
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercatini di Natale a  

RIGA  

 

 
 

 

 

 

4 giorni/ 3 notti 

Dal 17 al 20 Dicembre 2015 



 

 

PROGRAMMA

1° GIORNO: 

17 Dicembre 2015 

TOSCANA-ROMA – VOLO – RIGA  

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi 

convenuti e partenza in bus per l’ 

aeroporto di Roma Fiumicino. 

Operazioni di check-in e partenza con 

volo di linea diretto Air Baltic alla 

volta di Riga.  Arrivo, incontro con 

l’assistente e  trasferimento 

riservato in hotel e assegnazione 

delle camere riservate. Resto della 

giornata a disposizione.  Cena e 

pernottamento. 
 

 

2°GIORNO:  

18 Dicembre 2015 

RIGA 

Prima colazione in hotel. Visita 

guidata di 3 ore per le strade di Riga, 

una delle più antiche città della Lega 

Anseatica, fondata nel 1201 da 

mercanti tedeschi. Visita alle località 

maggiormente conosciute: la 

cattedrale di San Pietro che ha la più 

alta torre di legno dell’Europa 

Orientale, la cattedrale del Duomo, la 

Casa della Testa Nera, per anni usata 

come hotel per singoli mercanti 

viaggiatori, i Cancelli Svedesi, il 

Castello di Riga, la più grande Galleria 

d’Art Nouveau disegnata 

dall’architetto russo Eisenstein. 

Pranzo libero. Tempo libero per la 

visita dei mercatini di natale. Cena e 

pernottamento in hotel.  
 

 

3° GIORNO :  

19 Dicembre 2015 

RIGA 

Prima colazione in hotel. Tempo 

libero a disposizioni per visite 

individuali. Pranzo libero. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

 

4°  GIORNO: 

20 Dicembre 2015 

RIGA – VOLO  - ITALIA 

Prima colazione in hotel. 

Tempo a disposizione fino al 

trasferimento privato in aeroporto. 

Partenza per l’ Italia. Arrivo, sbarco e 

formalità doganali. 

 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 



 

 

 

Il vostro Hotel  
 

Mercure Riga Centre Hotel 4* ( o similare) 

http://www.mercureriga.lv/en/ 
 
 
Situato in uno splendido edificio in stile 
Liberty del 1901 a 400 metri dal centro storico 
di Riga e accanto alla stazione ferroviaria 
della città, l'esclusivo hotel di design a 4 stelle 
Mercure Riga Centre è stato inaugurato nel 
2014 e offre sistemazioni climatizzate con 
accesso gratuito a un centro fitness. 
Provviste di TV LED FHD e di un ampio bagno 
privato con set di cortesia e asciugacapelli, le 
eleganti camere del Mercure Riga Centre in 
alcuni casi dispongono di pantofole e 
accappatoi. Gli extra includono un minibar. 
Al Mercure Riga Centre potrete rilassarvi nel 
centro fitness gratuito o presso il centro 
benessere con servizio massaggi, disponibile 
gratuitamente dalle 07:00 alle 10:00. 
Il ristorante dell'hotel vi proporrà pasti caldi e 
spuntini freddi, mentre il bar vi offrirà una 
vasta scelta di bevande. 
Ubicato a pochi passi dai principali luoghi di 
interesse della città, come il Monumento alla 
Libertà e il Duomo, il Mercure Riga Centre 
dista 13 km dall'Aeroporto Internazionale di 
Riga. 

Centro di Riga è un'ottima scelta per i 
viaggiatori interessati a: cultura, storia e cibo. 

 

http://www.mercureriga.lv/en/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Operativo Voli 

Voli Air Baltic diretti 
 

Voli con partenza da Roma  
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora  locale) 

BT 632 17DEC Roma (FCO) – Riga (RIX) 10.30-14.40 

BT 633 20DEC Riga (RIX) – Roma (FCO) 15.10-17.15 

 



 

 

 

 
 

Riduzione Infant/Bambino 

Infant 0/2 anni n.c.  Gratuito 

Bambino 2/4 anni n.c.  - € 160  

Bambino 5/12 anni n.c.  - € 115  

 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
Min 35 

 

In camera dbl/tpl € 585 
Supplemento singola € 95 

La quota comprende: La quota non comprende : 

 

 Pullman a/r da Firenze/Valdarno/Arezzo 
per Roma Fiumicino 

 Volo di linea Air Baltic Roma 

 Tasse aeroportuali (pari a € 109,74al  
24/09/2015) 

