
 

  

 

Meravigliosa Riga 
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, RYAN AIR o WIZZ AIR 

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

dal 1 aprile al 31 ottobre da 359 € da 379 € da 452 € da 240 € da 36 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 243 € da 261 € da 315 € da 140 € da 27 € 

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

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

dal 1 aprile al 31 ottobre da 399 € da 423 € da 517 € da 260 € da 47 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 268 € da 288 € da 355 € da 155 € da 34 € 
 

 

PRIMO GIORNO: ITALIA – RIGA 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Riga. All’arrivo trasferimento in albergo con auto privata in albergo e resto della giornata a disposizione per 
una prima scoperta della città. Riga è attraversata dal fiume Daugava e si trova a circa 15 km dalla sua foce. Nel quartiere storico di Vecriga (Riga 
Vecchia) ci sono parecchi edifici tedeschi centenari. Il Castello di Riga, che risale al 1330 e venne costruito come sede dell'Ordine dei Livoniani, è oggi la 
residenza del presidente della Lettonia. A est di Riga Vecchia, la città si espande con grandi corsi e con verdi parchi creati nel XIX secolo. Il Monumento 
alla Libertà, eretto nel 1935, è uno dei principali punti di riferimento della zona. La Città Nuova, che circonda Riga Vecchia, risale al XIX secolo e 
comprende un alternarsi di zone residenziali e zone commerciali. Il mercato centrale si svolge in alcuni capannoni in cui venivano costruiti i dirigibili 
zeppelin durante la prima guerra mondiale, è il centro della vita moderna della città ed è anche un luogo giusto per capire gli standard di vita della 
popolazione. In estate Doma laukums (Piazza del Duomo) viene attrezzata con tavoli e sedie, trasformandosi in un punto di ritrovo. Ci sono caffetterie, 
capannoni in cui si serve la birra e bar che rimangono aperti fino a tarda ora, tutti a prezzi competitivi.  
Hotel Categoria Comfort tipo City Bruninieks 3* www.cityhotel.lv / Hanza 3* www.hanzahotel.lv 
Hotel Categoria Superior tipo Old Riga Palace 4* www.hoteloldrigapalace.lv / Justus 4* www.hoteljustus.lv 
SECONDO GIORNO :  RIGA                                                                                                                                                                 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontrerete un nostro collaboratore per effettuare una visita guidata di una giornata intera di Riga a piedi 
durante la quale si potranno ammirare i principali siti turistici della città. In serata rientro in albergo e pernottamento.   
TERZO E QUARTO GIORNO :  RIGA 
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per approfondire la visita della città o effettuare qualche escursione facoltativa: nelle vicinanze di Riga 
segnaliamo il Parco nazionale Gauja all’interno del quale si trova Sigulda, cittadina famosa per i suoi monumenti; Jurmala, località balneare lettone, 
famosa  per la sua architettura di legno e le sue spiagge sabbiose; il magnifico Palazzo Rundale, l’ex-residenza estiva del Duca della Curlandia 
QUINTO GIORNO : RIGA – 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 
- 4 pernottamenti negli alberghi indicati o strutture similari inclusa 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 95,00 per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- supplemento partenze in occasione di festività o eventi con quote su richiesta 
- partenze con voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Catania, 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 

 


