
  

 

 

 

 
 

 

 

Città custodi di una storia secolare straordinariamente preservata. Capitali 

ricche di fascino, vita, colori, tradizioni e allo stesso tempo sensibilmente 

moderne e creative. 
 
1° giorno – sabato 3 agosto ITALIA – VILNIUS (Lituania) 
 
2° giorno – domenica 4 agosto VILNIUS 
 
3° giorno – lunedì 5 agosto VILNIUS/ COLLINA DELLE 
CROCI/ RUNDALE / RIGA (Lettonia) 
 
4° giorno – martedì 6 agosto RIGA 
 
5° giorno – mercoledì 7 agosto RIGA / PIARNU / 
TALLIN (Estonia) 
 
6° giorno – giovedì 8 agosto TALLIN 
 
7° giorno – venerdì 9 agosto TALLIN / HELSINKI (Finlandia) 
 
8° giorno – sabato 10 agosto HELSINKI / ITALIA 
 

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E’ DISPONIBILE PRESSO LA NOSTRA SEDE 

 

3 – 10 agosto 2019 

Quota di partecipazione € 1600 
Supplemento singola € 350 

Quota iscrizione € 35 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimento da e per Malpensa. Viaggio aereo con voli di linea – Tasse aeroportuali, di sicurezza e carburante  (valore 

all’1.12.18 pari a € 160, da verificare 1 mese prima della partenza). Sistemazione in ottimi hotels 4 stelle. Trattamento di 

pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno. Acqua in caraffa ai pasti. Accompagnatore locale 

parlante italiano per tutta la durata del tour. Guide parlanti italiano per le visite nelle città. Ingressi durante visite ed 

escursioni. Traghetto Tallin/Helsinki. Assicurazione medico/bagaglio base. Audioguide individuali. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le bevande extra ai pasti , le mance, gli extra personali, il facchinaggio, l’assicurazione annullamento Allianz (vedi nota) e tutto 

quanto non espressamente citato nella voce “la quota comprende”. 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: € 50 per persona (dietro presentazione certificato medico – no copertura per malattie 

pregresse) da richiedere al momento dell’iscrizione. 

 

Si ricorda che i soggiorni sono riservati ai soci del Centro Turistico Acli: il costo della tessera è di € 13 (1/12-30/11); i tesserati Acli 

richiederanno l’opzione C.T.A. di € 5. Organizzazione tecnica Le Marmotte 

 

Per informazioni e prenotazioni: C.T.A. – Via Agnelli, 33 – Gallarate - Tel 0331/776395 – mar 14.30/17.30 - gio 09.30/12.30 mail: 

ctagallarate@aclivarese.it 