 Trasferimenti apt/htl/apt  

 3  notti in hotel 4 * 

 Trattamento di mezza pensione con 
acqua ai pasti 

  Visita guidata di Riga di mezza giornata 
con guida parlante italiano 

 Assicurazione di viaggio medico 
bagaglio (massimale 5.000 €) 

 Accompagnatore Reporter Live  
 

 

 Pasti e bevande non indicati in 
programma   

 Mance&Facchinaggi  

 Extra personali  

 Assicurazione annullamento facoltativa 
pari al 5% dell’intero importo del 
viaggio; 

 Tutto ciò non espressamente riportato 
in programma o indicato come 
facoltativo  

 
 



 

 

 

NOTIZIE UTILI LETTONIA 
 

DOCUMENTI 

Passaporto/carta d’identità valida 

per l’espatrio(non rinnovata con 

timbro) 

è necessario viaggiare con uno dei 

due documenti in corso di validità. Il 

Paese fa parte dell’UE ed aderisce 

all’accordo di Schengen.  

CLIMA 

Il clima è di tipo continentale, molto 

variabile, con inverni lunghi e bui ed 

estati brevi e moderatamente calde. 

Le giornate estive sono lunghe, il sole 

tramonta verso la mezzanotte e 

sorge prima delle sei. Date le piogge 

frequenti, soprattutto durante la 

primavera e l’autunno, indispensabili 

ombrello e impermeabile oltre alle 

scarpe resistenti all’acqua. 

CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica è a 220 volts. Le 

prese di corrente sono le classiche 

europee a 2 spine come in Italia. 

 

CUCINA 

A causa del clima rigido e della 

relativamente scarsa qualità del 

suolo, i lettoni hanno sempre dovuto 

lavorare duramente per procurarsi il 

cibo. L'alimentazione e la cucina 

tipica sono quindi sempre stati veri e 

propri valore per i lettoni. Sebbene 

la cucina lettone sia tradizionalmente 

a base di prodotti agricoli, anche 

la carne ha una sua importanza.  

I piatti a base di pesce sono proposti 

prevalentemente lungo i 500 km di 

costa lettone ma anche il pesce 

d'acqua dolce che proviene dai laghi 

dall'entroterra è considerato una 

vera prelibatezza. 

La Cucina della Lettonia è piuttosto 

grassa e non utilizza molte spezie.  

I prodotti caseari occupano un ruolo 

centrale, ne sono un esempio i 

formaggi cremosi e i fiocchi. I più 

consumati sono quelli al cumino, tra i 

formaggi tradizionali lettoni spiccano 

il Ķimeņu siers (formaggio al cumino) 

e il Jāņi(formaggio del solstizio 

d'estate). 

http://www.lettonia.it/lettonia/lettonia-territorio-clima.php


 

 

La tradizione lettone comprende 

anche Zuppe e salsicce, stufati di 

manzo e selvaggina. Tra le specialità 

tipiche della cucina lettone, gli speķa 

pīrādziņi (tortini di bacon), 

la skābputra (una zuppa fredda e 

rinfrescante a base di panna acida), 

la borshch (zuppa di 

barbabietole), rasols (insalata di 

patate), e la sauerkraut (a base di 

cavolo e maiale). 

Protagonisti dei dessert sono invece i 

frutti di bosco come 

il Debessmanna (dolce ai mirtilli con 

latte), tra i dolci da ricordare quelli a 

base di miele, di prugne secche, 

ricotta casalinga, e papavero; 

particolari sono i Sklandu rauši (tortini 

a base di patate). 

Numerose le birre di produzione 

Lettone, le più popolari sono 

la Aldaris e la Medalus, una birra 

speciale d'orzo e luppolo addolcita 

con miele.  

LINGUA 

Lettone. Diffusi anche russo e 

tedesco, mentre l'inglese è parlato 

per lo più dalle nuove generazioni  

 

ORA LOCALE  

Un’ora in più rispetto all’Italia. 

 

RELIGIONE 

La tradizione religiosa del Paese è 

prevalentemente luterana. Sono 

presenti, inoltre, circa 419.000 

cattolici e 370.000 ortodossi, più una 

piccola percentuale di varie altre 

confessioni. 

 

TELEFONO 

Per telefonare dall'Italia occorre 

digitare il prefisso internazionale 

00371, seguito dal numero 

desiderato. Molto diffuso l’uso delle 

schede telefoniche reperibili in 

edicole, uffici turistici, uffici postali e 

in molti hotel. I cellulari GSM hanno 

una buona copertura su tutto il 

territorio. 

Prefisso per l'Italia: 0039 

 

VACCINAZIONI Nessuna 

VALUTA Euro  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Live is Better 

www.reporterlive.it        www.meglioviaggiare.it 
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