
TOUR LE TERRE DELL’AMBRA

  

Dal 10 al 17 Settembre 2016
Piano Voli:
10.09.16 BERGAMO – VILNIUS 11:35 – 15:05
17.09.16 TALLIN – BERGAMO 21:15 – 23:10 

1° Giorno ROVATO – BERGAMO – VILNIUS
Ritrovo dei signori partecipanti presso la sede stabilita. Sistemazione in pullman e partenza per
l’aeroporto di BERGAMO in tempo utile per il  check-in delle ore 09:35 del volo LOW COST
RYANAIR delle ore 11:35 direzione VILNIUS con arrivo alle ore 15:05.  Incontro con la guida
locale parlante italiano e trasferimento in pullman in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento. 

2° Giorno : VILNIUS 
Prima  colazione  in  hotel.  Mattinata  dedicata  alla  visita  panoramica  della  città:  la  porta
medievale, la cattedrale di San Stanislao, la torre di Ghedemino, l'Università (ingresso incluso),
la  chiesa  dei  Santi  Pietro  e  Paolo,  la  chiesa  di  Sant'Anna,  la  chiesa  di  S.Bernardo.  Pranzo  in
ristorante. Pomeriggio dedicato all'escursione a Trakai,  antica capitale del principato lituano,
situata in una bellissima regione di laghi, foreste e colline. Visita del castello,  sede del  museo
della storia (ingresso incluso). Cena e pernottamento in hotel. 

3° Giorno : VILNIUS - KAUNAS - KLAIPEDA  
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Kaunas, arrivo e visita panoramica della città:
la città vecchia con la cattedrale e il vecchio municipio. Sorta come fortezza alla confluenza dei
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fiumi Neris e Nemunas divenne un importante centro commerciale dopo l'aggregazione alla Lega
Anseatica nel 1440. Pranzo in ristorante. Partenza in pullman per Klaipeda. Arrivo e sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

4° Giorno : KLAIPEDA - NIDA - KLAIPEDA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione a Nida, il più grande dei cinque villaggi della
stretta penisola di Neringa, una spettacolare striscia di sabbia fine con dune alte fino 70 metri che
divide  il  mar  Baltico  dalla  laguna  dei  Curi.  Visita  di  Nida  e  del Museo  di  Thomas Mann
(ingresso  incluso). Pranzo  in  ristorante.  Nel  pomeriggio  proseguimento  con  la  visita  di
Joudkrante, nel XIX sec. fu il centro principale di estrazione dell'ambra, oggi è un fiorente centro
turistico. Al termine escursione alla “collina delle streghe”, dove si è creato un museo all'aperto
di sculture in legno di soggetto comico e grottesco, opera di artisti locali.  Rientro a Klaipeda.
Cena e pernottamento in hotel. 

5° Giorno: KLAIPEDA - PALANGA - RIGA 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per  Palanga. Arrivo e  arrivo  e breve giro della
città.  Sosta alla  Collina delle Croci, luogo di pellegrinaggio da tutto il paese e dall'estero. Si
tratta  di  una  piccola  altura  frequentata  fin  dall'antichità  dai  primi  cristiani  ed  ancora  oggi
straordinaria meta di culto. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Riga. Arrivo e sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

6° Giorno: RIGA - TALLIN 
Prima  colazione  in  hotel.  Inizio  della  visita  panoramica  della  città:  la  città  vecchia  con  il
Castello,  il  Duomo, il  monumento alla Libertà,  l'Opera,  il  quartiere Art Nouveau. Partenza in
pullman per Tallin. Arrivo e pranzo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

7° Giorno: TALLIN 
Prima colazione in hotel. Tallin, un nome musicale che significa “terra dei Danesi” visto il loro
regno nei secoli  passati,  la più antica capitale dell’  Europa settentrionale.  Cittadina vivace ed
attiva ha archiviato gli anni bui dell’occupazione del regime comunista per rispolverare il suo
vero  passato,  fatto  di  cavalieri,  leggende,  eroi  mitologici.    Mattinata  dedicata  alla  visita
panoramica della città: il centro, giunto a noi quasi intatto, il castello di Toompea, un tempo
residenza dei feudatari, la piazza del Mercato con il Municipio, imponente edificio in stile gotico,
il vecchio orologio, la Porta del Mare, sovrastata a destra dalla Grassa Margherita la più grande
torre della città,  il  Duomo. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio visita al parco di Kadriorg e
visita  all’omonimo  palazzo.  Il  Palazzo  e  il  Parco  di  Kadriorg (ingresso  incluso)  furono
commissionati  da Pietro il  Grande all’architetto italiano Nicolò Michetti  per far dono di  una
residenza alla moglie Caterina. Oggi il palazzo è sede di una pinacoteca. Infine visita alle rovine
del convento di Santa Brigida. Cena e pernottamento in hotel. 

8° Giorno: TALLIN – BERGAMO – ROVATO 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali. Pranzo e cena liberi.
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Trasferimento  in  pullman  in  aeroporto  per  il  check-in  delle  ore  19:15  del  volo  LOW  COST
RYANAIR delle ore 21:15 direzione BERGAMO con arrivo alle ore 23:10. Sistemazione sul nostro
bus e rientro in sede.

