 28 Agosto 2020
Tallinn
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata di TALLINN che proseguirà nella
mattina del giorno seguente. Affacciata sul Golfo di Finlandia questa antica città medievale ha
saputo conservare e restaurare molto bene il proprio patrimonio artistico e monumentale tanto da
essere entrata nel patrimonio UNESCO. Divisa tra Città Alta e Città Bassa, Tallinn conserva l’antica
sede dei Cavalieri Teutonici, il Castello, parte delle antiche mura medievali che ancora oggi
abbracciano il suo centro storico, nel quale, tra vicoli e piazze incorniciati da cassette colorate, si
possono incrociare le antiche cattedrali ortodossa e luterana. Particolari e affascinanti sono anche i
quartieri moderni in cui si possono incrociare facilmente arte moderna, cultura hipster e cucina
fusion. Durante il periodo estivo attrae per i suoi giardini colorati il Palazzo Kadriorg, voluto dallo
Zar Pietro il Grande come residenza privata. Pranzo in ristorante con bevande incluse.
Pomeriggio libero. Cena in ristorante tipico con bevande incluse. Pernottamento in hotel.
8° Giorno
Sabato 29 Agosto 2020
Tallinn – Scalo a Francoforte – Apt di Milano Malpensa - Abbiategrasso
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata al proseguo della visita guidata di TALLINN. Pranzo in
ristorante con bevande incluse. Nel pomeriggio trasferimento col bus privato all’aeroporto di
Tallinn. Disbrigo delle formalità doganali. Cena libera in aeroporto. Imbarco sul volo di linea NON
diretto per il rientro in Italia. All’arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, dopo il recupero dei bagagli
incontro col bus privato per il trasferimento di rientro nelle località di partenza.
OPERATIVO VOLI OPZIONATO (da riconfermare 20 giorni prima della partenza)
A. Sab. 22/08 OS518 MXP-VIE p. 07:05
a. 08:35
OS833 VIE-VNO p. 10:05
a. 12:50
R. Gio. 29/08 LH883 TLL-FRA p. 18:05
a. 19:30
LH258 FRA-MXP p. 21:40
a. 22:50
HOTEL INDICATIVI (o similari, da riconfermare alla conferma definitiva del gruppo)
VILNIUS
(2 notti) HOLIDAY INN 4*
RIGA
(2 notti) METROPOLE 4*
TALLINN
(3 notti) RADISSON OLUMPIA 4*
DOCUMENTI D’IDENTITA’: Carta d’Identità NON rinnovata con timbro comunale di 5 anni o passaporto in corso
di validità + Tessera sanitaria. I bambini fino a 14 anni devono viaggiare con un adulto, genitore o da chi ne fa le
veci. Verificare che sul passaporto del minore siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario
è necessario l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore viaggia con una terza persona è
necessario l’“atto di accompagno” vidimato dalla Questura o l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del
minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre con sé uno dei certificati in
questione da mostrare all’occorrenza.
N.B: per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite senza

alterarne i contenuti. Alcuni monumenti indicati potrebbero risultare chiusi nei giorni in cui è organizzato il tour
anche se all’atto della stampa del programma diversamente indicato agli organizzatori. Potranno essere proposti
ingressi alternativi ma di pari interesse.

