
 

 

  

Tour Meravigliosa Riga 
Viaggio organizzato nei Paesi Baltici di 5 giorni e 4 notti 

Partenze giornaliere con voli di linea dai principali aeroporti  

I NOSTRI ALBERGHI 
QUOTA 

IN TRIPLA 

QUOTA  

IN DOPPIA 

QUOTA  

IN SINGOLA 

BAMBINO  

< 12 ANNI 

NOTTE  

AGGIUNTIVA 

CITY BRUNINIEKS ***                                    
https://www.cityhotel.lv 

da 395 € da 425 € da 575 € da 345 € da 40 € 

HOTEL HANZA ***                                    
https://www.hanzahotel.lv 

da 415 € da 445 € da 595 € da 355 € da 45 € 

OLD RIGA PALACE **** 
https://www.rixwell.com 

da 435 € da 465 € da 645 € da 365 € da 50 € 

HOTEL JUSTUS ****                            
https://www.hoteljustus.lv 

da 435 € da 465 € da 645 € da 365 € da 50 € 

HOTEL BERGS *****                            
https://www.hotelbergs.lv 

da 475 € da 505 € da 695 € da 395 € da 60 € 
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – LETTONIA                                                                                                                                                                    
Partenza dall’Italia con voli di linea per Riga. All’ arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo. Sistemazione  
nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per iniziare a visitare autonomamente la bella città. Pernottamento in albergo.                                            

DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO: RIGA                                                                                                                               
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. La mattina del secondo giorno 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. Resto del soggiorno 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. La città 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, grande palazzo barocco realizzato dall’architetto 
Rastrelli ed ex-residenza estiva del Duca della Curlandia.                                                                                                                                

QUINTO O ULTIMO GIORNO: LETTONIA – ITALIA                                                                                                                                                     
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in hotel e tempo a diposizione. Trasferimento in aeroporto con  
auto privata o navetta in tempo utile per il disbrigo delle formalità d'imbarco e per il volo di rientro in Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi  
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- voli di linea da Bologna, Roma, Milano e Venezia come da programma 
- 4 notti nell’albergo prescelto o in struttura similare di pari categoria inclusa prima colazione                                                                                                                               
- trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa, visita guidata e assistenza come da programma 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia 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 30,00 per persona 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 20 kg da 50,00 euro per persona 
- supplemento partenze in occasione di festività o eventi e da giugno a settembre con quote su richiesta 
- partenze con voli da Cagliari, Olbia, Catania, Palermo, Bari, Napoli 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. I PREZZI, VALIDI PER PRENOTAZIONI DI ALMENO DUE PARTECIPANTI, SONO BASATI SU TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’  
LIMITATA. AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, CONSIGLIAMO PERTANTO DI PRENOTARE CON 
LARGHISSIMO ANTICIPO PER BLOCCARE IL MIGLIOR PREZZO. SCOPRI TUTTI I NOSTRI VIAGGI ORGANIZZATI SU HTTPS://WWW.AIRMAR.IT 

 


