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Lituania - Lettonia - Estonia - Finlandia - Russia/LE CINQUE SCIABOLE DELLO ZAR
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno

Partenza per Vilnius, la più grande Città Vecchia barocca d'Europa
Il castello di Trakai, Palazzo Rundale e arrivo a Riga
Visita di Riga, la più grande delle tre capitali baltiche
Tallinn, la capitale estone: tra passato e presente
Helsinki: la figlia del Baltico
Partenza in treno per San Pietroburgo: la città di Pietro il Grande
Visita della città e del famoso Museo Hermitage
La residenza estiva di Petrodvoretz e il Palazzo Yusupov
Partenza per l'Italia

A partire da euro 3300
9 giorni

Partenze: 20 luglio 2019, 19 agosto 2019

I prezzi sono quotati in euro e pertanto non soggetti ad adeguamento valutario.
La quota comprende:



Voli di linea Lufthansa in classe economica: Linate-Francoforte-Vilnius / San Pietroburgo-Francoforte-Linate, volo di linea Air Baltic
in classe economica Riga-Tallinn






Sistemazione in camera doppia in alberghi di 4 stelle






Guide locali parlante italiano in ogni nazione per la visita della città e per tutte le visite a San Pietroburgo

Trattamento di mezza pensione: 5 cene in albergo e 3 cene in ristorante locale
Trasferimenti da/per gli aeroporti e durante l’itinerario in minibus di 1° categoria
Escursioni e visite come da programma inclusi ingressi: Palazzo Rundale, Cattedrale di Riga e Tallinn, Palazzo e Parco di Kadriorg,
Chiesa nella Roccia, Fortezza di Pietro e Paolo, Cattedrale di S. Isacco, Museo Hermitage, Palazzo e Parco di Peterhof, Palazzo
Yusupov
Traghetto Tallinn-Helsinki
Treno Allegro da Helsinki a San Pietroburgo, biglietto di 2° classe
Esperto Kel 12 italiano residente in loco (l’incontro con l’esperto avverrà direttamente a Vilnius)

La quota non comprende:





Tasse aeroportuali e adeguamenti carburante
Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso in Russia
Eventuali escursioni supplementari

www.kel12.com\natgeo
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Tutti i pranzi, le bevande, gli extra personali in genere e tutto quanto indicato come facoltativo



Tutto quanto non indicato nel paragrafo "la quota comprende"

Mance (prevedere circa 40 Euro a persona di mance da consegnare all’accompagnatore Kel 12 a inizio viaggio che provvederà a
distribuirle tra guide, autisti e personale di servizio in genere)

www.kel12.com\natgeo

