
 

  

 

Meravigliosa Tallinn 
Partenze giornaliere - 5 giorni / 4 notti     
voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Palermo, Roma, Milano e Venezia 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea AIR BALTIC, CZECH AIRLINES, LUFTHANSA o RYAN AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI NOTTE EXTRA  

dal 1 aprile al 31 ottobre da 363 € da 381 € da 456 € da 245 € da 38 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 252 € da 267 € da 327 € da 145 € da 30 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea AIR BALTIC, CZECH AIRLINES, LUFTHANSA o RYAN AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI NOTTE EXTRA  

dal 1 aprile al 31 ottobre da 398 € da 419 € da 513 € da 265 € da 50 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 277 € da 294 € da 367 € da 160 € da 40 € 
 

 

PRIMO GIORNO: ITALIA – TALLINN 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Tallinn. All’arrivo trasferimento in albergo con auto privata in albergo e resto della giornata a disposizione per una prima 
scoperta della città. L’  Estonia è un piccolo paese dalle stranezze sorprendenti e affascinanti. Nonostante i rapidi cambiamenti avvenuti da quando, nel 1991, il 
paese ha conquistato la sua indipendenza, qui ci sono ancora un gran numero di tradizioni antiche, tra cui una lingua piena di suoni profondi ed entusiasmanti feste 
popolari sempre affollate. Dai primi anni della sua indipendenza, quando si facevano le file per il pane, mancava il carburante e l'inflazione era alle stelle, l'Estonia è 
riuscita a risollevarsi e il livello di vita ora si avvicina a quello dei paesi occidentali, ma rispetto ai nostri i prezzi sono ancora assolutamente competitivi! Tallinn, la 
splendida capitale, ed in particolare la favolosa città vecchia, è stata inserita sotto la tutela dell’Unesco. Non a caso viene definita da molti città museo ed il suo 
centro storico, ancora intatto, ci riporta al medioevo: strette viuzze, paesaggi, cortili medievali, scorci panoramici. La Città Vecchia in particolare d’estate si anima e 
colora con i suoi negozi, gallerie, mercatini, caffetterie all’aperto e ristoranti. 

Hotel Categoria Comfort tipo St Barbara 3* www.stbarbara.ee / L’Ermitage 3* www.lermitagehotel.ee 
Hotel Categoria Superior tipo Bern 4* www.bern.ee / Forum 4* www.nordhotels.eu 
SECONDO GIORNO :  TALLINN                                                                                                                                                                 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontrerete un nostro collaboratore per effettuare una visita guidata di una giornata intera di Tallinn a piedi durante la 
quale si potranno ammirare i principali siti turistici della città. Tra i punti di maggiore interesse: la città medievale con le antiche mura, la Città Vecchia con il Castello 
di Toompea, la Cattedrale e il Palazzo del Municipio. In serata rientro in albergo e pernottamento. 

TERZO E QUARTO GIORNO :  TALLINN 
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Giornate a disposizione dei partecipanti per approfondire la visita  
della città, fare shopping e fotografie. I nostri collaboratori saranno a vostra disposizione per organizzare delle escursioni facoltative.  
QUINTO GIORNO : TALLINN – ITALIA                                                                 
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento con auto privata  
in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Arrivo, fine dei nostri servizi. 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                                   
- voli di linea da Roma, Milano e Venezia con partenze giornaliere; 
- franchigia bagaglio a mano di un collo del peso massimo di 8 Kg per persona; 
- quattro notti negli alberghi indicati o strutture similari inclusa la prima colazione; 
- trasferimenti dall’ aeroporto all’albergo e viceversa con navetta o auto privata;  
- visita guidata come da programma e assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti; 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 

LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                                             
- le tasse aeroportuali e i supplementi da 70,00 per persona;  
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona; 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 Kg pari a 40,00 euro per persona; 
- supplemento volo alta stagione per partenze di luglio, agosto e dicembre con quotazioni su richiesta; 
- supplemento partenze da Cagliari, Alghero, Olbia, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta; 
- mance, escursioni facoltative, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”  
 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI CON TARIFFA DEDICATA SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO  
ANTICIPO. PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI 4 PARTECIPANTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


