
 

 

  

Riga - 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 240 € da 248 € da 305 € da 192 € da 28 € CITY BRUNINIEKS ***                                    
www.cityhotel.lv   novembre-marzo da 157 € da 165 € da 213 € da 116 € da 24 € 

aprile-ottobre da 270 € da 281 € da 354 € da 208 € da 36 € HOTEL HANZA ***                                    
www.hanzahotel.lv   novembre-marzo da 167 € da 176 € da 230 € da 122 € da 27 € 

aprile-ottobre da 300 € da 313 € da 482 € da 224 € da 45 € OLD RIGA PALACE **** 
www.hoteloldrigapalace.lv novembre-marzo da 182 € da 192 € da 254 € da 130 € da 31 € 

aprile-ottobre da 300 € da 313 € da 482 € da 224 € da 45 € DOMINA INN RIGA **** 
www.dominahotels.com novembre-marzo da 182 € da 192 € da 254 € da 130 € da 31 € 

aprile-ottobre da 310 € da 324 € da 419 € da 230 € da 47 € HOTEL JUSTUS ****                            
www.hoteljustus.lv novembre-marzo da 192 € da 203 € da 270 € da 135 € da 34 € 

aprile-ottobre da 475 € da 502 € da 686 € da 319 € da 92 € HOTEL BERGS *****                            
www.hotelbergs.lv novembre-marzo da 342 € da 365 € da 513 € da 216 € da 74 € 
 

PRIMO GIORNO : ITALIA - RIGA                                                                                                                                                                   
Partenza dall’Italia con voli di linea per Riga. 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: RIGA                                                                                                                               
Sistemazione nell’hotel prescelto con trattamento di pernottamento e prima colazione . Giornate libere a disposizione dei partecipanti per approfondire 
la visita di Riga, la capitale della Lettonia cosmopolita ed affascinante, o partecipare a qualche escursione facoltativa organizzata dai nostri collaboratori 
locali. Venne fondata nel 1201 dal vescovo Tedesco Alberto ed è da sempre considerata “la grande città” dei paesi baltici , conserva l’insieme più 
raffinato d’Europa di edifici Art Nouveau e numerosi monumenti in stile romantico, gotico, barocco e classico. Punti di maggiore interesse: il centro 
storico con il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. Pietro, la Porta degli Svedesi, i “Tre Fratelli”, la Grande e la Piccola corporazione medievale (Gilde) e 
il monumento della Libertà. Ma la Lettonia ha molto altro da offrire: 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 O ULTIMO GIORNO : RIGA – 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 

 


