“Azonzo Travel®” propone
“Azonzo in®” Capitali Baltiche
Un viaggio affascinante alla scoperta delle Repubbliche baltiche:
Estonia, Lettonia e Lituania.
Da Vilnius a Tallinn passando per Riga.
16 – 22 luglio 2022
23 – 29 luglio 2022
30 luglio – 5 agosto 2022
6 - 12 agosto 2022
13 – 19 agosto 2022
Proponiamo un viaggio tra le repubbliche baltiche, le cui capitali Vilnius, Riga e Tallinn sono state dichiarate
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità per le loro bellezze artistiche.
Il tour comincia in Lituania, con la capitale Vilnius dai millecinquecento edifici medioevali, e l’antica capitale
Trakai. Successivamente in Lettonia si ammirano la città di Riga, con la cattedrale più grande della regione
baltica, e il Palazzo di Rundale. Si prosegue poi a Sigulda, con il castello di Turaida, per terminare con la
capitale estone Tallinn, dove si può ammirare il suo centro medioevale e la sua architettura gotica. Un viaggio
che segue la famosa via dell’ambra, lungo la quale in passato avveniva il commercio di questa preziosa pietra.
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner
Giorno 1
Italia - Vilnius
Partenza dall’Italia per Vilnius. Arrivo e transfer libero (transfer privato disponibile con supplemento) al
Courtyard Vilnius Center Hotel o similare. Sistemazione e incontro con l’accompagnatore in hotel entro le ore
21:00. Pernottamento.
Giorno 2
Vilnius – Trakai – Vilnius (B)
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita della città, che si trova nell’entroterra lituano, adagiata sulle
sponde del fiume Neris e circondata da tante piccole colline. E’ possibile ammirare la Cattedrale, la Chiesa di
Sant´Anna e un labirinto di tortuose stradine, cortili e chiese antiche, che sembrano custodire gelosamente
misteriosi segreti. Nel pomeriggio partenza per Trakai, antica capitale lituana, che nel XIV secolo era un
centro amministrativo ed economico per la gestione e la difesa del Paese. All´interno della città si trovano due
castelli: quello sulla penisola, non ancora restaurato, e il gigantesco castello gotico situato su un´isola del lago
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Galvè, ricostruito nella metà del XX secolo. Oggi, è l´unico castello sull´acqua presente in tutta l´Europa
Orientale. Rientro in hotel, pernottamento.
Giorno 3
Vilnius – Rundale – Riga (B)
Prima colazione e partenza verso Siauliai, con una sosta alla Collina delle Croci nella vicina località di
Jurgaiciai. Questa collina da secoli è un luogo mistico, infatti ogni anno centinaia di pellegrini ripongono una
croce qui e se ne possono trovare di tutti i tipi: piccole, grandi, semplici o adornate con gioielli e decorazioni.
Proseguimento verso Bauska, in Lettonia, dove si visita il Palazzo di Rundale. Si tratta del castello più bello
del Paese, è un’opera d´arte architettonica del barocco lettone risalente alla fine del XVII secolo, voluta dal
Duca di Curlandia e realizzata dall´architetto Bartolomeo Rastrelli. Infine, si giunge nella capitale Riga.
Sistemazione presso il Semarah Metropole Hotel o similare e pernottamento.
Giorno 4
Riga (B)
Prima colazione e successiva visita guidata della città di Riga, con l’antico castello dell’ordine di Livonia, la
Cattedrale, la Chiesa di San Giovanni e quella di San Pietro, la Porta Svedese e la Torre delle Polveri, i
bastioni della Grande e della Piccola Gilda, il gruppo di case note come i Tre Fratelli, il Parlamento e gli
splendidi edifici Art Nouveau della Città Nuova. Pomeriggio a disposizione per attività a proprio piacimento.
Rientro in hotel e pernottamento.
Giorno 5
Riga – Sigulda – Parnu – Tallinn (B)
Prima colazione, partenza verso Sigulda e visita guidata del castello di Turaida. La storia narra che vicino la
chiesa di Turaida, sotto un vecchio tiglio, si trovi la tomba di una giovane ragazza – la Rosa di Turaida –
l´eroina del XVII secolo di una vera storia d´amore. La visita di Turaida si conclude con una passeggiata in un
parco di sculture dedicato al folklore lettone. Proseguimento verso Tallinn con una sosta a Parnu, una famosa
località balneare dell’Estonia, caratterizzata da grandi spiagge di sabbia bianca. Arrivo a Tallinn in serata e
sistemazione all’Hotel Europa o similare. Pernottamento.
