CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 16076

Dal 9 al 16 agosto 2016 - 8 giorni 7 notti
Tutte e tre le Repubbliche sono molto belle. La punta di maggiore pregio è senza dubbio Tallin con
le sue mura, le sue torri e l’atmosfera medievale che si respira nel centro storico. E poi Riga con il
suo carattere liberty e i palazzi come quello di Rundale in perfetto stato di conservazione. Palazzi
dovuti all’ambizione di un Granduca - Von Buren che dapprima godette dei favori della Zarina e
poi pagò con ventidue anni di Siberia. E poi ancora Vilnius e le sue chiese barocche ricche di
decorazioni e arredi rococò, e ancora le chiese gotiche dall’architettura insolita. E per parlare
della gente potremmo riassumere così i loro caratteri: i Lettoni sono i tedeschi del Baltico, un po’
duri e a volte arroganti; gli Estoni sono un po’ e un po’ …. quelli puri sono freddi e civili, molto
finnici in questo; quelli importati sono i russi del Baltico un po’ indifferenti come se non si
sentissero mai a casa propria; i Lituani sono gli “italiani” del Baltico… socievoli e servizievoli e
lottatori, si ribellarono con tutte le loro forze all’egemonia russa pagando con centinati di migliaia
di vittime. Tutto questo è una buona ragione per “volare” nelle Repubbliche Baltiche!!!!
1° Giorno Bologna – HELSINKI
Ore 8.30 ritrovo dei Partecipanti a Bologna (possibilità di partenza da
Firenze o da altre città italiane con supplemento), e trasferimento
all’aeroporto di Bologna e dopo il disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza con volo di linea Lufthansa LH 283 in partenza per Francoforte ore
10.50 arrivo ore 12.20. Cambio volo e proseguimento con volo di linea LH 850
delle ore 13.35 con arrivo a Helsinki alle ore 17.00. Arrivo, trasferimento in
hotel sistemazione nelle camere riservate e pernottamento in hotel
2° Giorno HELSINKI - TALLIN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città: il municipio, il palazzo
del Parlamento, la Cattedrale nella roccia. Pranzo in ristorante. Trasferimento al porto e partenza con
traghetto per Tallin. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
3° Giorno TALLIN
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino visita della città vecchia: il Castello di
Toompea, il vecchio Municipio, la Cattedrale (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita al parco di Kadriorg e visita all’omonimo palazzo (ingresso incluso). Il Palazzo e il Parco di
Kadriorg furono commissionati da Pietro il Grande all’architetto italiano Nicolò Michetti per far dono

di una residenza alla moglie Caterina. Oggi il palazzo è sede di una pinacoteca. Infine visita alle
rovine del convento di Santa Brigida.
4° Giorno TALLIN - PIARNU - RIGA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Riga. Lungo il percorso breve
sosta a Piarnu per il pranzo in ristorante. Proseguimento per Riga. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° Giorno RIGA
Prima colazione, pernottamento in hotel. Al mattino visita della città vecchia: il castello, la Chiesa di
San Pietro, il monumento alla libertà, l’Opera House, il distretto Art Nouveau e la Cattedrale (ingresso
incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al Parco nazionale Gauja e visita alle rovine
del castello Turaida. Cena e pernottamento.
6° Giorno RIGA – RUNDALE –COLLINA DELLE CROCI - VILNIUS
Prima colazione hotel. Dopo la prima colazione partenza per Vilnius. Sosta a Rundale, visita del
Palazzo Rundale (ingresso incluso), fu la residenza settecentesca dei Duchi di Curlandia opera del
famoso architetto Rastrelli. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso la Lituania. Sosta alla Collina
delle Croci, uno dei luoghi sacri della Lituania cattolica. Al termine partenza per Vilnius. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° Giorno VILNIUS (escursione a Trakai)
Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città vecchia con il suo
antico Municipio, la chiesa di San Pietro, la Vecchia Università, la Cappella della Madonna
dell’Aurora e la Cattedrale di San Stanislav. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al
Castello di Trakai (ingresso incluso). Cena in ristorante tipico.
8° Giorno VILNIUS/ Bologna
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo
e fine dei nostri servizi.
Nota: l’ordine delle visite può subire variazioni.
Con sistemazione in hotel 4 stelle: o similari
Helsinki: SOKOS PRESIDENTII, HOLIDAY INN,
Tallin: MERITON CONFERENCE,
Riga: RADISSON BLU LATVIJA
Vilnius: BEST W.VILNIUS, HOLIDAY INN
Quota individuale di partecipazione min 15 paganti
SOCI
Quota d’iscrizione (include polizza medica e annullamento)
Tasse aeroportuali (soggette a variazione fino ad emissione biglietti)
Supplemento camera singola (secondo disponibilità)

€ 1.370,00
€
50,00
€ 160,00
€ 300,00

LE QUOTE COMPRENDONO: trasporto aereo con voli di linea da Bologna a/ r in classe
economica come da programma - trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio - trasporti interni con
pullman come da programma - trasferimento Helsinki Tallin o vv con traghetto - sistemazione in
camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle (classif. loc.) - pasti come da programma

