
 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO BASTIA 

 

LE QUATTRO CAPITALI DEL BALTICO 
STOCCOLMA - HELSINKI – TALLINN – RIGA 

Dal 15 al 22 Luglio 2019 
 

 

 

 

Giorno 1      Lun. 15 Luglio 2019  

Incontro dei partecipanti al parcheggio delle Poste alle ore 14,30 partenza per Roma Fiumicino 

19.50 volo Roma-Helsinki -arrivo alle ore 00,20 (del 16.07.19) Trasferimento con bus privato in Hotel e Pernottamento 
 

Giorno 2      Mar. 16 Luglio 2019     Helsinki, Tallinn 

8.00-9.00 Prima colazione in hotel 
9.00-12.00 Bus a disposizione e visita guidata per 3 ore / visita della città: Piazza del Senato, della Stazione, , il porto, 

il Parlamento, il lungo mare, il monumento a Sibelius e la chiesa nella roccia Entrance - Rock Church 
12.00-13.15  Pranzo   
13.15-14.50 Tempo libero :  passeggiata  con l’ accompagnatore e   visite facoltative 
14.50-15.20 Trasferimento in bus privato: Hotel → Porto (Harbour) - Traghetto:  16.30 Helsinki → 18.30 Tallinn 
19.30 Trasferimento in Hotel – cena e pernottamento 
 

Giorno 3      Mer. 17 Luglio 2019     Tallinn 
8.00-9.00 Prima colazione in hotel 
9.00-12.00 Bus a disposizione e visita guidata  per 3 ore/ visita della città: Città Vecchia che si snoda intorno alla 

Piazza del Municipio, punto di passaggio obbligato di ogni visita a Tallinn. Scoprite la storia della città attraverso le vie 

Vene e Pikk Tanav, con i palazzi delle antiche corporazioni e il Passaggio di Santa Caterina, straordinario colpo 

d’occhio architettonico. Tre chiese della città: Spirito Santo, S.Olav e la Cattedrale Ortodossa. 
12.30-14.00 Pranzo  

14.30-18.00/18.30 Tempo libero : passeggiata con l’accompagnatore e   visite facoltative 

18.00/18.30 Trasferimento per  hotel - cena e pernottamento 
 

Giorno 4      Gio. 18 Luglio 2019     Tallinn, Riga 
8.00-9.00  Prima colazione in hotel 
9.00-10.30 tempo libero a Tallinn 
11.00 partenza per Riga  
Stop in Parnu , tradizionale località di villeggiatura e di cure termali nel sud dell’Estonia. Pranzo libero  
18.00 arrivo a Riga - cena e pernottamento 
 

Giorno 5      Ven. 19 Luglio 2019     Riga 
8.00-9.00 Prima colazione in hotel 
9.00-12.00 Bus a disposizione e visita guidata  per 3 ore /visita della città: Riga resti per sempre incompiuta, perché la è 

davvero meravigliosa: ha due centri storici, uno medievale e uno in stile Art Nouveau; è da sempre vivace, aperta, 

culturalmente progredita e cosmopolita. Città Vecchia con le sue due piazze: del Duomo e del Municipio. Si va  per 

scoprire Riga è girovagare fino a incrociare vicoli e piazzette, alcuni edifici singolari come le case del Gatto, delle 

Teste nere e dei Tre Fratelli. Visiteremo i  due quartieri bellissimi (Lipsala e Kalnciema) e lungo la riva il quartiere 

russo e altre meraviglie da scoprire. 
12.15-14.00 Pranzo 

14.00-18.00Tempo libero : passeggiata  con l’accompagnatore e  visite facoltative 

18.00-18.30 Trasferimento in hotel - cena e pernottamento 
 

 



 

Giorno 6      Sab. 20 Luglio 2019     Riga 
8.00-9.00 Prima colazione in hotel 
9.00-14.30 Mattinata e pranzo  liberi a disposizione 
15.00 Trasferimento in bus privato: Hotel → Porto (Harbour) 
Mini-crociera Riga 17.30 / Stockholm 10.30 ( del 21/07/19) in cabine interne in mezza pensione (cena) 
 

Giorno 7      Dom. 21 Luglio 2019     Stockholm 
7.30-8.30 Prima colazione a bordo  -  10.30 Arrivo a Stoccolma 
10.30-13.30 Bus a disposizione e visita guidata  per 3 ore/ visita della città: Si inizierà dal Fjällgaatan per godere della 

magnifica vista della città di Stoccolma, costruita su 14 isole. Potrete ammirare la città vecchia con i suoi affascinanti 

vicoletti lastricati di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale, il Palazzo del Municipio che ospita annualmente la serata di 

gala per i Premi Nobel. 
13.30-15.00 Pranzo – Fino alle  18.30 Tempo libero: passeggiata con l’accompagnatore e   visite facoltative 
18.30-18.45 Trasferimento in hotel - 19.30 cena e pernottamento 
 

Giorno 8      Lun. 22 Luglio 2019     Stockholm 
8.00-9.00 Prima colazione in hotel 
9.00- 13.50 Tempo libero: passeggiata con l’accompagnatore e   visite facoltative 
14.00-14.50 Trasferimento in bus privato: Hotel → Arlanda Airport 
16.50 Volo di ritorno per Roma 
 

Quota in camera doppia (min 25 persone)  – €. 1.545 pp   Soci Pro Loco €. 1.535 pp    

Supplemento camera singola  - 375,00 €. 

La gita verrà effettuata su base minima di  26 partecipanti.  
 

La quota comprende: 

Trasferimenti da e per Aeroporto Fiumicino 

Voli e Tasse aeroportuali 

6 Pernottamenti in hotel 

5 Cene a tre portate o buffet in hotel 

4 pranzi in ristorante 

Minicrociera Riga/ Stoccolma, cabine interne con servizi – cena e prima colazione a bordo 

Trasferimenti privati 

Bus Gran Turismo da Tallinn a Riga 

Traghetto Helsinki/Tallinn 

Visita guidata in lingua italiana della città di Stoccolma, Helsinki, Tallinn, Riga. (3 ore) 

Accompagnatore abilitato parlante varie lingue per tutto il tour 

Assicurazione medico bagaglio. 
 

La quota non comprende:  

Polizza annullamento viaggio 

Pasti non menzionati e bevande, mance ed extra di carattere personale 

Extra a carattere facoltativo ed ingressi non menzionati nel programma di viaggio 

 

Operativo voli da Roma: Roma FCO 19.50 – Helsinki 00.20 (16.07.19) 

22.07.19  Stoccolma 16.50 - Roma FCO 20.00 
 

 

INFO E PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE  IL 27 Aprile 2019 
Pro Loco Bastia Tel. 075/8011493-9072948-338/7420810-340/2600968 – segreteria@prolocobastia.it 

Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di €. 400,00 

 
Realizzazione tecnica a cura di VOLUTA VIAGGI 
 

Il Programma può subire variazioni nell’ordine delle visite. 

 

mailto:segreteria@prolocobastia.it