Giorno 6
Tallinn (B)
Prima colazione, incontro con la guida locale e inizio del tour della durata di tre ore a Tallinn, capitale
dell’Estonia. L´orgoglio della città è sicuramente la sua parte medievale, edificata tra il XIII ed il XVI secolo,
quando Tallinn era ancora membro attivo della Lega Anseatica. Le mura lunghe circa 2 km e le torri che
cingono la città vecchia, sono ancora considerate una delle fortificazioni medievali meglio conservate in
Europa. Tra le tante bellezze di Tallinn, si ammira anche la Piazza del Municipio, circondata dal Castello di
Tompea, e la Chiesa ortodossa di San Nicola. Pomeriggio a disposizione per attività a proprio piacimento.
Pernottamento.
Giorno 7
Tallinn – rientro in Italia (B)
Prima colazione e transfer libero in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo di rientro per l’Italia.
Date di partenza: 16, 23 e 30 luglio; 6 e 13 agosto 2022
Quota di partecipazione: euro 680,00 a persona in camera doppia
Supplemento sistemazione camera singola: euro 250,00
Bambino (fino a 12 anni) in terzo letto: euro 590,00
Assicurazione medico bagaglio con annullamento: 43,00 euro a persona

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza
Accompagnatore che incontra il gruppo in hotel
Partenza garantita con minimo 2 partecipanti; massimo 49 partecipanti
Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco ad altri clienti italiani per un massimo di
49 partecipanti
Necessaria carta di identità valida per l’espatrio o passaporto
La quota comprende:
– Pernottamento negli hotel sopra specificati nel programma, con trattamento di pernottamento e prima
colazione
– Bus privato per tutta la durata del tour
– Visita panoramica di tre ore a Vilnius, Riga e Tallinn
– Accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del tour
– Ingressi: Castello di Trakai, Palazzo di Rundale, Castello di Turaida
La quota non comprende:
– Voli Italia – Vilnius e Tallinn - Italia (quotazione su richiesta)
– Trasferimenti da/per l’aeroporto a destinazione
– Pasti non specificati nel programma
– Bevande, mance e spese personali di ogni tipo
– Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore
– Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo esplicitato a parte)
– Tutto quanto non specificato espressamente nel programma
N.B: Norme valide attualmente per l’ingresso in Lituania:
Per i viaggiatori provenienti dai Paesi comunitari e da Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno
Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, all’arrivo in Lituania
non è più richiesto un tampone negativo neanche nei casi in cui la persona non è vaccinata o guarita.
Non è richiesto l’isolamento. Non è richiesto compilare un modulo.
I viaggiatori provenienti dai Paesi che riconoscono il certificato digitale COVID dell'UE, a partire dal 15
febbraio 2022 non devono più richiedere un permesso per l’ingresso nel Paese. A tali viaggiatori viene
richiesto di presentare il risultato negativo di un test molecolare PCR, effettuato nelle 72 ore precedenti
l’inizio del viaggio, solamente nei seguenti casi:
- viaggiatori che non hanno effettuato o non hanno completato il ciclo vaccinale;
- viaggiatori che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni prima dell’ingresso in
Lituania;
- viaggiatori che hanno completato il ciclo vaccinale con vaccini non riconosciuti in Lituania;
- viaggiatori che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 270 giorni fa e non hanno effettuato la
dose booster;
- viaggiatori che non hanno contratto il COVID nei 180 giorni precedenti l’ingresso.
Norme valide attualmente per rientrare in Italia:
La disciplina generale italiana per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nell’Ordinanza 22 febbraio
2022.
Tale Ordinanza semplifica nettamente la normativa precedente e:
 elimina gli elenchi di Paesi A, B, C, D ed E;

 elimina le limitazioni ai viaggi dall’Italia verso i Paesi dell’ex elenco E;
 abroga le Ordinanze relative ai voli Covid-tested e ai Corridoi Turistici Covid-free, in quanto superate.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA
In assenza di sintomi compatibili con COVID-19, l'ingresso in Italia è consentito a condizione di presentare al
vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, il formulario digitale di
localizzazione del passeggero (digital Passenger Locator Form o dPLF).
Il dPLF può essere esibito in formato digitale o cartaceo.
In caso di mancata compilazione del dPLF, il vettore può rifiutare l’imbarco.
Per l’ingresso in Italia è inoltre richiesto, alternativamente:
a. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA, effettuata da meno di 9 mesi
(Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane)
b. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA e dose di richiamo (cd. booster), in formato
Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane
c. Guarigione da COVID-19, da meno di 6 mesi (formato Certificazione Digitale UE o certificazione
equivalente per le autorità italiane)
d. Risultato negativo di test molecolare condotto con tampone nelle settantadue (72) ore prima
dell’ingresso in Italia o test antigenico condotto con tampone nelle quarantotto (48) ore prima
dell’ingresso in Italia.
In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni da a) a d), l’ingresso in Italia è possibile ma con
obbligo di quarantena presso l'indirizzo indicato nel dPLF, per un periodo di cinque (5) giorni, con l'obbligo
di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
Le certificazioni da a) a d) possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.
I minori al di sotto dei 6 anni di età possono entrare in Italia senza ulteriori formalità e sono sempre esentati
dall’obbligo di test molecolare o antigenico
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