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   BALTICI E RUSSIA   
TRIANGOLO BALTICO  

PARTENZE SPECIALI DA MAGGIO A SETTEMBRE 2020                                              

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La quota comprende:     

Volo da Roma o Milano ,  bus con aria condizionata per tutto il tour (esclusi trasferimenti apt-htl-
apt), Sistemazione in camere doppie Standard in Hotel 4* in prima colazione, 1 cena di benvenuto,  

accompagnatore per tutto il tour parlante italiano , ingressi Ingressi: la Grande Gilda di Tallinn, 
Chiesa nella Scala a Helsinki, Fortezza dei SS. Pietro e Paolo a San Pietroburgo, visite delle città con 

le guide locali, Aliscafo Tallin-Helsinky classe turistica,  Assicurazione Medico Bagaglio 
 

La quota non comprende:    

 Tasse aeroportuali, nella misura di euro 249,00 (da riconfermare all’emissione), ingressi non 

espressamente indicati, Mance, Extra, Facchinaggi e Bevande, tutto ciò che non è indicato ne la 

quota comprende, Assistenza 3atours & assicurazione annullamento Euro 35,00, Quota gestione 

pratica 35,00. 

 Supplemento mezza pensione negli hotel (5 cene con 3 portate e caffe/tè ): EUR 175.00 

DATA PARTENZA
QUOTA IN CAMERA 

DOPPIA

SUPPL.    

SINGOLA
RID. 3° LETTO ADULTO RID. CHD 2-12 ANNI

MAGGIO 15 -22 1160 450 30 100

GIUGNO 05- 19 1190 450 30 100

LUGLIO 03-10-17-24-31 1160 450 30 100

AGOSTO 07-14-21-28 1270 450 30 100

SETTEMBRE 04-11-18-25 1090 450 30 100
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
GIORNO 1 VENERDI : ITALIA / TALLINN  
Partenza con volo di linea da Roma in direzione Tallinn. Arrivo e trasferimento opzionale all’Hotel 
Radisson Blu Olympia**** o simile, check-in, incontro di benvenuto. pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 2 SABATO : TALLINN  
Dopo la prima colazione visita di Tallinn. Tallinn è un’affascinante miscela di tranquillita’ medievale 
e vita moderna urbana. La Citta’ Vecchia è un posto vivace d’estate con i suoi negozi, gallerie, 
mercatini, caffetterie all’aperto e ristoranti. Visita panoramica della citta’ medievale attorno le mura 
medievali e dentro la Citta’ Vecchia dove si vedranno il Castello di Toompea, la Cattedrale e il 
Palazzo del Municipio. Nel pomeriggio visita opzionale al Parco di Kadriorg e museo KUMU. La sera 
cena opzionale al ristorante medievale “Peppersack”. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 3 DOMENICA : TALLINN / HELSINKI  
Prima colazione in hotel. Questa giornata offre l'escursione facoltativa al Parco Nazionale di 
Lahemaa, dove visitiamo Tenuta Palmse, un monumento alla famiglia von Pahlen, e Tenuta Sagadi. 
Il tour si conclude con una visita all'affascinante Tenuta Vihula del 16° secolo e visita al Museo della 
vodka. Dopo la pausa di pranzo, ci dirigiamo di nuovo a Tallinn per prendere il traghetto a Helsinki 
e godere di un tour rinfrescante attraverso l'arcipelago finlandese prima di arrivare a Helsinki. 
Trasferimento all’Hotel Glo Art**** o simile, check-in. 
 
GIORNO 4 LUNEDI : HELSINKI  
Prima colazione in hotel e a seguire visita di Helsinki. Helsinki è veramente situata all’incrocio delle 
culture dell’Oriente e dell’Occidente e questo si fa notare in ogni posto di questa verde e vivace 
capitale finlandese. L’itinerario della visita ci porta attraverso il porto alla centrale via Mannenhein 
e al Palazzo del Parlamento. Vediamo la Finlandia Hall, il Monumento di Sibelius e la famosa Chiesa 
nella Scala. Nel pomeriggio visita opzionale al Museo Ethnographicl all’aperto di Seurasaari, un’oasi 
nel centro di Helsinki, con case, fattorie e tenute da tutto Finlandia. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 5 MARTEDI : HELSINKI /  SAN PIETROBURGO  
Dopo la prima colazione in hotel, oggi continuiamo lil tour a San Pietroburgo. Dopo aver passato la 
frontiera russa, arriviamo a Vyborg, dove visitiamo la citta. Nel tardo pomeriggio arriviamo a San 
Pietroburgo, check-in e pernottamento all’Hotel Sokos Vasilievsky**** o simile. 
 
GIORNO 6 MERCOLEDI : SAN PIETROBURGO 
Dopo la prima colazione, visita di San Pietroburgo, una citta’ stupenda. I suoi palazzi imperiali e 
muse i sono famosi in tutto il mondo, mentre il fiume Neva e tanti canali hanno intitolato la citta’ la 
‘Venezia del Nord’. Durante la visita si vedranno tutti gli splendori della citta’: la Fortezza dei SS. 
Pietro e Paolo, il Palazzo d’Inverno, la Cattedrale di S. Isacco, la Chiesa del Salvatore sul Sangue 
Versato, il Convento Nevsky e tant’altro. Il pomeriggio è riservato per una visita opzionale a 
Zarskoye Selo con l’impressionante Palazzo di Caterina II con la Stanza dell’Ambra, sparita durante 
la II Guerra Mondiale e ricostruita per il trecentenario di San Pietroburgo. La sera una visita 
facoltativa al Palazzo di Nikolaevsky con spetacolo di folclore russo. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 7 GIOVEDI : SAN PIETROBURGO  
Prima colazione in hotel, e mattinata riservata per una visita facoltativa a Peterhof un capolavoro in 
contrastato del tempo di Pietro il Grande, con l'impressionante Grand Palace, Grand Cascade e 
Acqua Avenue e la sua meravigliosa parchi. Nel pomeriggio visita opzionale del famoso Museo 
d’Arte l’Hermitage. La sera opzionale cena russa al Ristorante “Pryanosti & Radosti”. Pernottamento 
in hotel. 
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GIORNO 8 VENERDI : SAN PIETROBURGO / ITALIA  
Prima colazione in hotel e trasferimento opzionale in aeroporto per il volo di Rientro. Arrivo in 
Italia e fine dei servizi. 
 
 
Supplementi e Riduzioni OPZIONALI : 
• Trasferimenti in arrivo e partenza : EUR 45.00  
• Visita opzionale al Parco di Kadriorg e museo KUMU: EUR 40.00 pp 
• Cena medievale al Ristorante Maikrahv a Tallinn: EUR 40.00 pp 
• Visita di 3 ore alla Fortezza di Suomenlinna: EUR 60.00 pp 
• Escursione di 4 ore a Zarskoe Selo con l’ingresso a Palazzo di Caterina: EUR 70.00 pp 
• Spettacolo folcloristico al Palazzo Nikolaevsky: EUR 50.00 pp 
• Escursione di 4 ore a Peterhof con l’ingresso a Grand Palace: EUR 75.00 pp 
• Escursione di 3 ore al Museo d’Arte l’Hermitage: EUR 50.00 pp 
• Cena russa al Ristorante Pryanosti & Radosti: EUR 50.00 pp 
 


