
  

 

ESTONIA 
I placidi scenari del Baltico - Formula self drive 

 
Un itinerario da vivere in assoluta libertà, percorrendo in autonomia strade circondate da 
paesaggi selvaggi e panorami infiniti. La vivacità e la storia della capitale Tallin, lasceranno 
spazio alla visita di tre isole protese culturalmente verso il mondo scandinavo e finlandese in 
particolare, come i nomi stessi delle varie località suggeriscono. La ridotta presenza di 
insediamenti umani, rende questo viaggio il modo ideale per riconciliarsi con la natura 
prendendosi i propri tempi e per vivere momenti di tranquillità, con passeggiate e lo sguardo 
sospinto verso orizzonti lontani.  
 
 

 
  
 
 

 
 

ITINERARIO 
 

Giorno 1 
Tallin 

 
Giorno 2 

Tallin - Haapsalu 
 

Giorno 3 
Haapsalu -  

Isola di Hiiuma - Kardla 
 

Giorno 4 
Kardla - Isola di Saaremaa 

- Kuressaare 
 

Giorno 5 
Kuressaare - Isola di 

Muhu - Parnu 
 

Giorno 6 
Parnu - Tallin 

 
Giorno 7 

Tallin 



  

 

 
LUOGHI DA SCOPRIRE 

 
Tallin 
Una realtà multiforme. È così che può essere descritta la capitale dell’Estonia, che ospita edifici 
dagli stili architettonici appartenenti a diverse epoche del passato, strutture dalla concezione 
futuristica, ma anche vivaci aree commerciali e rilassanti parchi ricchi di verde. La città ha 
saputo sempre trarre il meglio da ogni situazione e occasione e, anche grazie alla presenza del 
vivace porto e delle rinomate università frequentate da giovani provenienti da tutta Europa, 
oggi può essere definita a pieno titolo una città internazionale. 
 
Saaremaa 
È l’isola più grande del Paese e incarna al massimo l’atmosfera tranquilla e rilassata tipica dei 
luoghi in cui la natura detta ancora i ritmi sulla quotidianità delle persone. Il fascino di 
Saaremaa è dovuto alla presenza di grandi distese desolate, scogliere di roccia calcarea a picco 
sul mare, foreste, fattorie, i mulini di Angla, il Castello episcopale risalente al XIII secolo e 
perfino crateri originatisi in seguito alla caduta di meteoriti, luoghi considerati sacri sin dal 
Medioevo. Guidare la propria vettura qui, consentirà di riempirsi lo sguardo con panorami 
spettacolari ad ogni curva. 
 
Hiiumaa 
Dopo Saaremaa è, per dimensioni, la seconda isola dell’Estonia e la riservatezza dei pochi 
abitanti che la popolano, la rende il luogo ideale per immergersi totalmente in una natura fatta 
di boschi e spiagge incontaminate, sorvegliate da suggestivi fari. La cittadina principale è 
Kardla, placida base di partenza per sfruttare i servizi essenziali che l’isola offre e per collegarsi 
alle vie di comunicazione tra le varie località disseminate essenzialmente lungo le coste.  
 
Muhu 
Tra le tre isole visitate è quella più piccola e, sebbene sia la più vicina alla costa continentale, è 
forse quella meno intaccata da influenze esterne. Sarà facile percepirne l’anima introversa e 
gli edifici storici che qui si ergono ne sono una chiara testimonianza, cosi come i costumi 
tradizionali locali. Oltre al villaggio di Koguva che annovera 105 abitazioni, alcune delle quali 
risalenti al 1700, troviamo una fortezza simbolo della resistenza estone all’invasione tedesca e 
una chiesa del XIV secolo finemente affrescata con temi marinareschi. 
 
Parnu 
Parnu ammalia con il fascino dei suoi viali, degli edifici storici, dei parchi e delle caratteristiche 
abitazioni in legno. Meno composta rispetto a Tallin, si identifica come la capitale estiva e 
balneare dell’Estonia, frizzante e ricercata nei mesi più caldi dell’anno. È infatti la spiaggia uno 
dei suoi punti forti, ampia, ideale per fare lunghe passeggiate e delimitata da un viale 
ombreggiato che funge da ingresso alla città.  
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
Giorno 1: Tallin  
All’arrivo a Tallin, accoglienza e trasferimento privato a L’Ermitage Hotel (4*) o similare. 
Possibilità di visitare il meraviglioso centro storico con la Collina di Toompea - la parte vecchia 
della città - il Palazzo del Parlamento, la monumentale Cattedrale ortodossa di Aleksander 
Nevskij con le sue caratteristiche cupole, il Duomo Luterano nella sua candida semplicità e altre 
costruzioni storiche nella parte bassa della capitale, fra cui il Municipio, capolavoro 
dell’architettura gotica risalente ai secoli XIV - XV.  
La città è ricca di spazi all’aria aperta e non solo, dove passeggiare o semplicemente rilassarsi 
entrando in sintonia con l’atmosfera pacata e tranquilla del posto e dei suoi abitanti.  
     Cena libera.  
 
