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 17^DELEGAZIONE FRIULI 

ESECUTIVO LOCALE LIGNANO BASSO FRIULI 
Via G.Matteotti 9- 33058 S.GIORGIO DI NOGARO(UD) 

Tel.3381705198 – E-Mail<cortese.p@alice.it> 

Carissimi Soci e Simpatizzanti , l’Esecutivo I.P.A.Lignano B.F., nella speranza di farvi cosa 
gradita , ha il piacere di proporvi il fantastico Tour: 

HELSINKI, CAPITALI BALTICHE 
TALLIN-RIGA-VILNIUS 

DAL 2 AL 9 GIUGNO 2019 
Programma SPECIAL INCLUSIVE 

Pensione Completa, Ingressi inclusi, Radioguide per un miglior ascolto della guida incluse 
per tutte le visite previste dal programma, Guida locale Esclusiva dall’arrivo a tutta la durata 
del viaggio 

Operativo voli di linea Lufthansa/Austrian da Venezia (Totale 41 posti opzionati ): 
1° giorno:  LH   333  02 JUN  VCE - FRA  06.35 / 08.00 
LH   848  02 JUN  FRA - HEL  09.50 / 13.10 
8° giorno:  OS   834  09 JUN  VNO - VIE  13.40 / 14.25 
OS   529  09 JUN  VIE - VCE  17.20 / 18.25 

Selezionati Hotels 4 stelle (classificazione locale o similari) 
HELSINKI: Scandic Park Hotel 4* www.scandichotels.fi 
TALLIN:      Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa 4* www.parkinn.com 
RIGA:     Hotel Park Inn Valdemara 4* www.parkinn.com 
VILNIUS:    Hotel Radisson Blu Lietuva 4* www.radissonblu.com 

http://www.scandichotels.fi/
http://www.parkinn.com/
http://www./
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj0v--E_9TPAhWPzRoKHSicBtQQjRwIBw&url=https://www.baltichotelsadvisor.com/&psig=AFQjCNFKH976n9OsHwextycoN4EpX2-stA&ust=1476352294889023
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj0v--E_9TPAhWPzRoKHSicBtQQjRwIBw&url=https://www.baltichotelsadvisor.com/&psig=AFQjCNFKH976n9OsHwextycoN4EpX2-stA&ust=1476352294889023


PROGRAMMA DEL CIRCUITO 
 
1° giorno: ORIGINE - VENEZIA – HELSINKI 

Trasferimento in bus GT riservato all’aeroporto di Venezia M.Polo (Da Cervignano del Friuli molto presto al mattino). 
All’arrivo, disbrigo delle operazioni di imbarco. Partenza con volo di linea LH 333 alle h. 06.35 per Francoforte. Arrivo 
previsto alle h. 08.00 e proseguimento con volo LH 848 alle h. 09.50 per Helsinki.  Arrivo previsto alle h. 13.10 e disbrigo 
delle formalità doganali. Incontro con la guida locale e inizio della visita panoramica della città. Trasferimento in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
  
2° giorno: HELSINKI - TALLIN  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città: il municipio, il palazzo del Parlamento, la 
cattedrale nella roccia (ingresso incluso). Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, trasferimento al porto e 
partenza con traghetto per Tallin. Un nome musicale che significa “terra dei Danesi” visto il loro regno nei secoli 

passati, la più antica capitale dell’Europa settentrionale. Cittadina vivace ed attiva ha archiviato gli anni bui 
dell’occupazione del regime comunista per rispolverare il suo vero passato, fatto di cavalieri, leggende, eroi mitologici.  
Arrivo e trasferimento in hotel.  Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
3° Giorno: TALLIN 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città vecchia: il Castello di Toompea, il vecchio Municipio, la Cattedrale 
(ingresso incluso). Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita al parco di Kadriorg e visita all’omonimo palazzo. Il 
Palazzo e il Parco di Kadriorg (ingresso incluso) furono commissionati da Pietro il Grande all’architetto italiano Nicolò 

Michetti per far dono di una residenza alla moglie Caterina. Oggi il palazzo è sede di una pinacoteca. Infine visita alle 
rovine del convento di Santa Brigida (ingresso incluso). Cena e pernottamento in hotel. 

 
4° Giorno: TALLIN - PIARNU – SIGULDA - RIGA 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Riga. Lungo il percorso breve sosta a Piarnu, nota località balneare e 

termale, considerata la capitale estiva dell’Estonia, con ampie spiagge sabbiose per una passeggiata sul lungomare e 
sulla spiaggia. Proseguimento per Sigulda. All’arrivo, pranzo in  
ristorante locale. Al termine, visita della cittadina ed alle rovine del castello di Turaida (ingresso incluso). 