(menu’ turistici 3 portate, per Vilnius, Riga e Tallin è inclusa acqua in caraffa + tea/caffè) - visite ed
escursioni con guida locale indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente
specificato) - assistenza di tour escort in loco - Prenota Sereno - borsa da viaggio in omaggio assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Tasse aeroportuali – facchinaggio - eventuali tasse di
ingresso richieste in frontiera - mance (da prevedere € 25,00 per persona, da pagarsi in loco) –
bevande - extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.
Nota 1: gli hotel previsti possono essere sostituiti con altri di pari qualità.
Nota 2: l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni
tecniche pur rispettandone sempre il contenuto
Nota 3: la durata di una visita turistica è di 3-3,30 ore in media considerando partenza-rientro in hotel.
Nota 4: le tasse aeroportuali, soggette a continue variazioni da parte delle compagnie aeree, verranno
confermate/quantificate al momento dell’emissione dei biglietti.
Nota 5: la sistemazione del gruppo potrà avvenire in uno qualsiasi degli hotel indicati, a discrezione
dell’operatore.
Nota 6: le quote di partecipazione sono indicative e calcolate sulla base delle tariffe aeree e al costo
dei servizi previsti per il 2015. Il pacchetto dei servizi è acquistato in Euro.
Nota 7: Assicurazione infortunio e malattia – fare riferimento alle condizioni generali della Polizza
(vedi allegato), con particolare attenzione alla voce “Delimitazioni” e “Massimali Rimborso Spese
Mediche”. Coloro che fossero interessati alla estensione della garanzia possono stipulare polizze
integrative, informazioni su richiesta
Nota 8: relativamente alle condizioni di partecipazione, al recesso “Prenota sereno” e al foro
competente, fare riferimento alle “Condizioni di Partecipazione” allegate.
PER ANNULLAMENTI INFERIORI
fino a 46 giorni prima della partenza: 15 %
da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25 %
da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40 %
da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70%
da 6 giorni prima della partenza: 100%

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità oppure il Passaporto, entrambi in corso di
validità.
- La Carta d'identità con l'estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte,
molto spesso non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare
il Passaporto oppure richiedere una Carta d'identità completamente nuova con validità
decennale.
- Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro
validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna
conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia
irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la propria carta
d'identità. È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/arti- colo/1087passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che

-

-

permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione.
Si fa notare che i minori fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto,
genitore o da chi ne fa le veci. È necessario che sui documenti di espatrio del minore: Carta
d'identità oppure Passaporto, siano indicate le generalità dei genitori, in caso contrario è
necessario essere possesso di “estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe; mentre, se il minore
viaggia accompagnato da terza persona, quest’ultima dovrà essere in possesso di “atto di
accompagno” vidimato dalla Questura, la validità di tale documento è di 6 mesi.
Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è necessario
assumere le informazioni dovute di volta in volta.

ALL’ISCRIZIONE OCCORRE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO CON CUI
SI ESPATRIA
Nel caso si effettui una prenotazione in abbinamento camera con altra persona e successivamente la
o il compagno dovesse annullare chi parte sarà soggetto al pagamento della camera singola.
Organizzazione tecnica TEN VIAGGI in collaborazione con Frigerio Viaggi Bologna
Condizioni viaggio depositate presso l’agenzia ritirale al momento dell’iscrizione.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Caricentro – Via Generale Dalla Chiesa, 13 ENTRO E NON OLTRE IL 06 GIUGNO 2016 allegando l’assegno relativo alla quota caparra di
€ 200,00 pro-capite per i Soci intestato a Caricentro e l’autorizzazione all’addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE) per il saldo in TRE
RATE per i Soci.
Per gli altri partecipanti la caparra dovrà essere versata in contanti alla Segreteria di
Caricentro, Via Generale Dalla chiesa 13.
Si fa presente che le prenotazioni potranno essere chiuse anticipatamente causa posti limitati.
Per eventuali rinunce e relative penalità si rimanda al regolamento dell’agenzia di viaggio. Il
Caricentro non si assume nessuna responsabilità.

Firenze, maggio 2016

SEZIONE SOGGIORNI
Vanna Ulivi

AL CARICENTRO

Dal 9 al 16 agosto 2016 - 8 giorni 7 notti
Il sottoscritto__________________________________matr.______________________
 in Servizio

 in Pensionato

tel.Uff.______/____________tel.Abit._______/_______________cell._______/_______________
_______________________________________________________(scrivere leggibile)
s’iscrive alla gita in oggetto e allega la quota pro-capite di € 200,00 quale quota caparra, con assegno
intestato a Caricentro.
Per gli altri partecipanti allega quota di € 200,00 pro-capite in contanti

 Autorizza a ritirare il saldo in TRE RATE sul proprio c/c per i soci
ATTENZIONE! IL NOME SOTTOSCRITTO DEVE ASSOLUTAMENTE
CORRISPONDERE AL DOCUMENTO DELL’ESPATRIO
(es. si iscrive Rossi Maria e sul documento appare Rossi MARIA ANTONIA)

1

2

3

4

□ allego assegno di €__________intestato a Caricentro (per i Soci e loro familiari)
□ allego € _____________in contanti per altri partecipanti a titolo di caparra

CONDIZIONI VIAGGIO E CONDIZIONI ASSICURAZIONI INCLUSA IN QUOTA
DEPOSITATE
PRESSO
IL
CIRCOLO.
CHIEDERNE
COPIA
ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE.

data_______________

firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IMPORTANTE
Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Circ

CAPITALI BALTICHE - 1° rata

Data_______________________

Firma________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IMPORTANTE
Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ.

CAPITALI BALTICHE - 2° rata

Firma________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IMPORTANTE
Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ.

CAPITALI BALTICHE - 3° rata

Firma________________________

