
 
 

                                                                                  

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAL 14 AL 21 GIUGNO 2020  
 

QUOTA DA € 1.690,00* 
 

*MINIMO 25 PARTECIPANTI 
PARTENZA DA RAVENNA 

 

 

IL GRANDE BALTICO  
 

LE TERRE 
DELL’AMBRA  

TALLIN – RIGA – KLAIPEDA  
PENISOLA DI CURLANDIA - VILNIUS 



 
 

                                                                                  

IL GRANDE BALTICO 

LE TERRE DELL’AMBRA 
 

TALLIN – RIGA – KLAIPEDA – PENISOLA DI CURLANDIA - VILNIUS 

DAL 14 AL 21 GIUGNO 2020 
 

 

Voli di linea Lufthansa da Bologna 
 

1° Giorno – domenica, 14 GIUGNO 2020 - RAVENNA - BOLOGNA – FRANCOFORTE - TALLIN  

Ritrovo dei partecipanti presso il piazzale della Coop di Via Faentina alle 04.00 e partenza verso l’aeroporto di Bologna. Disbrigo 
delle operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea LH 291 alle h. 06.25 per Francoforte. Arrivo previsto alle 07.55 e cambio 
di aeromobile. Proseguimento con volo LH 882 alle h. 14.15 per Tallin. Arrivo previsto alle h. 17.30 e disbrigo delle formalità 
doganali. Incontro con la guida locale e trasferimento in pullman in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 

2° Giorno – lunedì, 15 GIUGNO 2020 - TALLIN  

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. Intera giornata dedicata alla visita della città: il centro, giunto a noi quasi 
intatto, il castello di Toompea, la piazza del Mercato con il Municipio, imponente edificio in stile gotico, il vecchio orologio, la 
Porta del Mare, sovrastata a destra dalla Grassa Margherita la più grande torre della città, il Duomo (ingresso incluso). Pranzo 
in ristorante. Tempo permettendo, ingresso al Parco di Kadriorg e visita all’omonimo palazzo (ingresso incluso). Il Palazzo e il 
Parco di Kadriorg furono commissionati da Pietro il Grande all’architetto italiano Nicolò Michetti per far dono di una residenza 
alla moglie Caterina. Oggi il palazzo è sede di una pinacoteca. 

3° Giorno – martedì, 16 GIUGNO 2020 - TALLIN - RIGA  

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante all’arrivo a Riga. Inizio della visita panoramica della città: la città vecchia 
con il Castello, il Duomo (ingresso incluso), il monumento alla Libertà, l'Opera, il quartiere Art Nouveau. Terminate le visite, 
sistemazione in hotel. 

4° Giorno – mercoledì, 17 GIUGNO 2020 - RIGA – COLLINA DELLE CROCI - PALANGA - KLAIPEDA  

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. Al mattino, partenza in pullman per Palanga. Sosta alla Collina delle Croci, 
luogo di pellegrinaggio da tutto il paese e dall'estero. Si tratta di una piccola altura frequentata fin dall'antichità dai primi cristiani 
ed ancora oggi straordinaria meta di culto. Proseguimento per Palanga, arrivo e breve giro della città. Visita del giardino 

Botanico (ingresso incluso). Proseguimento per Klaipeda. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.  

5° Giorno – giovedì, 18 GIUGNO 2020 – LA PENSISOLA DI CURLANDIA E NIDA  

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. Partenza per l'escursione penisola di Curlandia, una spettacolare striscia 
di sabbia fine con dune alte fino 70 metri che divide il mar Baltico dalla laguna dei Curi (incluso traghetto da Klaipeda). Visita 
di Nida e del Museo di Thomas Mann (ingresso). Nel pomeriggio proseguimento con la visita di Joudkrante, nel XIX sec. fu il 
centro principale di estrazione dell'ambra, oggi è un fiorente centro turistico e visita alla “collina delle streghe”, dove si è creato 
un museo all'aperto di sculture in legno di soggetto comico e grottesco, opera di artisti locali. Rientro a Klaipeda.  

6° Giorno – venerdì, 19 GIUGNO 2020 - KAUNAS E VILNIUS  

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. Partenza in pullman per Kaunas, arrivo e visita panoramica della città: la 
città vecchia con la cattedrale e il vecchio municipio. Sorta come fortezza alla confluenza dei fiumi Neris e Nemunas divenne un 
importante centro commerciale dopo l'aggregazione alla Lega Anseatica nel 1440. Partenza in pullman per Vilnius. Arrivo e 
sistemazione in hotel.  

7° Giorno – sabato, 20 GIUGNO 2020 - VILNIUS  

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città: la porta medievale, 
la cattedrale di San Stanislao, la torre di Ghedemino, l'Università (ingresso incluso), la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, la chiesa 
di Sant'Anna, la chiesa di S.Bernardo. Pomeriggio dedicato all'escursione a Trakai, antica capitale del principato lituano, situata 
in una bellissima regione di laghi, foreste e colline. Visita del castello e del museo della storia (ingresso). Cena e pernottamento 
in hotel.  
 
