
 

Inverno 2020/21 
 
 
TOUR DI GRUPPO 
 

4 giorni / 3 notti 
 
 

 
 

ESTONIA 
 

DATE di partenza: 

dal 03 Dicembre 2020 al 06 Dicembre 2020 
 
 

dal 10 Dicembre 2020 al 13 Dicembre 2020 
 
 

dal 17 Dicembre 2020 al 20 Dicembre 2020 

 

 
 

 
 
GIORNO 1 ARRIVO A TALLINN 
Arrivo a Tallinn, trasferimento opzionale all'Hotel L’Ermitage****, check-in; incontro di 
benvenuto, cena di benvenuto opzionale in hotel. 
Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 2 TALLINN 
Prima colazione in hotel. Tallinn è un'affascinante miscela di tranquillità medievale e vita 
urbana moderna. La Città Vecchia è magica tutto l'anno, ma al suo meglio nel periodo che 
precede il Natale quando la magia si fa sentire in ogni angolo. Durante il tour a piedi mattutino 
scopriremo i luoghi più importanti della Città Vecchia, tra cui il Castello di Toompea, la 
Cattedrale del Duomo e la Cattedrale di Alexander Nevsky nella Città Alta, nonché la Chiesa di 
San Nicola e il Municipio della Città Vecchia medievale nella Città Bassa. Il tour termina nella 
Piazza del Municipio, dove ci uniamo al trambusto del tradizionale mercatino di Natale e 
acquistiamo regali unici.  
Nel pomeriggio, lo shopping tour guidato facoltativo ci condurrà nei negozi di arredamento e 
design, nelle gallerie d'arte e nelle boutique di moda nella Città Vecchia, con particolare 
attenzione ai marchi e agli artisti estoni locali. 
La sera assistiamo a un balletto o un'esibizione d'opera al Teatro estone o al Festival europeo 
di Natale. 
Pernottamento in hotel. 
 
 



 

 
 
 
 
 

GIORNO 3 TALLINN  
Prima colazione in hotel. In mattinata un'escursione opzionale al Kadriorg Park e visita a 
KUMU, il nuovo premiato museo d'arte estone, con le sue collezioni di arte classica e 
contemporanea. Il pomeriggio è libero per esplorare più di Tallinn da soli.  
In serata una cena d'addio opzionale nell'elegante ristorante Peppersack. 
Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 4 TALLINN - PARTENZA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento opzionale in aeroporto.  
 

 
 

PREZZO PER PERSONA 

in camera DOPPIA € 295 

supplemento SINGOLA € 125 

 
 
 
OPZIONALE / FACOLTATIVO: 

Trasferimento dall'aeroporto all'Hotel L’Ermitage   Giorno 1 
€ 40,00 

per auto privata  (1-3 pax) 
€ 60,00 

per minivan privato (4-7 pax) 

Cena di benvenuto in Hotel   Giorno 1 € 38,00 p.p. 

Escursione di 3 ore al Kadriorg Park con visita al museo KUMU 
Giorno 2 € 43,00 p.p. 

Visita guidata allo shopping   Giorno 2 € 27,00 p.p. 

Cena d'addio al ristorante Peppersack   Giorno 3 € 49,00 p.p. 

Trasferimento dall'hotel L’Ermitage  all'aeroporto   Giorno 4 
€ 40,00 

per auto privata  (1-3 pax) 
€ 60,00 

per minivan privato (4-7 pax 
 
Il tour è offerto in un massimo di sei lingue diverse (inglese, tedesco, italiano, spagnolo, 
portoghese e francese). A seconda delle vendite, la maggior parte dei tour è bilingue e gli 
ospiti provengono normalmente da un numero di paesi diversi. I nostri tour rappresentano una 
possibilità unica di incontrare persone oltre confine e conquistare nuovi amici. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
LA QUOTA TOUR COMPRENDE: 

• 3 pernottamenti preso l’Hotel L’Ermitage ****  in posizione centrale 
• 3 colazioni a buffet 
• Incontro di benvenuto con champagne-cocktail o succo di frutta 
• Pacchetto di benvenuto personalizzato 
• Tour guidato a piedi di 3 ore nel centro storico di Tallinn 
• Ingresso alla Great Guide Hall 
• 1 biglietto per il teatro estone o il festival di Natale europeo 
• Servizio di guida locale di lingua italiana e spagnola 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• I voli dall’Italia 
• I trasferimenti da / per l’aeroporto Giorno 1 e Giorno 4 (opzionali su supplemento) 
• Servizi opzionali / facoltativi (visite, cene) 
• C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico/bagaglio 

gratuita) per persona 
 
 
MODIFICHE DI PRENOTAZIONE 
 

Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito netto 
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella 
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 
 

 

Se la prenotazione viene annullata con più di 7 giorni dopo la conferma e con più di 35 giorni 
prima dell'arrivo, il venditore si riserva il diritto di addebitare una penale di EUR 100,00 a 
persona. 
 
Inoltre, il venditore si riserva il diritto di addebitare le seguenti spese di cancellazione: 
per cancellazioni da 35-15 giorni prima dell'arrivo - 60% del costo totale della prenotazione, 
per cancellazioni 14-8 giorni prima dell'arrivo - 85% del costo totale della prenotazione, 
7-1 giorni prima dell'arrivo e "no show" - 100% del costo totale per la prenotazione. 
 
La modifica del nome è considerata come cancellazione e nuova prenotazione e può essere 
effettuata fino a 21 giorni prima dell'arrivo. Le modifiche al nome verranno addebitate con una 
commissione di EUR 100,00 per cambio di nome. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 


