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QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 1.485,00 
per persona in camera doppia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gli operativi voli saranno comunicati alla prenotazione del viaggio 

*** la tariffa aerea è garantita fono ad esaurimento posti possibilità di adeguamento tariffario 

La quota non 
comprende:

•Tasse aeroportuali € 125,00  da riconfermare 
al momento dell’emissione dei biglietti

•Le mance e gli extra di carattere personale

•Quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”

•Assicurazione annullamento facoltativa 

•Supplemento Singola € 505,00

•Notti bianche Supplemento per partenze 
5,12,19 giugno EUR 95,00 pp

•Visto consolare russia

La quota 
comprende:

•Viaggio aereo con volo di linea andata e ritorno, 
bagaglio incluso

•Sistemazione negli hotel indicati nel programma o 
similari, camere standard, colazione inclusa

•8 Cene a tre portate o buffet come da itinerario 
(bevande escluse)

•Bus Gran Turismo durante l’itinerario

•Guida locale in italiano ove previsto dal programma

•Tour escort dal giorno 1 al giorno 9

•Ingressi come indicato nel programma

•Traghetto da Tallinn a Helsinki

•Treno alta velocità da Helsinki a San Pietroburgo in 
II classe

•Assicurazione medico-bagaglio

mailto:info@evasionicral.com
http://www.evasionicral.com/
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Programma 

Giorno 1 Italia – Riga 
Arrivo a Riga. Trasferimento libero in hotel. Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader 

sarà a disposizione nella hall dell’albergo per un breve incontro informativo. Per chi arriva 

con voli successivi verrà lasciato un kit di informazioni direttamente alla reception 

Pernottamento in Hotel (Park Inn by Radisson Valdemara, Mercure o similare)  

Giorno 2 Riga 
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Riga di 3h con bus riservato e guida in italiano. Visita della città vecchia con 

il Duomo, il quartiere Art Nouveau, la Chiesa di San Pietro, l’edificio della Grande Gilda, San Giacomo, il Castello di Riga, 

Boulevard Circe, L’Opera, il monumento alla libertà. Pomeriggio escursione facoltativa alle città medievali di Turaida e 

Sigulda di 4h. Cena in ristorante vicino e pernottamento in Hotel (Park Inn by Radisson Valdemara, Mercure o similare). 

Giorno 3 Riga – Parnu – Tallinn   
Prima colazione in hotel. Partenza verso l'Estonia attraverso un dolce paesaggio di campagne e boschi di betulle, e prima 

di arrivare a Tallinn sostiamo a Parnu, piacevole località termale sul Mar Baltico. Cena e pernottamento in hotel (Radisson 

Olympia, Euroopa, Kreutzwald o similare). 

Giorno 4 Tallinn 
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Tallinn di 3h con bus 

riservato e guida in italiano. Durante il tour vedremo la parte alta della 

città con la Collina di Toompea, il Duomo protestante in stile gotico 

(ingresso incluso), la Cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky e la città 

bassa con la rinascimentale Piazza del Municipio, cuore pulsante della 

città. Pomeriggio escursione facoltativa al Rocca al mare open air museum di 3h. Cena e pernottamento in hotel (Radisson 

Olympia, Euroopa, Kreutzwald o similare).  

Giorno 5 Tallinn – Helsinki 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto con bus riservato e assistente in italiano (l’assistente viaggia con il gruppo 

fino a Helsinki) Imbarco sul traghetto per Helsinki. Arrivo a Helsinki e visita 

panoramica di Helsinki di 3h con bus riservato e guida in italiano. (Ingresso alla chiesa 

nella roccia incluso). La Piazza del Senato, dominata da tre costruzioni progettate 

dall'architetto Engel: la Chiesa del Duomo, la Sede del Governo e la Sede centrale 

dell'Università. Il viale centrale, l'Esplanadi con le eleganti vetrine di design e 

arredamento, la Piazza del Mercato vicino al porto con l'imponente Cattedrale 

ortodossa.  Cena e pernottamento in hotel (Clarion Helsinki o similare)  

Giorno 6  Helsinki – San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. Mattino libero. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria. Partenza coon treno alta 

velocità per San Pietroburgo con assistente in italiano. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel 

(Parklane o similare) 

Giorno 7 San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di 4h con bus riservato e guida in italiano. La Prospettiva Nevskij, il Ponte 

Anickov, La cattedrale del Sangue Versato, la Cattedrale della Madonna Nera di Kazan, Piazza Ostrovskij con il 

monumento a Caterina II, il teatro di prosa di Alessandro, Piazza delle Arti, il lungofiume del Mojka, L’Ammiragliato, Piazza 

del Senato con il Cavaliere di Bronzo. Pomeriggio escursione facoltativa alla Cattedrale di S. Isacco di 2h. Cena e 

pernottamento in hotel (Parklane o similare). 
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Giorno 8 - San Pietroburgo 
prima colazione in hotel. Escursione a Peterhof di 4h con bus riservato e guida in italiano (ingresso al parco ed al palazzo 

incluso). Antica residenza imperiale sulle rive del Golfo di Finlandia, è 

anche denominata “la Versailles del mare”; dopo la visita del 

magnifico Palazzo di Petrodvorets la guida ci porterà nel parco 

inferiore per ammirare le bellissime fontane. La struttura di questo 

parco di 300 acri, incluse le spettacolari fontane sparse in tutto il 

parco e i giardini, è stata progettata da Pietro il Grande in persona. 

Nel tardo pomeriggio minicrociere facoltativa sulla Neva e sui canali di 2h. Cena e pernottamento in hotel Parklane o 

similare.  

Giorno 9 - San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. Nella mattina visita al Museo Hermitage di 4h con bus riservato e guida in italiano (ingresso 

incluso). Progettato in stile barocco dall'italiano Bartolomeo Rastrelli, fu completato nel 1762: l'esterno rimane pressoché 

invariato mentre gli iinterni furono modificati diverse volte fino alla metà del XIX Sec. Al suo interno si conservano oggi 

più di tre milioni di opere, con oltre sessantamila pezzi esposti. Pomeriggio escursione facoltativa a Tsarskoe Selo di 4h. 

Cena e pernottamento in hotel Parklane o similare.  

Giorno 10   San Pietroburgo / Italia 
Prima Colazione in hotel. Trasferimento libero presso aeroporto. 
 

Visite opzionali  
Turaida e Sigulda con bus riservato e tour escort (ingresso incluso al castello di Turaida).                           € 40,00 

 

Open air Museum con bus riservato e guida                                                                           € 45,00 

 

Cattedrale di S. Isacco con bus riservato e guida italiano (ingresso incluso)                                 € 45,00  

 

Tsarskoe Selo con bus riservato e guida in italiano. Prenotabile solo dall’Italia max 2 settimane prima                         € 50,00 

 

Minicrociera sulla Neva e sui canali nel tardo pomeriggio con bus riservato e guida in italiano                                       € 45,00 

 

Trasferimenti individuali: 

Città Servizio Sedan  Sedan con assistente Minivan  
Minivan con 

assistente 

Riga Airport – hotel  EUR 80 ( 1-2 pax) EUR 140 EUR 91 ( 2-5 pax) EUR 150 

San Pietroburgo Hotel - airport EUR 113 ( 1-2 pax) EUR 188 EUR 129 ( 2-5 pax) EUR 214 

 