 
 



 
 

                                                                                  

8° Giorno – domenica, 21 GIUGNO 2020 - VILNIUS – FRANCOFORTE - BOLOGNA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea OS 834 
alle h. 13.35 per Vienna. Arrivo previsto alle h. 14.20 e cambio di aeromobile. Proseguimento con volo OS 549 alle h. 17.40 per 
Bologna. Arrivo previsto alle h. 19.00 e trasferimento a Ravenna con pullman privato.  
 

Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione 
 
 

OPERATIVI DI VOLO 

14-06 LH 291 BLQFRA 06.25 07.55          21-06 OS 834 VNOVIE 13.35 14.20   
14-06 LH 882 FRATLL 14.15 17.30           21-06 OS 549 VIEBLQ 17.40 19.00 

 

HOTEL DURANTE IL TOUR 

TALLIN (2 NOTTI) HOTEL PARK INN 4*  KLAIPEDA (2 NOTTI) HOTEL AMBERTON 4* 

RIGA (1 NOTTE) HOTEL AVALON 4*  VILNIUS (2 NOTTI) HOLIDAY INN 4* 

Gli hotel summenzionati possono essere sostituiti con altri equivalenti e di pari categoria 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN 25 PARTECIPANTI) …………..…………………….€ 1.690,00* 

SUPP. SINGOLA ...€ 380,00* 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL  15 FEBBRAIO 2020 C/O TEODORICO HOLIDAY - VIA DI ROMA 60 TEL 0544 32217 

ALLA CONFERMA ACCONTO PARI A € 550,00 E SALDO ENTRO IL 13 MAGGIO 2020 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimento andata e ritorno con minibus GT in partenza da Ravenna per l’aeroporto di Bologna; 
- Volo di linea Lufthansa con scalo in partenza da Bologna e ritorno in classe economica; 
- Tasse aeroportuali pari a € 185,00 per persona, variabili fino all’emissione del biglietto; 
- Franchigia bagaglio in stiva 1 da 20 kg (1 solo bagaglio per persona); 
- Trasferimenti in pullman come da programma; 
- 7 notti in hotel 4* nelle località come da programma; 
- Sistemazione in camere doppie standard con servizi; 
- Pasti come da programma (7 cene in hotel + 6 pranzi in ristorante locale con menù turistici a 3 portate); 
- Acqua in caraffa ai pasti; 
-  Visite ed escursioni indicate nel programma con l’ausilio di auricolari (ingressi inclusi dove espressamente specificato); 
-  Assistenza di Tour Escort locale parlante italiano per tutto il tour;  
-  Biglietto del traghetto Klaipeda – Penisola di Curlandia e tasse ecologiche per la penisola;  
-  Materiale di cortesia; 
- Quota di iscrizione comprensiva di assicurazione medico bagaglio e annullamento con massimale e franchigia. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (da pagarsi in loco, euro 20 per persona), bevande extra, extra 
personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 
 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  

Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità. La Carta d'identità con 
l'estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, molto spesso non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si 
consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Carta d'identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta 
d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità ed integrità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta 
responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i 
minori devono avere il proprio passaporto o la propria carta d'identità. È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa 
notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la Carta d'identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, 
genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo della Carta d'identità oppure di Passaporto del minore dove a pag. 5 non sono indicate 
le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore 
“estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul 
passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è 
necessario assumere le informazioni dovute di volta in volta 
 

CONDIZIONI DI RECESSO E RELATIVE PENALI PER ANNULLAMENTO VIAGGIO: 

30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FINO A 50 GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELLA PARTENZA 
50% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA 50 A 40 GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELLA PARTENZA 
80% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA 39 A 15 GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELLA PARTENZA 
100% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE OLTRE TALE TERMINE 
(IL CALCOLO DEI GIORNI NON INCLUDE QUELLO DEL RECESSO, LA CUI COMUNICAZIONE DEVE PERVENIRE UN GIORNO LAVORATIVO ANTECEDENTE QUELLO D’INIZIO VIAGGIO) (NON SONO PREVISTE RIDUZIONI PER CHI 
VIAGGIA CON MEZZI PROPRI - NON SONO PREVISTI RIMBORSI PER CHI INTERROMPE VOLONTARIAMENTE IL SOGGIORNO)          

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: COLUMBIA TURISMO SRL, VIA PO 10 00198 ROMA (RM) TEL  06 8550831 FONDO DI GARANZIA A TUTELA DEL VIAGGIATORE 

GROUPAMA ASSICURAZIONI N. 1100067 

TEODORICO HOLIDAY SRL – AGENZIA VIAGGI E TURISMO 

Via di Roma, 60 - Ravenna Tel. 0544/32217 - Fax 0544/32402 e-mail info@teodoricoholiday.com Polizza Resp.Civile 00100027318 Navale Assicurazioni 

 


