RIGA Mercatini di Natale
Partenze garantite

03, 10, 17 Dicembre 2020
07 Gennaio 2021

Quota per persona in camera doppia:

€ 290
Supplemento singola € 115

3 pernottamenti Hotel Radisson Blu Ridzene 5* o similare
La quota include:

Trasferimenti da e per l’aeroporto di Riga (min. 2 persone) * 3 pernottamenti in camera doppia
standard con servizi privati * trattamento di pernottamento e prima colazione * Cocktail di Benvenuto * Visita a piedi
della città vecchia (3 ore)* ingresso al Museo della Storia di Riga e della Navigazione * biglietto d’ingresso all’Opera di
Riga o al Festival europeo di Natale * Guida locale multilingue parlante anche italiano (il tour è in condivisione con
passeggeri di altre nazionalità) * kit di benvenuto

La quota NON include: Volo da e per l’Italia * Quota assicurativa annullamento/medico/bagaglio (in base al
capitale assicurato) * Quota d’Iscrizione € 30

Riga……. Capitale della Lettonia fondata nel XIII secolo, Riga è la città più grande delle
Repubbliche Baltiche, conosciuta soprattutto per la sua cultura artistica, ma anche per i suoi
edifici in legno, l’architettura Art Nouveau, ed il centro storico di epoca medioevale.
Durante il periodo di Natale si riempie di luci e di colori, per chi ama questo periodo
passeggiare nel centro storico di Riga diventa veramente divertente soprattutto per i negozi
ed i locali.

1° giorno: Riga/arrivo
Arrivo individuale a Riga, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in auto privata o minivan all’Hotel
Radisson Blu Ridzene o similare, cocktail di benvenuto ed assegnazione della camera riservata. Pernottamento
in hotel.

2° giorno: Riga
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita a piedi di Riga; fondata nel 1201 dal vescovo tedesco
Albert, la più grande delle tre capitali Baltiche, è un caleidoscopio di stili architettonici. La passeggiata del
centro storico ci farà ammirare il Castello, la Cattedrale di Riga, la chiesa di San Pietro, la Porta Svedese, i Tre
Fratelli, la Grande e la Piccola Gilda ed il monumento della libertà. Il tour termina nella Piazza del Municipio
della Città Vecchia, dove troverete i luminosi e colorati mercatini di Natale, con tanti addobbi Natalizi da
acquistare. Nel pomeriggio possibilità di effettuare la visita facoltativa al quartiere Art Nouveau di Riga con il
Museo dedicato. In serata si assisterà ad un’opera o balletto all’Opera Nazionale Lettone o al Festival Europeo
di Natale. Pernottamento in hotel.

3° giorno: Riga
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali o per partecipare alla visita facoltativa
del Museo dell’automobile che presenta una collezione di veicolo d’epoca appartenuti a gerarchi sovietici.
Nel pomeriggio possibilità di partecipare all’escursione facoltativa di “shopping”: verrete accompagnati nei
migliori negozi di design e decorazioni di interno, fashion boutique e altri nella città vecchia dove potrete
scoprire i brand e gli artisti locali. In serata “cena di arrivederci” facoltativa in ristorante. Pernottamento in hotel.

4° giorno: Riga/Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza individuale per l’Italia. Fine dei nostri servizi

Escursioni e supplementi:
1° giorno: Cena di benvenuto in hotel: Eur 35
2° giorno: Visita del quartiere Art Nouveau (3 ore) con il
Museo omonimo: Eur 35
3° giorno: Riga Motor Museum: Eur 50
3° giorno: Shopping-tour guidato: Eur 25
3° giorno: Cena al ristorante Forest: EUR 45
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