
OPERATIVO VOLI
Orari Soggetti a Riconferma
CAGLIARI - RIGA 09:20 - 13:40
RIGA - CAGLIARI  22:00 - 00:20

HOTEL
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QUOTA CHD 
2/10 YRS N.C.

Hotel Opera Spa ****
www.operahotel.lv/en/

8,2/10 € 770 € 95 € 590 senza extra bed

€ 690 con  extra bed

Hotel Wellton Riga ****
www.wellton.com   

9/10 € 790 € 95 n.d.

Hotel Radisson Blu Latvija **** 
www.radissonblu.com/en/latvijahotel-riga

8,5/10 € 820 € 110
€ 610 senza extra bed

€ 740  1° chd con extra bed

€ 670 2° chd con extra bed

PRENOTA PRIMA
-60 € a COPPIA 
Prenotazioni 
entro il 20/02/2018

CAPITALI BALTICHE

Minitour RIGA

LETTONIA

Volo diretto da Cagliari  
Dal 30 Marzo al 02 Aprile 2018

RIGA, LA CAPITALE DEL NORD.
Riga è la più grande tra le Capitali Baltiche: ca-
ratterizzata da eleganti architetture, offre molte 
occasioni di svago, così come di arricchimento 
culturale. Camminando lungo le strade del cen-
tro, si potranno incontrare molti raffinati edifici 
liberty, stile che si è imposto nell’architettura cit-
tadina dalla fine dell’Ottocento. Riga è una città 
ricca di storia e dal passato tormentato, come 
dimostra il Castello che qui sorge, più volte oc-
cupato, distrutto e ricostruito. Riga è anche ricca 
di occasioni per il divertimento ed ha una vivace 
vita notturna: a Riga regna infatti un’atmosfera 
dinamica e cosmopolita, che trasuda dai nume-
rosi locali che qui sono sorti e che soddisfano 
i gusti dei giovani in cerca di avventure, così 
come quelli delle coppie in viaggio di piacere.

PASQUA 

e Castelli
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno:  30 Marzo - CAGLIARI *RIGA
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di 
Cagliari/Elmas due ore prima della partenza e di-
sbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo 
diretto alla volta di Riga. Arrivo, incontro con l’assi-
stenza locale e trasferimento in hotel. Sistemazio-
ne nelle camere riservate. Cena e Pernottamento in 
Hotel.
2° Giorno:  31 Marzo - RIGA
Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida in 
hotel e partenza per un’escursione guidata di mezza 
giornata alla scoperta di Riga, capitale della Letto-
nia e città più grande tra le Capitali Baltiche. Rap-
presenta uno dei principali centri culturali del Nord 
Europa, ragione per la quale vale la pena esplorare 
il suo centro storico, ricco di edifici di notevole in-
teresse, tra i quali: il Castello del XIV secolo (oggi 
residenza del Presidente della Repubblica), la Cat-
terale Ortodossa della Natività di Cristo, risalente 
all’Ottocento, la Chiesa di San Pietro, caratterizzata 
da un campanile tra i più alti al mondo ed i vari edifici 
in raffinato stile Liberty ed Art Nouveau, patrimonio 
dell’Unesco. Si proseguirà con il Quartiere Medieva-
le, caratterizzato da vivaci costruzioni colorate, e la 
PIazza del Municipio. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per visite individuali; si consiglia una 
tappa al Mercato Coperto, tremila banchi su 72mila 
metri quadrati coperti alloggiati in cinque grandi 
hangar per dirigibili Zeppelin tedeschi dismessi negli 
anni ‘20. In alternativa, si potrà optare per una gita 
in battello lungo i canali e sul fiume Daugava.  Cena 

e Pernottamento in Hotel.
3° Giorno: 01 Aprile - SIGULDA E TURAIDA
Prima Colazione in Hotel. Partenza alla volta di Si-
gulda, località situata a circa 50 km da Riga, dove 
sorge il Parco Nazionale del Gauja, la cui visita per-
metterà di immergersi in una romantica atmosfera 
medievale, tempo di leggende, castelli ed eroi. Visita 
delle rovine del Castello di Turaida del XIII secolo, 
uno dei più famosi di tutta la Lettonia, celebre per 
la leggenda della “Rosa di Turaida”, in onore della 
quale, ancora oggi, i giovani sposi, portano fiori sulla 
tomba della giovane Maja, morta per amore. Pranzo 
in Ristorante. Al termine delle visite, rientro in hotel 
a Riga. Cena e Pernottamento.
4° Giorno: 02 Aprile - BAUSKA * RUNDALE * RIGA * CAGLIARI
Prima Colazione in Hotel. Partenza alla volta di 
Bauska, località situata a circa 70 km a sud di Riga, 
per la visita esterna del suo castello, edificato nel 
XV secolo e di cui sono ancora visibili le rovine e le 
mura di fortificazione. A breve distanza sorge il Ca-
stello di Mezotne, uno dei più interessanti esempi 
di costruzione in stile lituano, risalente alla fine del 
‘700. Trasferimento per la visita del fiore all’occhiel-
lo della giornata: il Palazzo di Rundale, costruito tra 
il 1736  ed il 1768 su progetto dell’architetto italiano 
naturalizzato russo Rastrelli. Pranzo in Ristorante. 
Nel pomeriggio, rientro a Riga. Tempo libero per la 
cena. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per 
il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo diretto per Cagliari. Arrivo. Fine dei Ns. servizi.
N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbero subire variazioni. LA QUOTA COMPRENDE:

- Volo Diretto Cagliari/Riga/Cagliari con volo della 
compagnia Smartlynx , incluso bagaglio da stiva 15 kg 
+ 1 bagaglio a mano 5 kg
- Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto con assi-
stenza; - Soggiorno presso l’hotel prescelto in camera 
doppia con servizi privati,con trattamento di Mezza 
Pensione (incluso acqua in caraffa + caffè o the)
- 2 Pranzi in Ristorante come da programma (incluso 
acqua in caraffa + caffè o the) - Escursioni come da 
programma con guida in lingua italiana - Assistenza in 
loco del ns. corrispondente parlante italiano
- Polizza Assicurativa: annullamento viaggio, assisten-
za sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Bevande non menzionate, pasti non indicati, 
escursioni o ingressi non menzionati, mance, 
facchinaggio e tutto quanto non specificato sotto la 
voce  “La quota comprende” - Tassa di soggiorno
- Tasse Aeroportuali € 60,00 - Quota di apertura 
pratica € 30,00 
- Ingressi Obbligartori da pagare prima della 
Partenza € 17: Duomo di Riga € 5 + Castello di 
Turaida € 4, Palazzo di Rundale € 8 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
Incluso Pranzo di Pasqua e Pasquetta

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO E MEDICO-BAGAGLIO INCLUSA


