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CAPITALI BALTICHE 
DAL 18 AL 25 GIUGNO 2017 

 
 

La Sezione Senior del Gruppo Piemonte e Valle d’Aosta propone un viaggio nelle CAPITALI BALTICHE con il 
seguente programma di massima:  
 
1° Giorno 18/6/2017  TORINO - MILANO - HELSINKI  
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nel luogo convenuto. Sistemazione in bus riservato e partenza per l’aeroporto di Milano. 
Operazioni di imbarco e partenza del volo di linea. Arrivo ad Helsinki e disbrigo delle formalità doganali. Al termine 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 
2° Giorno 19/6/2017  HELSINKI - TALLIN  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città: il municipio, il palazzo del Parlamento, 
la cattedrale nella roccia. Pranzo in ristorante. Trasferimento al porto e partenza con traghetto per Tallin. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.  

 
3° Giorno  20/6/2017  TALLIN  
Prima colazione. Al mattino visita della città vecchia, tipico esempio di architettura medievale, circondata nella parte 
bassa da una cinta muraria: il Castello di Toompea, il vecchio Municipio, la Cattedrale. Seconda colazione in ristorante. 
Nel pomeriggio visita al parco di Kadriorg e visita all’omonimo palazzo. Il Palazzo e il Parco di Kadriorg 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. Cena e 
pernottamento in hotel. 

 
4° Giorno 21/6/2017  TALLIN - PIARNU - RIGA  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Riga, capitale della Lettonia, da sempre città cosmopolita e 
considerata la più occidentale delle capitali baltiche. Lungo il percorso breve sosta a Piarnu, un tempo importante 
stazione di cure termali dell'Estonia, che conserva ancora vestigia del suo elegante passato a cavallo dei sec. XIX-
XX, con semplici case di pietra e di legno che si mescolano armoniosamente con edifici art decò, barocchi e gotici. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Riga. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
5° Giorno 22/6/2017   RIGA  
Prima colazione. Al mattino visita della città vecchia: il castello, la Chiesa di San Pietro, il monumento alla libertà, 
l’Opera House, il dis/tretto Art Nouveau e la Cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al Parco 
nazionale Gauja e visita alle rovine del castello Turaida. Cena e pernottamento in hotel. 

 
6° giorno 23/6/2017  RIGA - RUNDALE - COLLINA DELLE CROCI – VILNIUS 
Prima colazione hotel. Dopo la prima colazione partenza per Vilnius. Sosta a Rundale, visita del Palazzo Rundale, fu 
la residenza settecentesca dei Duchi di Curlandia opera del famoso architetto Rastrelli. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento verso la Lituania. Sosta alla Collina delle Croci, uno dei luoghi sacri della Lituania cattolica. Al termine 
partenza per Vilnius. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
  
7° giorno  24/6/2017  VILNIUS – TRAKAI - VILNIUS 
Prima colazione e pernottamento in hotel. 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. Nel pomeriggio escursione al Castello di Trakai. Cena in ristorante tipico.  

 
8° Giorno 25/6/2017    VILNIUS – MILANO - TORINO 
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata trasferimento in aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza con voli di 
linea per Milano. All’arrivo, operazioni di sbarco passeggeri e bagagli. Sistemazione in bus riservato e trasferimento a 
Torino, con arrivo nello stesso luogo della partenza. 
 
N.B.: l’itinerario, le visite e le escursioni potrebbero subire delle variazioni indipendenti dalla nostra volontà, 
pur mantenendo invariati i contenuti e la qualità del viaggio oppure aggiungendo allo stesso ulteriori 
visite/escursioni.  
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L’iniziativa è avviata in presenza di un minimo di 20 e sino ad un massimo di 30 partecipanti. 
 
Poiché l’effettuazione del viaggio nell’articolazione proposta è strettamente legata al numero delle domande di 
partecipazione ricevute, qualora il numero delle richieste superasse i posti disponibili, verrà valutata la possibilità di 
ripetere il viaggio con partenza alcuni giorni prima o dopo la data sopra indicata, dandone comunicazione a 
tutti i richiedenti. Nel caso che il numero previsto non fosse raggiunto i richiedenti saranno tempestivamente informati 
circa l’effettuazione del viaggio e le eventuali nuove condizioni. 
 
Quota di partecipazione per soci ordinari, familiari ed esterni 
 
Sistemazione in camera doppia   
Con un minimo di 25 partecipanti:   €    1.440,00  
Con un minimo di 30 partecipanti:   €    1.390,00  
 
Supplemento camera singola *    €       270,00 
 
* Le camere singole sono disponibili in numero limitato e soggette esclusivamente a disponibilità e su riconferma. 
 
