
QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE in camera doppia 
(gruppo minimo 40 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(su richiesta impegnativa)
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
OBBLIGATORIA SENZA FRANCHIGIA 
(vedere contratto assicurativo)

Le quote sopra indicate sono costruite sulla base delle tariffe aeree attualmente 
in vigore e dei servizi a terra attualmente stimati. Ci riserviamo il diritto, in 
conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei 
diritti e della tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco, di rivedere 
il prezzo di vendita nei termini e tempi previsti dal D.L. n. 111. Le quotazioni 
sono basate e garantite sulle base delle tariffe aeree valide fino al 31.10.2014.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento pullman GT da/per Bolzano/aeroporto;  

da Merano, Bressanone, Brunico con minimo 8 persone 
• Sistemazione in Hotel 4 stelle
• La pensione completa dalla cena del primo giorno  

alla prima colazione dell’ultimo
• Accompagnatore dall’Italia e guida locale per tutta la durata  

del tour a seguito del gruppo
• Tour un bus G.T. riservato 
• Tutte le visite con guide locali parlante italiano e ingressi 

come da programma
• Traghetto Tallinn - Helsinki - Tallinn
• Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante da calcolare 21 giorni 

prima della partenza
• Le mance da consegnare all’accompagnatore di 40 €
• Tutto quanto non espressamente riportato sotto la voce   

“LA QUOTA COMPRENDE”.

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
20%  fino a 60 giorni dalla partenza     
30%  da 60 a 30 giorni prima della partenza
60%  da 29 a 15 giorni prima della partenza        
80%  da 14 a 7 giorni prima della partenza
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DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è sufficiente la carta d’identità valida per 
l’espatrio e in corso di validità.
Consigliamo carta d’identità senza il timbro di proroga della 
validità.

IL FUSO ORARIO
Per le tre repubbliche un’ora in più rispetto all’Italia anche durante il 
periodo in cui vige, anche in questi Paesi, l’ora legale.

LINGUA
Estone, Lettone e Lituano. Diffuso nelle tre repubbliche il Russo, ma 
non più tra i giovanissimi.
Parlati frequentemente tedesco e inglese.

LA MONETA
L’Euro è entrato in vigore in Estonia (gennaio 2011) e Lettonia 
(gennaio 2014) e in Lituania entrerà in vigore il 1° gennaio 2015.

ELETTRICITA’
Le prese sono le stesse nelle tre repubbliche e sono prese comuni. 
Non è necessario l’adattatore.
Corrente erogata a 220 Volt.

IL TELEFONO 
Molto diffuso l’uso delle schede telefoniche utilizzabili nelle nuove 
cabine e reperibili in edicole, punti info turistiche, uffici postali e in 
molti hotel.
Si compone il prefisso 0039 per l’Italia seguito dal prefisso della città 
e dal numero desiderato;
per telefonare invece dall’Italia: in Lituania 00370 in Lettonia 00371, 
in Estonia 00372 seguiti dal prefisso eliminando il primo numero: 
Vilnius (2)2, Riga (3)2, Tallinn (4)2. Di seguito si compone il numero 
desiderato.

CAPITALI BALTICHE
con HELSINKI

Silbergasse Nr. 20
Via Argentieri, 20

39100 BOZEN/BOLZANO

Tour Operator D.O.R. GmbH-Srl

Tel. 0471 97 33 85 - info@dortravel.it



1° giorno: giovedì 3 settembre 2015
ALTO ADIGE - VENEZIA - TALLINN

Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza con pullman 
G.T. per l’aeroporto di Venezia. Volo di linea per Tallinn 
con scalo a Francoforte. All’arrivo trasferimento in hotel 
con bus riservato e assistente parlante la lingua italiana.
Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: venerdì 4 settembre 2015
TALLINN - HELSINKI - TALLINN

Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto con bus 
riservato. Imbarco sul traghetto per Helsinki.
Incontro con la guida locale parlante italiano e visita 
panoramica di 3 ore a Helsinki.
Si potranno ammirare 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. 
Pranzo in ristorante. Trasferimento al porto di Helsinki.
Imbarco sul traghetto per Tallinn. Trasferimento in hotel 
con bus riservato. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno: sabato 5 settembre 2015
TALLINN

