
            
 
 

 

 

3 NOTTI IN HOTEL RADISSON BLUE OLIMPIA****con 1^colazione  

TRASFERIMENTI APT/HOTEL/APT, 

ESCURSIONE A TALLINN CON GUIDA ITALIANA, 

ESCURSIONE A TARTU CON GUIDA ITALIANA E PRANZO 

 

PROGRAMMA 

30 Marzo 
Partenza da Bari con volo diretto. Arrivo a Tallinn, visita guidata della città. Durata 3 ore circa. Con i suoi 800 anni 
di storia, Tallinn è un crocevia di storia. L’orgoglio della città è senza dubbio il suo centro storico medievale con le 
sue mura, chiese ed edifici di mercanti. Trasferimento in hotel. 
31 Marzo 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di Tartu, la seconda città più grande dell'Estonia e 
una città universitaria famosa per l’affascinante atmosfera bohèmienne e l’aura spirituale, offre vibrante vita 
culturale per tutti i gusti.  Pernottamento. 
01 Aprile 
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Pernottamento. 
02 Aprile 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per Bari. 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
- Volo speciale diretto Bari/Tallinn/Bari; 
- 3 notti in camera doppia con colazione; 
- Trasferimenti aeroporto – hotel – aeroporto; 
- Escursione di mezza giornata a Tallinn con guida professionale in lingua italiana; 
- Escursione intera giornata a Tartu con guida professionale in lingua italiana, pranzo compreso; 
- Bagaglio da stiva 15 kg e bagaglio a mano 5 kg; 
- Assistenza in loco; 
 
Quota di partecipazione a persona in camera doppia: 
Soci Cral dipendenti in servizio ed in pensione ; Soci affiliati € 439.00 ; Non soci eur 444,00 . 
BAMBINI: da 0 a 05 anni nello stesso letto dei genitori € 290,00; da 06 a 12 anni in terzo letto € 345,00. 

Acconto da versare alla prenotazione eur 200,00 a persona. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Le mance e gli extra di carattere personale; 

- Tasse aeroportuali € 42,00 a persona; 

- Ingresso a Tartu Osservatorio € 10,00; 



            
 
- Assicurazione obbligatoria € 20,00 

 

 

ORARIO VOLI 

Bari / Tallinn 08.00 – 12.10 ora locale* 

*ora locale soggetta a riconferma 

 

Tallinn /  Bari 17.30 – 19.45 ora locale* 

*ora locale soggetta a riconferma 

 

Per info e prenotazioni:   

CAMMARELLA DOMENICO – Sede CRAL BARI – TEL.080/5743208 – 3349891154 . 

Oppure inviare e-mail a: cralbancacarime@gmail.com  

Non sono validi SMS e MSG WHATSAPP. 

 

POCHI POSTI DISPONIBILI. PRENOTAZIONI entro il giorno 02 Febbraio 2018 

 

Organizzazione tecnica 
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