 
A favore dei Soci sono previsti i contributi erogati come da Regolamento ALI e di seguito precisati: 
 

 € 100 per i Soci ordinari e di € 30 per i Soci familiari  
 
I Soci ordinari possono, inoltre, richiedere il pagamento delle proprie quote, insieme a quelle dei propri Soci familiari, 
in 10 rate mensili e fino a un massimo annuo di 2.500 €.  
 
 
La quota comprende: 

 Trasferimento in bus riservato per l’aeroporto di Milano e viceversa. 

 Volo di linea da Milano a Helsinki via Francoforte e da Vilnius a Milano via Francoforte. 

 Tasse aeroportuali (ad oggi  € 115,00 da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti aerei). 

 Franchigia bagaglio 20 Kg. 

 Sistemazione in hotel di cat.  **** in camere doppie con servizi. 

 Trattamento di pensione completa (6 cene + 1 cena tipica + 6 pranzi) 

 Acqua da tavolo, the/caffè. 

 Bus a disposizione come da programma. 

 Guida locale parlante italiano 

 Accompagnatore dall’Italia per la durata del viaggio come da programma. 

 Ingressi inclusi: a Tallinn (Duomo, palazzo Kadriog), Riga (Duomo, castello Turaida, palazzo Rundale), Vilnius 
(Università, castello Trakai) 

 Mance. 

 Assicurazione “Medico/bagaglio” e annullamento viaggio. 
 

La quota non comprende: 

 Bevande extra, ingressi non previsti ed extra di carattere personale. 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

 
CONDIZIONI GENERALI  
L’agenzia si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero di 
partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi 
previsti al momento della formulazione del presente preventivo.  

 
 
PENALI DI CANCELLAZIONE  
Ecco il riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla quota di partecipazione dal giorno in cui 
perverrà all’agenzia MGM VIAGGI la comunicazione scritta della cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo i 
sabati, tutti i giorni festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione):  
20% per annullamenti pervenuti dal momento della prenotazione ai 30 giorni prima della partenza;  
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40% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza;  
60% per annullamenti pervenuti dai 19 ai 10 giorni prima della partenza;  
80% per annullamenti pervenuti dai 9 ai 3 giorni prima della partenza;  
100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza. 
 
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all’adozione della forma scritta e dovrà pervenire 
all’agenzia MGM VIAGGI entro le ore 13,00 dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza.  
Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati no-show.  
NB: l’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il pagamento 
del supplemento singola. 
 
Prenotazione entro il 25 gennaio 2017  
 
1. Prenota direttamente presso il Tour Operator: MGM VIAGGI SRL - tel. 011.8177629 - fax 011.836109 - Mail: 

claudia@mgmviaggi.it  -  www.mgmviaggi.it Ricorda che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra te e il 
Tour operator e che sei responsabile di quanto sottoscritto anche per i casi di variazioni, rinunce e presta 
attenzione alle penali di viaggio.  

2. Clicca sul pulsante "aderisci all'iniziativa" ed entro 5 giorni compila il modulo on line. Dopo aver inserito i dati 
della pratica, completa la procedura inserendo anche il codice di conferma che, per tua sicurezza, il sistema 
invierà in tempo reale al tuo indirizzo e-mail. 

3. Non appena il Tour Operator avrà confermato il raggiungimento del numero minimo dei partecipanti previsto, la 
Segreteria Tecnica: 

 validerà la pratica e ti invierà conferma tramite mail; 

 disporrà i pagamenti e, dopo il tuo rientro, ti addebiterà le quote secondo la modalità di pagamento che avrai 
scelto (unica soluzione o in 10 rate); 

 erogherà il contributo annuale spettante secondo le modalità previste dal Regolamento. 
4. Informa tempestivamente via mail la Segreteria Tecnica di qualsiasi successiva modifica o dell'annullamento del 

viaggio indicando il numero della pratica fornito dal Tour operator. 
 
La partecipazione è subordinata all’iscrizione alla Sezione Senior del Gruppo Piemonte e Valle d’Aosta - Torino. 
 

Tour Operator a cui fare riferimento per le prenotazioni, come sopra precisato: 

MGM VIAGGI SRL - tel. 011.8177629 - fax 011.836109 - Mail: claudia@mgmviaggi.it  -  www.mgmviaggi.it  

mailto:claudia@mgmviaggi.it
http://www.mgmviaggi.it/
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