Nota:  tutte  le  visite  menzionate  nel  programma  sono  garantite  ma  potrebbero  subire  delle
variazioni nell’ordine di effettuazione 

Hotels previsti 4 stelle (classificazione locale o similari):
VILNIUS: Hotel Holiday Inn   www.holidayinn.com/
KLAIPEDA: Hotel Navalis www.navalis.lt/
RIGA: Hotel Radisson Blu Latvija www.radissonblu.com/
TALLIN: Hotel Park Inn Meriton & Conference www.parkinn.com/hotel-meriton-tallinn

Minimo 25 persone    eu 1.135,00
Supplemento singola eu 260,00

LE  QUOTE  COMPRENDONO:  trasferimenti  in  pullman  Gran  Turismo  da  Rovato  in
aeroporto A/R; Volo LOW COST RYANAIR, incluso tasse aeroportuali e bagaglio in stiva di
15kg; sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle (classif. loc.); pasti
come da programma (menu’ turistici  3 portate, inclusa acqua in caraffa + tea/caffè);  visite ed
escursioni   indicate  nei  programmi  (ingressi  inclusi  solo  quando  espressamente  specificato):
palazzo  Kadriorg,  Museo  di  Thomas  Mann,  Università  Vilnius,  Castello  Trakai;  biglietti
traghetto  Klaipeda  –Penisola  di  Curlandia  e  tasse  ecologiche  per  la  Penisola;  assistenza  di
ACCOMPAGNATORE  locale  parlante  italiano  in  loco;  borsa  da  viaggio;  assicurazione
infortunio,  malattia  (fino  a  30.000  euro)   e  bagaglio;  PRENOTA  SERENO  assicurazione
annullamento.

LE QUOTE  NON  COMPRENDONO:  facchinaggio,  eventuali  tasse  di  ingresso  richieste  in
frontiera, mance (obbligatorie € 3 p.pax al giorno), bevande extra, extra personali in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

Iscrizioni entro 21 maggio 2016 MAGGIO 
Pagamento anticipo il 31 maggio 2016 ore 20,30
La quotazione è proposta con voli LOW COST RYANAIR da Bergamo ma suddetti
voli  NON SONO OPZIONABILI inoltre si  possono prenotare solo 25 persone alla
volta. Una volta prenotate, se dal 26° la quota cambia, non è possibile cancellare la
prima  prenotazione.  Con  la  RYANAIR  bisogna  inserire  i  nomi  all’atto  della
prenotazione,  IN  CASO  DI  CANCELLAZIONE  DI  ANCHE  SOLO  UN
PASSEGGERO,  DOPO  LA  CONFERMA,  NON  VERRA’  CONCESSO  ALCUN
RIMBORSO. SONO PERMESSI CAMBI NOMINATIVI CON RELATIVA PENALE. 
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Nota 1: le presenti offerte non costituiscono conferma di disponibilità, nessuno spazio è stato bloccato.
Nota 2: gli hotel previsti possono essere sostituiti con altri di pari qualità.
Nota 3: l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche
pur rispettandone sempre il contenuto
Nota 4: la durata di una visita turistica è di 3-3,30 ore in media considerando partenza-rientro in hotel.
Nota 5:  Assicurazione infortunio e malattia – fare riferimento alle  condizioni generali  della  Polizza
(vedi  allegato),  con particolare   attenzione  alla  voce “Delimitazioni”  e  “Massimali  Rimborso Spese
Mediche”.   Coloro  che  fossero   interessati  alla  estensione  della  garanzia  possono stipulare  polizze
integrative, informazioni su richiesta
Nota  7:  relativamente  alle  condizioni  di  partecipazione,  al  recesso  “Prenota  sereno”  e  al  foro
competente, fare riferimento alle “Condizioni di Partecipazione”  allegate.

ESTRATTO “CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” , punto 5 bis, valide per i gruppi:
ANNULLAMENTO TOTALE del viaggio o SUPERIORE AL 20% del numero dei partecipanti:
fino a 70 giorni prima della partenza: 5 %  
da 69 a 46 giorni prima della partenza: 15% 
da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25% 
da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40% 
da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70 % 
da 6 giorni prima della partenza: 100%  
PER ANNULLAMENTI INFERIORI AL 20% del numero dei partecipanti al viaggio:
fino a 46 giorni prima della partenza: 15 % 
da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25 %  
da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40 %  
da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70%   
da 6 giorni prima della partenza: 100%  

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità.
La Carta d'identità con l'estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, molto
spesso non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto
oppure richiedere una Carta d'identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la
carta  d’identità  sono  personali,  pertanto  il  titolare  è  responsabile  della  loro  validità  e  l’agenzia
organizzatrice  non potrà mai  essere  ritenuta  responsabile  di  alcuna conseguenza (mancata partenza,
interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono
avere  il  proprio  passaporto  o  la  propria  carta  d'identità.  È  bene,  in  ogni  caso,  consultare  il  sito
www.poliziadistato.it/arti- colo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi
ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare che  i minori fino a
14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario
che sui documenti di espatrio del minore: Carta d'identità oppure Passaporto, siano indicate le generalità
dei genitori, in caso contrario è necessario essere possesso di “estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe;
mentre,  se il minore viaggia accompagnato da terza persona, quest’ultima dovrà essere in possesso di
“atto di accompagno” vidimato dalla Questura, la validità di tale documento è di 6 mesi. Per i cittadini di
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altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute
di volta in volta
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