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

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo Diretto Cagliari/Riga/Cagliari della compagnia Smartlynx, incluso bagaglio da stiva 15 kg + 1 
bagaglio a mano 5 kg - Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto con assistenza;
- Soggiorno nell’hotel prescelto in camera doppia con servizi privati,trattamento di Pernottamento 
e Prima Colazione  - Assistenza in loco del ns. corrispondente parlante italiano
- Polizza Assicurativa: annullamento viaggio, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Bevande, pasti, escursioni o ingressi non menzionati, mance, facchinaggio
- Tutto quanto non specificato sotto la voce “La quota comprende”
- Tassa di soggiorno - Tasse Aeroportuali € 60,00 - Quota di apertura pratica € 30,00

HOTEL
Pernottamento e Prima Colazione
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QUOTA CHD 
2/10 YRS N.C.

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

8,2/10 € 560 € 95 € 70
€ 310 

senza extra bed

€ 520 
con  extra bed

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

9/10 € 590 € 95 € 80 n.d.

Hotel Tallink Riga **** 
www.tallinkhotels.com/tallink-hotel-riga

8,6/10 € 610 € 110 n.d.
€ 310 

senza extra bed

€ 520 
con extra bed

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

8,5/10 € 640 € 110 € 80

€ 320 
senza extra bed

€ 540 
1° chd con extra bed

€ 470 
2° chd con extra bed

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO E MEDICO-BAGAGLIO INCLUSA

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

FORMULA 
SOLO VOLO 
390 € + TASSE

CAPITALI BALTICHE

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.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti presso l’ae-
roporto di Cagliari/Elmas 2 ore prima della par-
tenza prevista per le ore 9:20 con volo diretto. 
Trasferimento all’hotel. Pernottamento.
Dal 2° al 3° giorno: Trattamento base pre-
scelto. Giornate a disposizione per iniziative 
individuali. 
4° giorno: prima colazione in hotel e giornata 
a disposizione. Nel tardo pomeriggio trasfe-
rimento in aeroporto e partenza con volo di-
retto per Cagliari. Arrivo e fine dei ns. servizi.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
da prenotare prima della partenza

TURAIDA e SEGULDA 01/04
> € 65 a persona 
BAUSKA e CASTELLO DI RUNDALE 02/04 
> € 65 a persona
Giornata intera con bus e guida, pranzo e ingressi inclusi

PASQUA 

Offertissima!! 
BAMBINI VOLO +HOTEL GRATIS

       Offerta Valida sino 10 anni n.c.