 
 



  

 
Giorno 2: Tallin - Haapsalu (100 km circa) 
Al risveglio consegna, direttamente in hotel, del veicolo a noleggio per iniziare il viaggio alla 
scoperta della terra estone. Diregendosi verso sud ovest e raggiunta la costa, ecco la cittadina 
di Haapsalu, fondata nel 1279 e rinomata località termale. Tra le sue strette stradine e le 
costruzioni lignee, sembrerà di esserle catapultati in una dimensione fabiesca, pervasi dalla 
pace dell’atsmosfera locale. Qui, vi suggeriamo di visitare quelle le sono le attrazioni storiche 
principali della città: le rovine della  Fortezza Vescovile, il Castello e la Cattedrale, strutture 
legate a misteriose leggende, la cui costruzione iniziò nel  Basso Medioevo, per poi dipanarsi 
nel corso dei secoli a venire. Appena fuori dal centro storico, d’obbligo una sosta presso la 
stazione ferroviaria, costruita in legno all'inizio del XX secolo, e all'edificio termale ligneo 
Kursaal,  affacciato sulla romantica baia. Sistemazione presso il Premenaadi Hotel (3*) o 
similare. 
    Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
 
Giorno 3: Haapsalu - Isola di Hiiuma - Kardla (35 km circa) 
Al mattino partenza per il vicinissimo porto di Rohukula, dove ci imbarcherà per la prima 
traversata in traghetto di questo viaggio (durata di circa 1h30 minuti), in direzione dell’Isola di 
Hiiumaa. I traghetti partono con frequenza e hanno costi variabili che si aggirano intorno ai 30 
euro (trasporto veicolo compreso). Una volta sbarcati, prendetevi il vostro tempo per visitare 
un territorio in cui è la natura la vera protagonista. Ricoperta per il 60% da foreste di pini, 
ginepri ed abeti, l’isola rappresenta un autentico polmone verde votato alla sostenibilità.  
Imperdibile una sosta al Faro di Kõpu, costruito ad inizio 1500 e rinnovato 300 anni più tardi, 
uno dei più antichi del mondo, impressionante nella sua candida monumentalità.  Infine, 
trasferimento verso la tranquilla cittadina di Kärdla, dove è previsto il pernottamento presso la 
Guesthouse Villa Kertelhof, o similare, per un’esperienza in perfetto stile locale.   

 Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
 

 



  

 
Giorno 4: Kardla - Isola di Saaremaa - Kuressaare (85 km circa) 
In mattinata si muoverà verso il porto di Soru, sulla costa meridionale dell’isola, per la 
traversata in traghetto (durata circa 1h) che condurrà alla tappa successiva del tour: ll’Isola di 
Saaremaa. I traghetti partono con frequenza e hanno costi variabili che si aggirano intorno ai 
30 euro (trasporto veicolo compreso). Raggiunto il porto di Triigi, vi troverete nell’isola più 
grande dell’Estonia, chiamata anche “l'isola dei mulini a vento” e caratterizzata da una natura 
variegata. Qui, consigliamo una passeggiata per le vie di Kuressaare, la cittadina principale, 
stazione termale che, con i suoi curati parchi, le belle ville, la famosa fortezza - sede vescovile 
fino al 1589 e oggi museo - risulta essere davvero piacevole. Al di fuori di Kuressaare, sarà 
sicuramente interessante dedicare del tempo alla visita del villaggio di Kaali, conosciuto per i 
crateri creati dalla caduta di meteoriti circa 7500 anni fa e, pertanto, ancor ammantato da un 
fascino misterioso. Da non dimenticare poi il Faro di Sorve, il più antico di tutta l’isola e la 
scogliera di Panga, per una passeggiata con lo sguardo proteso sul Mar Baltico. Sistemazione 
presso il Georg Ots Spa Hotel (4*) o similare.  

 Pasti liberi. 
 

 
 
Giorno 5: Kuressaare - Isola di Muhu - Parnu (150 km circa) 
La rotta odierna vi condurrà nell’incontaminata Isola di Muhu, non via mare ma via terra, in 
quanto raggiungibile attraverso un terrapieno costruito nel XIX secolo. Sebbene Muhu sia la 
più piccola delle tre isole proposte in questo itinerario, non mancheranno scorci e punti 
d’interesse indimenticabili. Da non perdere la visita del villaggio di Koguva, per un coinvolgente 
salto nel passato. Un luogo incantato situato nella zona occidentale, un vero e proprio museo 
a cielo aperto, dove alcune famiglie vivono ancora nelle tipiche abitazioni risalenti al 1800. 
A seguire, si raggiungerà nuovamente la terra ferma a bordo di un traghetto che, in circa 30 
minuti di traversata, conduce al porto di Virtsu. I traghetti partono con frequenza e hanno costi 
variabili che si aggirano intorno ai 30 euro (trasporto veicolo compreso).  
 