Proseguimento per Riga. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
5° Giorno: RIGA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città. Nel 1997 il centro storico di Riga è 

stato inserito dall'UNESCO nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità, in virtù dei suoi oltre 800 edifici Art Nouveau (lo 
Jugendstil tedesco) e per l'architettura in legno del XIX secolo. Al mattino, visita della città vecchia: il castello, la 
Chiesa di San Pietro, il monumento alla libertà, l’Opera House e la Cattedrale (ingresso incluso). Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio, proseguimento delle visite con il distretto Art Nouveau ed il mercato centrale di Riga. 

Cena e pernottamento. 
 
6° Giorno: RIGA - RUNDALE - COLLINA DELLE CROCI – VILNIUS  
Prima colazione hotel. Dopo la prima colazione, partenza per Vilnius. Sosta a Rundale, visita del Palazzo Rundale 
(ingresso incluso) ed ingresso allo splendido giardino francese, furono la residenza settecentesca dei Duchi di 
Curlandia, opera del famoso architetto Rastrelli. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento verso la Lituania. Sosta alla 
Collina delle Croci, luogo di pellegrinaggio da tutto il paese e dall’estero. Si tratta di una piccola altura frequentata fin 

dall’antichità dai primi cristiani ed ancora oggi straordinaria meta di culto. Nello slargo antistante la collina è la grande 
croce di legno con Cristo bronzeo, donata da Giovanni Paolo II in occasione della sua visita alla collina, il 7 settembre 
1993. Al termine, proseguimento per Vilnius. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
7° Giorno: VILNIUS (escursione a Trakai) 

Prima colazione e pernottamento in hotel. La Lituania è lo stato più antico del Baltico e Vilnius la città dell’Europa 
orientale con il centro storico più grande e meglio conservato, dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco 
dal 1994. Mattinata dedicata alla visita della città vecchia con il suo antico Municipio, la chiesa di San Pietro, la 

Vecchia Università, la Cappella della Madonna dell’Aurora e la Cattedrale di San Stanislav. Pranzo in ristorante locale. 
Pomeriggio dedicato all’escursione a Trakai, antica capitale del principato lituano, situata in una bellissima regione di 
laghi, foreste e colline. Visita al castello e al Museo della Storia (ingresso incluso). Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

  
8° Giorno: VILNIUS- VENEZIA 
Prima colazione in hotel. Al mattino, tempo a disposizione per il completamento della visita panoramica della città. 

Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea OS 834 alle h. 
13.40 per Vienna. Arrivo previsto alle h. 14.25 e proseguimento con volo OS 529 alle h. 17.20 per Venezia. Arrivo 
previsto alle h. 18.25. Trasferimento in bus GT riservato alle località di origine e fine dei nostri servizi. 
 
*Tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di 
effettuazione.  
 
 
 



QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 

Quota individuale di partecipazione, calcolata sulla base minima di 40 paganti  

Eur 1.420,00; 

Quota individuale di partecipazione, calcolata sulla base minima di 35 paganti  

Eur 1.475,00; 
Quota individuale di partecipazione, calcolata sulla base minima di 30 paganti  

Eur 1.525,00.- 
Supplemento camera singola Euro 310,00 (posti limitati, su richiesta). 

VERSAMENTO DELLE QUOTE 
Gli acconti ed i Saldi delle quote dovranno essere versatI nei termini previsti (al momento dell’iscrizione acconto 
30%(€.500,00 PP) e trenta giorni prima della partenza il SALDO) : 

 In contanti; o 

 A mezzo Assegno bancario; o 

 A mezzo bonifico bancario : I.P.A.- Lignano B.F. – IBAN : IT95Y0708563730000210007183 Causale 
:TOUR CAPITALI BALTICHE IPA DEP.02/6 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: Trasferimenti in bus GT da/per l’aeroporto di Venezia M.Polo; trasporto con voli di linea 

