CENTO ANNI DI LETTONIA
Itinerario consigliato

GRANDI FESTEGGIAMENTI, FUOCHI D'ARTIFICIO SULLA DAUGAVA E LO STARO RIGA LIGHT FESTIVAL.

ENJOY TRAVEL S.r.l. u.s.
Via Saffi, 79 - 15033 Casale Monf.to (AL)
Tel. 014273216 vinceviaggi@vinceviaggi.it

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - MILANO/ RIGA (B/-/ D)
Ritrovo a Milano Malpensa con il nostro accompagnatore e partenza con volo di linea dall'Italia. All'arrivo a Riga,
incontro con la guida locale e breve giro panoramico della città. Sistemazione in hotel, nel pomeriggio passeggiata
alla scoperta di alcune delle più suggestive insallazione artistiche del festival delle luci "Staro Riga". Cena in hotel
e pernottamento.

2° GIORNO - RIGA (B/-/ D)
Mattinata dedicata alla visita della città, con la Casa delle Teste Nere, la Cattedrale, la casa delle Piccole e delle
Grandi Gilde e la chiesa di San Giacomo. Una gustosa tappa per la degustazione del celebre Balsamo Nero di
Riga sarà eseguita dalla pausa per il pranzo. Nel pomeriggio visita del quartiere Art Nouveau, Patrimonio
dell'Unesco, dove sono concentrati cntinaia di edifici le cui facciate rappresentano un museo a cielo aperto.
Durante la visita si potrà ammirare anche un alloggio ricostruito fedelmente com'era negli anni Venti. Cena in un
ristorante tipico del centro e rientro a piedi in hotel.

3° GIORNO - RIGA (B/-/ D)
Oggi è una giornata molto speciale: ricorre il centesimo anniversario della Dichiarazione dell'Indipendenza della
Repubblica Lettone. Questa festività molto sentita verrà celebrata in numerosi punti della città, vi invitiamo a farvi
coinvolgere dai festeggiamenti con l'aiuto della guida locale, a vostra disposizione per accompagnarvi in giro per il
centro. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Mercato Centrale, uno dei simboli della città ed uno dei più grandi
mercati d'Europa. Durante la visita potrete degustare numerosi assaggi della gastronomia lettone. Cena in hotel.
La serata sarà il momento culminante delle celbrazioni dei 100 anni della Lettonia: vi invitiamo a fare una
passeggiata sul vicino lungofiume per ammirare lo spettacolo dei fuochi d'artificio sulla Daugava.

4° GIORNO - RIGA/ MILANO (B/-/-)
Mattinata a disposizione per gli ultimi acquisti o per passeggiare nel centro storico; trasferimento in aeroporto e
rientro a Milano Malpensa.
LEGENDA:
B= colazione L= pranzo D= cena
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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