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione al Palazzo 
di Kadriorg (ingresso incluso) con bus riservato e guida 
parlante italiano e visita alle suggestive rovine del 
monastero di Santa Brigida, risalente al 1417, splendida 
residenza estiva progettata dall’architetto italiano Niccolò 
Michetti per lo zar Pietro il Grande che ne fece dono alla 
consorte, l’imperatrice Caterina I; costruito nella prima 
metà del XVIII sec., all’indomani della conquista russa 
dell’Estonia, si ispira alle ville italiane del Settecento.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla città 

vecchia di Tallinn con guida parlante italiano. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: domenica 6 settembre 2015
TALLINN - SIGULDA - RIGA (309 Km.)

Prima colazione in hotel. Partenza per Sigulda.
Visita alle rovine della fortezza dei Cavalieri Teutonici 
(ingresso incluso). Stazione climatica estiva ma anche 
apprezzato centro sciistico. Le sue colline, cosparse da 
boschi di grande bellezza, rappresentano i rilievi più 
elevati di tutta la Lettonia. L’area è nota anche per lo 
splendido parco nazionale di Gaujas e la duecentesca 
fortezza di Turaida che andremo a visitare. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Riga. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: lunedì 7 settembre 2015
RIGA

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di 3 ore alla 
città vecchia con bus riservato e guida parlante italiano.
Qui si concentrano i siti più antichi e significativi di Riga: 
la mole del castello, le mura con la porta degli Svedesi 
e la torre delle Polveri, unica superstite delle 18 che si 
aprivano nella cinta muraria; il duomo, che è la chiesa 
più grande del Baltico, la chiesa di San Pietro, l’Opera 
Nazionale e il quartiere dagli edifici in stile Liberty. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita al museo etnografico 
all’aperto (ingresso incluso) con bus riservato e guida 
parlante italiano. Sorta come fortezza intorno al XII sec., 
a n d ò abbellendosi di splendidi monumenti, 

palazzi e monasteri. Il tour prevede 
un giro panoramico della città, con 

sosta all’imponente Porta d’Oro, e 
la visita a gioielli architettonici del 
XII-XIII secolo come la Cattedrale 
dell’Assunzione/Dormizione e la 
Cattedrale di San Demetrio.

Cena e pernottamento in 
hotel.

6° giorno: martedì 8 settembre 2015
RIGA - SIAULIAI - SILUVA - VILNIUS (293 Km.)

Prima colazione in hotel.
Partenza per Siauliai e sosta alla collina delle Croci. Visita 
della collina ricoperta di una selva di croci come simbolo 
delle sofferenze e delle speranze di libertà del popolo 
lituano. Proseguimento per il santuario mariano di Šiluva. 
Sosta per la visita. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio arrivo a Vilnius. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: mercoledì 9 settembre 2015
VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS

Prima colazione in hotel.
Al mattino escursione di 4 ore al Castello di Trakai 
(ingresso incluso) con bus riservato e guida parlante 
italiano. Situato appena fuori Vilnius, in una regione 
di laghi  foreste e colline; il castello gotico si trova su 
un’isola del lago Galvè collegato alla riva da un ponte 
pedonale. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Vilnius con guida parlante 
italiano. Vedremo la porta dell’Aurora, l’unica rimasta 
delle antiche mura, con la cappella della Madonna Nera; 
la cattedrale di San Stanislao, la torre.
Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: giovedì 10 settembre 2015
VILNIUS - VENEZIA - ALTO ADIGE

Prima colazione in hotel. Check out.
Trasferimento in aeroporto con bus riservato e assistente 
parlante la lingua italiana.
Partenza del volo di rientro con scalo a Francoforte, 
quindi proseguimento in pullman per l’Alto Adige.

PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE IL TOUR POTRA’ SUBIRE
DELLE VARIAZIONI  NELLO SVOLGIMENTO PUR MANTENENDO 

INALTERATO IL CONTENUTO DELLO STESSO

Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n°38 del 
15/02/2006 art. 17

“La Legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione 

e la pornografia minorile, anche se 
commessi all’estero”


