
La quota comprende:Volo diretto da Cagliari per Riga e viceversa incluso bagaglio in stiva per kg.15 più 
piccolo bagaglio a mano da kg.5; Pullman a disposizione per trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto; 
Sistemazione nell’Hotel prescelto in camere doppie standard con servizi privati e trattamento di camera + 
1°colazione;Assistenza della ns. agenzia corrispondente in loco; Assicurazione polizza Medico Bagaglio
   

La quota non comprende: Tasse Aeroportuali € 60 - Quota d’iscrizione € 30 Facoltativo: Escursioni facoltative 
Extra di carattere personale, eventuale tassa di soggiorno

QUOTA Supplemento

4 HTL OPERA Spa

1° giorno: Check-in libero in aeroporto di Cagliari due ore 
prima della partenza. Partenza con volo DIRETTO. Arrivo a 
Riga. Trasferimento riservato nell'hotel prescelto. 
Pernottamento.
   

dal 2° al penultimo giorno: B&B  in Hotel. Giornate a 
disposizione per visite individuali. 
   

4° giorno: 1°  colazione in hotel. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e alle 22.00 partenza con volo 
diretto per Cagliari. Arrivo e Fine dei servizi. 

Supplemento

servizio a buffet

4 HTL Wellton riga

4 HTL Tallink riga

4 HTL Radisson Blu latvija

LA PARIGI DELL’EST
La più grande delle Capitali Baltiche unisce 
perfettamente tradizione senza tempo e 
modernità all’avanguardia. Nei suoi 800 
anni di storia turbolenta i Cavalieri 
Tedeschi, i Re Svedesi ed i Commissari 
Sovietici della storia recente hanno lasciato 
le loro impronte ed oggi Riga si presenta 
come un eccitante metropoli europea  a 
cavallo tra due mondi, quello orientale ed 
occidentale, tanto da essere definita la 
“Parigi dell’Est“.
   

ARCHITETTURA E CULTURA
Dalle Chiese Gotiche agli edifici medievali, 
dal centro storico (patrimonio Unesco) al 
quartiere Art Nouveau  (oltre 800 edifici in 
stile Liberty) agli edifici in legno della 
tradizione Lettone rendono la città  una 
perla dell’ architettura unica nel suo 
genere ed il patrimonio architettonico 
convive con il ritmo veloce della 
modernità. Numerosi i Musei  (circa 50, di 
ogni genere) dove le opere di artisti di 
fama mondiale sono qui presenti così 
come le Sale da concerto  ed anche le 
curiosità come il vasto Museo Etnografico 
all’aperto ed il Central Market: il più 
grande mercato coperto d’Europa allestito 
negli hangar che custodivano i dirigibili 
Zeppelin. I dintorni meritano una visita ai 
Castelli Medievali ed anche al sontuoso 
Palazzo di Rundale.      
   

LA VITA NOTTURNA
L’atmosfera dinamica e cosmopolita offre 
molteplici occasioni per il divertimento ed 
una vivace vita notturna. Numerosi sono i 
bar d’ incontro , le discoteche , i ristorante 
tipici con specialità Lettoni, i Casinò oltre ai 
centri SPA e Benessere sanno riempire le 
giornate dei vacanzieri e ..non solo.   

E' sufficente 
solo la Carta 
di Identità in 

corso di 
validita e non 

plastificata

Riduzione a coppia  per 
prenotazioni pervenute 

entro e non oltre il    

   TURAIDA e SIGULDA
Intera Giornata con guida 

+ Pranzo + Ingressi

 Palazzo di RUNDALE
Intera Giornata con guida 

+ Pranzo + Ingressi
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