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RIGA, LA PERLA DEL BALTICO  

DAL 30 MARZO AL 2 APRILE 

VOLO DIRETTO DA CAGLIARI 

1° GIORNO: CAGLIARI - RIGA 

Ore 07:30 - Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Cagliari e disbrigo delle formalità d’imbarco. Alle ore 09:30 

partenza per Riga con volo diretto della Compagnia Smartlynx. Arrivo alle ore 13:30 (ora locale). Incontro con             

l’assistente in loco e trasferimento in Hotel 4 stelle.  Pomeriggio libero, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: RIGA 

Ore 09:00 - Dopo la prima colazione escursione di mezza giornata, a piedi, dedicata alla visita guidata del centro 

storico. Città ricca di storia con diverse testimonianze del passato: il Castello del XIV secolo (oggi residenza del 

Presidente della Repubblica), l’ottocentesca Cattedrale della Natività del Cristo (la più grande fra le Cattedrali 

Ortodosse del Baltico), la Chiesa di San Pietro del XIII° secolo con il campanile tra i più alti del mondo, i raffinati 

edifici in stile liberty e di “art nouveau” (patrimonio UNESCO), il ben conservato quartiere medioevale con le sue 

costruzioni colorate e la grande Piazza del Municipio dove si narra sia nata, nel 1510, la tradizione dell’ “albero di 

Natale”, tanto che al centro della piazza è stata collocata la piastrella che ne indica il punto esatto! Pranzo libero. 

Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO: SIGULDA - TURAIDA 

Ore 09:00 - Dopo la prima colazione partenza per l’escursione di un’intera giornata a Sigulda, nel parco nazionale 

del Gauja. Visita ai resti dell’antico castello, uno dei più famosi della Lettonia, celebre anche per la leggenda detta 

della “Rosa di Turaida”. Ancora oggi i giovani sposi si recano a posare fiori sul monumento funebre, all’ombra del 

tiglio che il giardiniere Victor piantò per ricordare l’amore puro che lo legò alla bellissima Maija, che si fece 

decapitare pur di non cedere al corteggiamento di uno spietato nobile polacco. Pranzo in Ristorante. Al termine 

della visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: BAUSKA - RUNDALE 

Ore 09:30 - Dopo la prima colazione rilascio delle camere e partenza per Bauska, sul confine con la Lituania, lungo 

la famosa Via Baltica. Visita esterna delle rovine del Castello di Bauska, la cui costruzione risale alla metà del XV 

secolo. A poca distanza sorge il castello di Mezotne, uno dei più interessanti esempi di costruzione in stile lituano, 

costruito alla fine del 1700, su bozze di Giacomo Quarenghi. Saccheggiato durante la Seconda guerra mondiale, è 

stato recentemente ristrutturato. Interessanti i giardini in stile inglese. A seguire visita del Rundale Palace, 

capolavoro di arte barocca e rococò. Fu costruito tra gli anni 1736 e 1768 su progetto di Francesco Bartolomeo 

Rastrelli, l’architetto degli Zar, che ne curò anche la costruzione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a 

Riga. Cena libera. Alle ore 19:30 trasferimento in aeroporto ed alle ore 22:00 partenza per Cagliari con volo diretto. 

Alle ore 00:20 arrivo e fine dei servizi. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (MIN. 20 PARTECIPANTI) € 790,00  

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 95,00 – POSTI LIMITATI 
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LA QUOTA COMPRENDE  

• Accompagnatore Syntagma Viaggi per tutta la durata del tour; 

• Bus da Carbonia/Iglesias per l’aeroporto di Cagliari e viceversa; 

• Volo diretto con la Compagnia Smartlynx da Cagliari a Riga e viceversa, compreso bagaglio in stiva da 

kg. 15 e piccolo bagaglio a mano dal peso di kg. 5; 

• Trasferimenti aeroporto di Riga/Hotel e viceversa con assistenza. 

• Sistemazione in Hotel 4 stelle in posizione centrale (tipo “Astor Riga” o similare), in camera doppie, e 

trattamento di mezza pensione con menù di 3 portate (inclusa acqua ai pasti + caffè o the) + 2 pranzi in 

ristorante; 

• Assicurazione EuropAssistance medico e bagaglio; 

• Escursioni come da programma con guida in lingua italiana; 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

• Tasse aeroportuali € 60,00; 

• Quota di iscrizione € 30,00; 

• Pasti principali e bevande, oltre l’acqua; 

• Ingressi obbligatori a: Cattedrale di Riga, Castello di Turaida, Rundale Palace - € 17,00 - da pagare 

prima della partenza; 

• Tasse di soggiorno ove richieste da pagare in loco, mance, extra personali in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende”. 

 

 

ALLE ISCRIZIONI PERVENUTE ENTRO IL 20 FEBBRAIO SARA’ APPLICATO UNO 

SCONTO DI € 30,00. 