Lufthansa/Austrian da Venezia; trasporto in franchigia Kg 20 – 1 solo bagaglio a persona; trasporti interni con pullman 
come da  programma; trasferimento Helsinki Tallin con traghetto sistemazione in camere doppie standard con servizi in 
hotels 4 stelle, sopra menzionati, classificazione locale o similari; Pasti come da programma allegato (7 cene in hotels + 
6 pranzi in ristorante locale: menù turistici 3 portate + acqua in caraffa +caffè/the); visite ed escursioni indicate nel 
programma (ingressi inclusi dove espressamente specificato); Assistenza di Tour Escort locale parlante italiano 
dall’arrivo del gruppo ad Helsinki, per tutto il tour fino alla partenza da Vilnius (NOTE: la guida/accompagnatore sarà a 
disposizione del gruppo eccezionalmente fino alle H22:00 per eventuali uscite serali a piedi dall’hotel); Auricolari inclusi 
durante tutte le visite previste da programma; borsa e documentazione da viaggio; assicurazione infortunio, malattia (fino 
a Eur 30.000) e bagaglio; assicurazione annullamento “Prenota Sereno” (vv.condizioni generali sotto elencate).  
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Tasse aeroportuali (soggette a riconferma al momento dell’emissione dei biglietti 

aerei) Eur 165,00, facchinaggi, mance (da pagarsi in loco: Eur 20 a persona), bevande extra, extra personali in 

genere; futuri ed eventuali aumenti assicurazione sui voli aerei, bagaglio o carburante e tasse aeroportuali che verranno 
fissate al momento dell’emissione dei biglietti aerei; tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 

PRENOTAZIONI : Le prenotazioni dovranno essere fatte entro il 31 gennaio 2019 a Cortese 
Pasquale al n. 3381705198 o Email.< cortese.p@alice.it 
 
TERMINI DI PAGAMENTO VIAGGI DI GRUPPO: 
Primo acconto 30% all’iscrizione (EUR 500,00 PP) 
Saldo 30 giorni prima della partenza 
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VI PREGHIAMO CONSEGNARE LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN 
CORSO DI VALIDITA’ (LO STESSO CHE USERETE PER VIAGGIARE) ASSIEME AL RECAPITO TELEFONICO (SE 
POSSIBILE ANCHE INDIRIZZO EMAIL) E CODICE FISCALE CON EVENTUALI SEGNALAZIONI DA INVIARE AI 
FORNITORI (ES.SPECIFICHE INTOLLERANZE ALIMENTARI); A RICONFERMA DELLA PRENOTAZIONE E’ 
RICHIESTA UNA COPIA DEL BONIFICO BANCARIO SE I VERSAMENTI NON AVVERRANNO IN CONTANTI – 
VERRANNO INDICATI I DATI DELLA BANCA D’APPOGGIO – CAUSALE BONIFICO: TOUR CAPITALI BALTICHE IPA 
DEP.02/6).- 

Nota 1: le presenti offerte non costituiscono conferma di disponibilità, nessuno spazio è stato bloccato. 
Nota 2: gli hotel previsti possono essere sostituiti con altri di pari qualità. 
Nota 3: l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche pur rispettandone 
sempre il contenuto 
Nota 4: la durata di una visita turistica è di 3-3,30 ore in media considerando partenza-rientro in hotel. 
Nota 5: le tasse aeroportuali, soggette a continue variazioni da parte delle compagnie aeree, verranno 
confermate/quantificate al momento dell’emissione dei biglietti. 
Nota 6: la sistemazione del gruppo potrà avvenire in uno qualsiasi degli hotel indicati, a discrezione dell’operatore. 
Nota 7: le quote di partecipazione sono indicative e calcolate sulla base delle tariffe aeree e al costo dei servizi previsti 
per il 2019. Il pacchetto dei servizi è acquistato in Euro. 

Nota 8: Assicurazione infortunio e malattia – fare riferimento alle condizioni generali della Polizza (consegnate in copia 
all’IPA), con particolare attenzione alla voce “Delimitazioni” e “Massimali Rimborso Spese Mediche”. Coloro che fossero 
interessati alla estensione della garanzia possono stipulare polizze integrative, informazioni su richiesta. 
Nota 10: relativamente alle condizioni di partecipazione, al recesso “Prenota sereno” e al foro competente, fare 
riferimento alle “Condizioni di Partecipazione”. 
                                                             

 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  

Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in corso di 
validità. La Carta d'identità con l'estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, molto spesso 
non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Carta 
d'identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il 
titolare è responsabile della loro validità ed integrità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile 
di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli 
stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la propria carta d'identità. È bene, in ogni caso, consultare il 
sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti 
che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto 
oppure la Carta d'identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le 
veci. È necessario, nel caso di utilizzo della Carta d'identità oppure di Passaporto del minore dove a pag. 5 non sono 
indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità 
dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di 
accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di 
questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è necessario 
assumere le informazioni dovute di volta in volta.  
PRENOTA SERENO / CONDIZIONI GENERALI – INCLUSA NELLA QUOTA 

