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La Magia delle Città 
Baltiche 

(TALLIN – RIGA – RUNDALE – VILNIUS – 
TRAKAI) 

dal 30/4 al 3/5 2019 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento A/R Saronno - aeroporto (si parte da MALPENSA e si ritorna ad Orio al 

Serio); passaggio aereo (30/04 MILANO MALPENSA T2 7:10 – TALLIN 11:10  - 03/05 VILNIUS 21:15 – BERGAMO 

22:45); 1 bagaglio a mano da 10 kg di dimensione non superiore a 55 X 40 X 20 cm (ruote, maniglie e tasche 

comprese); trasferimento da e per gli aeroporti a Tallin e Vilnius; bus locale ad uso esclusivo e accompagnatrice a 

disposizione per l’intero programma; sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 3/4*; trattamento di 

mezza pensione con menù molto curati acqua e pane al tavolo; assicurazione medico / bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa da 

segnalare al momento della prenotazione (€ 30,00 per persona); eventuale 

tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel; eventuale bagaglio in stiva 

da 20 kg € 53,00 a persona (facoltativo e da segnalare al momento della 

prenotazione); facchinaggio; mance; ingressi (non espressamente indicati nella 

quota comprende); eventuale adeguamento carburante/tasse aeroportuali (da 

comunicare entro 20 giorni dalla partenza); visite ed escursioni facoltative; 

extra di carattere personale e tutto quanto non indicato nella voce “la quota 

comprende”. 
 

CONDIZIONI IN CASO DI ANNULLAMENTO: 
- per i partecipanti che non hanno stipulato assicurazione annullamento facoltativa verranno applicate le seguenti penali: 
• 100% della quota del volo (pari ad Euro 250,00) + 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni di calendario prima della partenza 
• 100% della quota del volo (pari ad Euro 250,00) + 30% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza 
• 100% della quota del volo (pari ad Euro 250,00) + 70% della quota di partecipazione da 15 a 3 giorni di calendario prima della partenza 
• 100% della quota del volo (pari ad Euro 250,00) + 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 
 

- per i partecipanti che hanno stipulato assicurazione annullamento facoltativa AXA ASSISTANCE: verrà rimborsata l'intera 

quota senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da morte dell’Assicurato o ricovero dello 

stesso in istituto di cura di durata superiore a 5 giorni - per tutte le altre cause previste verrà applicato uno scoperto del 10% 

con un minimo di € 50 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

SOCI CRA FNM € 570,00 
FITeL  
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. € 600,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (intero periodo) € 130,00 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO (per persona ) € 30,00 

NON SONO PREVISTE RIDUZIONI PER I BAMBINI 
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 PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO – 30 APRILE: ITALIA - TALLIN 
Partenza da Saronno ore 5.00 (orario da confermare). Ritrovo dei partecipanti all’ aeroporto di MXP T2 ed 

incontro con nostro accompagnatore. Ore 7:10 partenza con volo Easyjet da Milano Malpensa e arrivo a 

Tallin alle ore 11:10. Intero pomeriggio dedicato alla visita guidata della città: si parte dalla città vecchia, 

Toompea, la parte alta della città, con il Castello famoso per il suo giardino e i suoi torrioni, il Duomo 

dedicato a Santa Maria. Proseguimento della visita con la parte bassa della città: la piazza del Municipio, in 

stile medievale, con i suoi caffè e negozi di artigianato è il luogo più vivace di Tallinn. Pranzo libero in corso 

di visite. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
2° GIORNO – 1 MAGGIO: RIGA 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Riga. Arrivo e tempo a disposizione per il pranzo libero. 

Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città: la “Città Vecchia” con il Castello, la Porta degli Svedesi e 

la Torre delle Polveri, il Duomo (solo visita esterna), la Chiesa di S. Pietro con il Campanile, l’Opera 

Nazionale e il “Distretto Liberty” ideato e realizzato dall’ingegnere Mochajl Eisenstein. Trasferimento in 

hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

 
 3° GIORNO – 2 MAGGIO: RUNDALE / VILNIUS  
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Rundale e visita del Palazzo, residenza estiva del duca di 

Curlandia, interamente progettato da Francesco Bartolomeo Rastrelli rappresenta uno dei più significativi 

esempi di arte barocca e rococò in tutta la Lituania. Pranzo libero in corso di visita. Al termine 

proseguimento per Vilnius con sosta fotografica alla Collina delle Croci. All’arrivo a Vilnius, sistemazione 

nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

 
 4° GIORNO – 3 MAGGIO: VILNIUS / TRAKAI - ITALIA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Trakai, a trenta 

chilometri da Vilnius, circondata da un sistema di laghi è l’antica 

capitale del Granducato di Lituania; durante la sosta si visiterà il 

castello ducale. Rientro a Vilnius e tempo a disposizione per il pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita guidata della città: la Porta dell’Aurora 

con la Madonna Nera, la Cattedrale di Stanislao, la torre di Gediminas 

(esterno), le Chiese di Sant’ Anna e SS. Pietro e Paolo e l’Antica 

Università. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo 

delle formalità d’imbarco. Ore 21:15 partenza del volo con arrivo a 

Bergamo alle ore 22:45. Trasferimento con pullman per Saronno. 
 

N.B. L’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni 
tecniche pur rispettandone il contenuto 

 

 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 



 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM  
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  

tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM  
 

CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 017/2019 - “La magia del le città baltiche” – dal 30/4 al 3/5 2019  

 
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante).  

 n. … Soci CRA FNM                    Cognome e Nome …………………..………......…….…....….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 n. … Iscritti FITeL                   Cognome e Nome …………….……………….…………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 n. … Supplemento singola                   Cognome e Nome …………….……………….……………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 n. … Assicurazione annullamento (facoltativa)    Cognome e Nome …………….…………….………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
                                                           
          TRASPORTO 
 

PARTENZA (Saronno – Malpensa):                                 Mezzo proprio                          Bus 
 

RITORNO (Orio al serio – Saronno – Malpensa):           Mezzo proprio                          Bus 
 
 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga     Quota Welfare 3.0     |  Bonifico    
(da versare al 

momento della 
prenotazione) 

 

 

IBAN  IT02Z0503401690000000007699  
Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale 
FNM 
(Allegare giustificativo di pagamento) 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM  
entro il 28/02/2019  (come indicato nella prima pagina, le rinunce oltr e tale data saranno soggette a penale)  

e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modal ità:  

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna:Sedi CRA FNM  

 Il/la sottoscritto/a è informato che i partecipant i alle iniziative CRA FNM non sono coperti da poliz za 
assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogn i responsabilità civile e penale.  

 

Data Firma 


