
 

 

  

Tallinn - soggiorni liberi 
Partenze giornaliere – 5 giorni e 4 notti  

Voli di linea dai principali aeroporti italiani 

QUOTE PER PERSONA PERIODO 
QUOTA  

IN TRIPLA 
QUOTA  

IN DOPPIA 
QUOTA  

IN SINGOLA 
CHILD  

< 12 ANNI 
NOTTE 
EXTRA 

aprile-ottobre da 275 € da 286 € da 362 € da 211 € da 38 € HOTEL ST BARBARA ***                          
www.stbarbara.ee novembre-marzo da 177 € da 186 € da 246 € da 127 € da 30 € 

aprile-ottobre da 290 € da 302 € da 386 € da 219 € da 42 € HOTEL ILMARINE ****                  
www.dominahotels.com novembre-marzo da 177 € da 186 € da 246 € da 127 € da 30 € 

aprile-ottobre da 300 € da 313 € da 402 € da 224 € da 45 € HOTEL L’ERMITAGE ***                  
www.lermitagehotel.ee novembre-marzo da 192 € da 203 € da 270 € da 135 € da 34 € 

aprile-ottobre da 310 € da 324 € da 419 € da 230 € da 47 € HOTEL BERN ****                        
www.bern.ee novembre-marzo da 202 € da 213 € da 286 € da 140 € da 36 € 

aprile-ottobre da 320 € da 335 € da 435 € da 235 € da 50 € HOTEL FORUM **** 
www.nordichotels.eu novembre-marzo da 222 € da 235 € da 319 € da 151 € da 42 € 

aprile-ottobre da 350 € da 367 € da 483 € da 251 € da 58 € HOTEL RADISSON BLU *****                            
www.radissonblu.com novembre-marzo da 267 € da 284 € da 392 € da 176 € da 54 € 
 

PRIMO GIORNO : ITALIA - TALLINN                                                                                                                                                           
Partenza dall’Italia con voli di linea per Tallinn. Arrivo, trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Su  
richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’aeroporto all’albergo. Tempo a disposizione e pernottamento.                                           

DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO: TALLINN                                                                                                                               
Trattamento di pernottamento e prima colazione . Giornate libere a disposizione dei partecipanti per approfondire la visita della capitale estone o 
partecipare a qualche escursione facoltativa organizzata dai nostri collaboratori locali. 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, 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.  

QUINTO O ULTIMO GIORNO : TALLINN – ITALIA                                                                                                                                                     
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro  
in Italia. Su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’ albergo all’ aeroporto. Arrivo, fine dei nostri servizi. 
 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea come da programma da Roma, Milano e Venezia 
- 4 notti nell’albergo prescelto in camera con servizi privati inclusa la prima colazione  
- assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti per prenotare eventuali escursioni facoltative 
- polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 20,00 per persona 
- supplemento partenze in occasione di festività o eventi con quote su richiesta 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 15 kg da 30,00 euro per persona 
- partenze con voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Catania, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, 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 VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER OTTENERE LE 
MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