Al verificarsi di una delle ipotesi di recesso di cui al presente regolamento, al viaggiatore verrà restituito quanto 
corrisposto al Tour Operator, detratte le spese per il visto (se già presentato al consolato), il costo del fuel surcharge (se 
il biglietto aereo è stato emesso), la quota di iscrizione al viaggio, nonché l’importo corrispondente alla caparra versata a l 
momento dell’iscrizione, pari al 20% del costo del viaggio, quale corrispettivo del recesso. L’importo della restituzione 
spettante al viaggiatore non potrà mai essere superiore al costo dell’intero pacchetto compravenduto. Quando si verifica 
una delle cause previste, purché involontarie ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto di viaggio, il 
tour operator riconoscerà al Viaggiatore la facoltà di recesso unilaterale secondo le modalità di seguito indicate: 
• malattia e/o infortunio, insorti successivamente all'iscrizione, per i quali sia documentata da unità 
ospedaliera e/o istituto di cura convenzionato l'impossibilità a partecipare al viaggio; decesso: 
a) del viaggiatore o del suo coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore o suocero/a o, infine nonno/a; 
b) di eventuale accompagnatore, iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente al viaggiatore 

stesso; 
• citazione del Viaggiatore avanti alla autorità giudiziaria penale o convocazione in qualità di Giudice 
Popolare, se intervenuti successivamente all'iscrizione al viaggio. 
Il Viaggiatore, a pena di decadenza, deve portare a conoscenza della rinuncia al viaggio il Tour Operator 
non più tardi di 3 giorni dal verificarsi dell'evento ed entro e non oltre la data di inizio del viaggio. 
Dovrà inoltrare per iscritto all'agenzia, dove ha effettuato la prenotazione e sottoscritto il contratto 

di viaggio, la formale e motivata rinuncia al viaggio in tempo utile affinché quest'ultima possa trasmettere 
la stessa al Tour Operator, entro i termini sopra previsti, indicando: 
• nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; 
• causa dell’annullamento o della modifica; 
• luogo di reperibilità. 
Tale documentazione dovrà essere inviata entro 10 giorni dalla denuncia di cui sopra, il Viaggiatore dovrà far 

pervenire, attraverso la propria agenzia, al tour operator i seguenti documenti: 
• certificato ospedaliero o di istituto di cura attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della 
malattia, la diagnosi specifica, i giorni di prognosi e dichiarazione che non trattasi di malattia preesistente 
o conseguenza di situazioni patologiche croniche o preesistenti; in caso di ricovero, copia 
conforme all'originale della cartella clinica; in caso di decesso, il certificato di morte; 
• scheda di iscrizione al viaggio o contratto; 
• ricevuta di pagamento del viaggio; 
• estratto conto di conferma prenotazione emesso dal tour operator; 
Il Viaggiatore prende atto e concede espressamente al tour operator la facoltà di richiedere, ulteriore documentazione 
rispetto a quella già prevista da questo regolamento, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio. 
Sono esclusi i casi dovuti a: 

• infortunio, verificatosi anteriormente al momento della prenotazione o malattia preesistente 
alla prenotazione; 
• stato di gravidanza oltre il sesto mese o situazioni patologiche ad essa conseguenti; 
• malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche; 
• colpa o dolo del viaggiatore. 
• mancata comunicazione al tour operator della rinuncia formale al viaggio prenotato, entro 
tre giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa, e comunque oltre la data prevista di inizio del 
viaggio. 
• mancato invio di idonea certificazione medica rilasciata da ospedale, clinica o casa di cura convenzionata con il 
Servizio Sanitario Nazionale. 
Il Viaggiatore prende atto che scrivendo al tour operator, autorizzerà la stessa all'utilizzo 
dei suoi dati ai sensi della D.Lgs 196/2003 – Codice Privacy. Il trattamento di tutti i dati personali 
trasmessi in relazione all’esecuzione del contratto di viaggio viene effettuato nel rispetto della legge 675/96. Per tutto 
quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Legge. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA PETRUZ VIAGGI & COLUMBIA TURISMO 



 
                    RIGA                                               VILNIUS PORTA DELL’AURORA 
 
 

 
TALLIN PANORAMA 


