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Riga in 4 Giorni 3 Notti in Hotel 4 stelle volo 

diretto da Cagliari da 435 € 
 

 
 
 

 

 

 

 

Riga capitale della Lettonia in 4 giorni 3 notti da Sabato a Martedi tutte le Settimane da Aprile 
fino a Ottobre 2014 in Hotel 4 stelle con volo diretto da Cagliari. pacchetto include volo Hotel 
escursioni e trasferimenti 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 

1° G sabato: CAGLIARI - KAUNAS – RUNDALE - RIGA  
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti all’aeroporto di Cagliari, disbrigo delle formalità d’imbarco per il volo Ryanair in 
partenza alle ore 07.00 per Kaunas. Arrivo previsto alle h. 11.10, incontro con la guida e trasferimento privato 
per Riga. Sosta a Rundale e visita al palazzo di Rundale realizzato dall’architetto Italiano Rastrelli. Arrivo nel 

tardo pomeriggio a Riga (Hotel Tallink Riga 4* o similare). Sistemazione nelle camere riservate, pernottamento. 
 

2° G domenica: RIGA  
Prima colazione in hotel. Di mattina visita guidata di Riga, una delle più antiche città della Lega Anseatica, 

fondata nel 1201 da mercanti tedeschi. Visita ai luoghi maggiormente conosciuti: la cattedrale di San Pietro che 
ha la più alta torre di legno dell'Europa Orientale, la cattedrale del Duomo, la Casa della Testa Nera, per anni 
usata come hotel per singoli mercanti viaggiatori, i Cancelli Svedesi, il Castello di Riga, la più grande Galleria 
D'Art Nouveau disegnata dall'architetto russo Eisenstein. Pomeriggio e serata a disposizione. Pernottamento. 

 
3° G lunedì: RIGA  

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali e shopping. Possibilità di escursione 
facoltativa al Museo etnografico di Bergi, dedicato alla cultura lettone, che si trova all’aperto in un parco a circa 

10 km da Riga, nelle foreste sempreverdi che si affacciano sul lago Jugla. Pernottamento. 
 

4° G martedì: RIGA - KAUNAS- CAGLIARI  
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Incontro con l’autista in hotel e partenza per il trasferimento 
in aeroporto a Kaunas. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle h. 19.40 con volo diretto per Cagliari. 

Arrivo previsto alle h. 22.00, sbarco e fine dei nostri servizi. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - Min. 8 partecipanti: DA € 435* 

Al termine dei posti volo a tariffa speciale saranno richiesti dei supplementi 



.

 

AIOSARDEGNA VACANZE - Viale Ciusa 22 - Cagliari 
tel 070 502399 fax 070 7736298 cell 0039 349 6035028 

info@aiosardegna.it /  www.aiosardegna.it  / www.aiosardegna.com 
 

  

• L'offerta comprende: 

• Trasporto aereo con voli low cost Ryanair da Cagliari per Kaunas e viceversa, incluso 1 
bagaglio a mano di max 10 kg (secondo misure e condizioni stabilite dalla compagnia aerea); 
• I trasferimenti privati dall’aeroporto di Kaunas per Rundale e Riga con accompagnatore/guida 
al seguito, e 
dall’hotel di Riga all’aeroporto di Kaunas al rientro; 
• Sistemazione in in camere doppie con servizi privati a Riga nell’hotel menzionato o similare 
di cat. 4*, inclusa la prima colazione a buffet; 
• Visita guidata al Palazzo di Rundale, incluso il biglietto di ingresso, e visita di 3 ore della città 
di Riga; 
• Assicurazione Axa assistance medico-sanitario e bagaglio (facoltativo e con supplemento 
l’annullamento viaggio). 

• L'offerta non comprende: 

• Le mance, i pasti e le bevande, gli ingressi e le escursioni facoltative, gli extra in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato nel programma o nella quota comprende. 
• Quota apertura pratica: € 25 a persona 
• Tasse aeroportuali e supplementi: € 50 a persona 
• Supplemento facoltativo per imbarco in stiva di N. 1 bagaglio da 15 o 20 Kg: da € 30 / da € 
50 

• Supplementi e Riduzioni: 

Supplemento camera singola: € 110 - Supplemento mezza pensione: € 70 
Escursione facoltativa al museo di Bergi: € 32 (include trasferimento e biglietto d'ingresso) 

 

 


