Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie”
propone:

30 dicembre 2021/ 1 gennaio 2022

Mezzanotte a Tallinn
PROGRAMMA 3 giorni/2 notti
1° GIORNO – giovedì 30/12/2021
ore 6.30: ritrovo partecipanti presso aeroporto di
Napoli. A seguire operazioni di imbarco.
ore 8.30: partenza con volo Ryanair per Tallinn
(Estonia).
ore 12.30 (ora locale): arrivo aeroporto di Tallinn.
Operazioni di sbarco. Trasferimento in hotel e tempo
a disposizione per il pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alle visite individuali di uno dei
più celebri mercatini di Natale ubicato nella piazza
del Municipio con le tradizionali bancarelle disposte
intorno all’albero di Natale alto 15 m. Nel 2019 il
mercatino di Natale di Tallinn è stato nominato il più
bello d’Europa. Cena libera presso uno dei
numerosi ristoranti/caffè che animano la piazza.
Rientro in hotel e pernottamento.
2° GIORNO – venerdì 31/12/2021
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e
intera giornata dedicata alla visita guidata del
centro
medioevale
della
capitale
estone
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
La città si divide in 2 parti: la città alta, sulla collina
di Toompea, con la cinta muraria che conserva
intatte le sue 26 torri di guardia, il Castello di
Toompea, la cattedrale di Alexander Nevskij in stile
ortodosso e il Duomo e la città bassa con il suo
fulcro Raekoja Plats, la piazza del Municipio gotico,
circondata dalle tipiche costruzioni color pastello
che contribuiscono a rendere fiabesca l’atmosfera
del centro storico. Passeggiando per le strade
acciottolate tra botteghe e scorci romantici non si
può fare a meno di tornare indietro nel tempo.
Durante la giornata tempo a disposizione per il
pranzo libero. Al termine della visita guidata rientro
in hotel. Ritrovo partecipanti e cena di fine anno in
ristorante con mezzanotte in piazza Raekoja.
Rientro in hotel e pernottamento.
3° GIORNO – sabato 01/01/2022
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per le visite individuali. Pranzo libero. Ritrovo
partecipanti per trasferimento all’aeroporto di Tallinn. Operazioni di imbarco.
ore18.10: partenza con volo Ryanair per Napoli.
ore 20.30 (ora locale): arrivo aeroporto di Napoli. Formalità di sbarco e rientro nelle sedi di partenza
con cena a carico dei partecipanti.
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N.B.: il programma potrebbe subire variazioni per motivi non prevedibili al momento della programmazione.
Alcune visite potrebbero essere invertite, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi
previsti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min 20 partecipanti in doppia): € 430.00
Supplemento singola: € 80.00
LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•

Volo aereo A/R da Napoli con compagnia low-cost con n. 1 trolley 10 kg.
Trasferimento A/R da aeroporto di Tallinn a hotel - N. 2 notti in Hotel *** semicentrale a Tallinn in
trattamento di pernottamento e prima colazione.
Tassa di soggiorno.
Visita guidata intera giornata del centro storico di Tallinn.
Cena del 31/12 in ristorante centrale bevande incluse.
Polizza medico/bagaglio.
Accompagnatore agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•

Eventuali ingressi ai musei/siti/chiese a pagamento.
I pasti non menzionati nel programma.
Gli extra personali e quanto non riportato alla voce “La quota comprende”.

ISCRIZIONI ENTRO IL 10/10/2021 CON ACCONTO DI € 200.00 - SALDO ENTRO IL 15/12/2021
Per info e prenotazioni: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie”
Tel 3476389913/0872 710019 – info@laportadellemeraviglie.com
www.laportadellemeraviglie.com
DIREZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi “LA PORTA DELLE MERAVIGLIE” - Il presente programma è stato redatto conformemente
alle disposizioni di cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di
Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EUROP ASSISTANCE n 8368882 AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012.
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