TALLINN Mercatini di Natale
Partenze garantite

03, 10 e 17 Dicembre 2020

Quota per persona in camera doppia:
da

€ 310

Supplemento singola: € 115
Supplemento partenza 03/12: € 50

3 pernottamenti Hotel L’Ermitage 4* o similare
La quota include: Trasferimenti da e per l’aeroporto di Tallinn (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 alla Grande Gilda * biglietto d’ingresso all’Estonian Theatre 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

Tallinn…….

Capitale dell’Estonia fondata nel 1219, Tallinn è una città di modeste
dimensioni ma con un grande passato preservato nel centro storico. Tallinn è
un’affascinante miscela di tranquillità medievale e vita urbana moderna. La Città Vecchia è
suggestiva tutto l’anno, ma diventa magica nel periodo che precede il Natale quando
l’atmosfera si respira in ogni angolo. Nei vicoli del centro si alternano botteghe di artigiani ed
edifici storici e troverete anche una delle più antiche farmacie ancora aperte al pubblico
sulla Piazza del Municipio, nella quale oltre ai medicinali si può acquistare il marzapane
preparato secondo l’antica ricetta medievale. La collina di Toompea, con il castello dove si
riunisce il parlamento estone, domina la città, il litorale ed il Parco di Kadriorg.

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

2° giorno: Tallinn
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita a piedi di Tallinn per scoprire i luoghi più importanti della
Città Vecchia, tra cui il Castello di Toompea, il Duomo, la Cattedrale di Alexander Nevsky nella “città alta”,
nonché la Chiesa di San Nicola ed il Municipio nella “città bassa”. La passeggiata termina nella Piazza del
Municipio dove troverete il trambusto del tradizionale mercatino di Natale ed avrete la possibilità di fare dei
regali unici. Nel pomeriggio possibilità di effettuare uno “shopping tour” facoltativo che vi condurrà nei negozi
di arredamento e design, nelle gallerie d’arte e nelle boutique di moda del centro storico, con particolare
attenzione ai marchi ed agli artisti estoni locali. Lungo il tragitto si sosterà in una caffetteria per una tazza di
caffè e tipici dolci natalizi. In serata si assisterà ad un’esibizione o balletto al Teatro Estone o al Festival Europeo
di Natale. Pernottamento in hotel.

3° giorno: Tallinn
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali o per partecipare alla visita facoltativa
del Parco di Kadriorg e del Museo KUMU, il nuovo premiato Museo d’Arte estone, con le sue collezioni di classici
ed arte contemporanea. Pomeriggio a disposizione per visite individuali della città. In serata “cena di
arrivederci” facoltativa in ristorante. Pernottamento in hotel.

4° giorno: Tallinn/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: Shopping-tour guidato: Eur 25
3° giorno: Escursione al Parco di Kadriorg ed al
Museo Kumu (3 ore): Eur 40
3° giorno: Cena al ristorante Peppersack: EUR 45
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