 



  

 
Da qui, si muoverà in direzione Parnu, la quarta città dell’Estonia, situata sulla costa occidentale 
del Paese e rinomata per la sua lunga spiaggia di sabbia, le acque termali e i fanghi, i tanti parchi 
e un grazioso centro storico ricco di edifici dalla tipica architettura in legno. Durante la vostra 
permanenza, suggeriamo di prendervi una pausa caffè presso Villa Ammende, un gioiello dello 
stile art nouveau. Sistemazione presso l’hotel Villa Wesset (3*) o similare.  

 Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.  
 
Giorno 6: Parnu - Tallin (130 km circa) 
Oggi potrete decidere se dedicare ancora del tempo a Parnu o partire subito verso Tallin per 
sfruttare l’intera giornata ad esplorarne le bellezze.  Nella capitale, vi consigliamo di visitare i 
quartieri residenziali situati lungo la baia principale come Kadriorg con il suo parco, dove tra 
aiuole finemente curate e fontane, si potrà scoprire la residenza estiva dello zar Pietro il 
Grande, progettata dall’italiano Nicolò Michetti. La zona di Pirita con il villaggio olimpico del 
1980 e le rovine medievali del convento di Sanata Brigida, la cui costruzione risale al XV secolo. 
Il quartiere di Kalamaja, di origine industriale, ma protagonista di una vera rinascita nel corso 
degli anni, celebre per le sue case in legno colorate. E poi, ancora, il Museo del Mare, il 
quartiere di Noblessner o di Telliskivi, a due passi dalla stazione ferroviaria, pregno di creatività. 
Le opportunità non mancano e, viste le dimensioni della città e la disciplina degli estoni al 
volante, può essere piacevole sgranchirsi le gambe con un tour in bicicletta così da ridurre 
anche i tempi di trasferimento da un luogo all’altro. Sistemazione a L’Ermitage Hotel (4*) o 
similare. 

   Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
Giorno 7: Tallin  
A seconda dell’orario di partenza, trasferimento in aeroporto in autonomia e rilascio del veicolo 
a noleggio. 
     Colazione in hotel. 
 
NOTA IMPORTANTE 
Il programma sopra delineato consta di una serie di visite suggerite sulla base della nostra 
esperienza, che i viaggiatori potranno liberamente gestire. L’unico vincolo è rappresentato 
dalle località in cui sono prenotati i pernottamenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
DATE E COSTI 
 
Partenze private – consigliate ogni domenica nel periodo compreso tra maggio e settembre. 
 

IMPORTI PER PERSONA 
 
Gruppo di 4: € 720 in doppia/€ 1030 in singola  
(con vettura di categoria C Skoda Octavia o similare) 
 
Gruppo di 2: € 830 in doppia/€ 1140 in singola  
(con vettura di categoria C Skoda Octavia o similare) 
 
Quota di iscrizione annuale (da corrispondere solo al primo viaggio dell’anno): € 100 
 
Voli: 
Questo tour ha l’eccezione di non includere i voli nel suo importo, in quanto lasciamo al 
viaggiatore la libera scelta secondo le sue preferenze.  
Qualora si opti per compagnie low cost con voli diretti, sulla base dei giorni di operatività dei 
voli, segnaliamo che sarà necessario utilizzarne due diverse per l’andata e per il ritorno, oppure 
aggiungere un giorno di viaggio. 
In alternativa, si potrà optare per voli di linea con scalo.  
 
Voli di linea (da Milano - altre città su richiesta): a partire da 450 euro (con bagaglio da stiva)  
Voli low cost (da Milano - altre città su richiesta): a partire da 210 euro (senza bagaglio da stiva) 
e 310 euro (con bagaglio da stiva) 
 

 
 
Cosa include l’importo per persona? 
Trasferimento aeroporto-hotel con veicolo privato il giorno 1, noleggio vettura categoria C 
(Skoda Octavia o similare) dal giorno 2 al giorno 7 con ritiro in hotel e riconsegna all’aeroporto 
di Tallin/ chilometraggio illimitato/copertura assicurativa CDW (Collision Damage Waiver), 6 
pernottamenti in hotel 3/4* e guesthouse con colazione (ad eccezione del giorno 4), 
assicurazione di viaggio, guida/libro di viaggio. 
 
Cosa esclude l’importo per persona? 
Volo internazionale da/per l’Italia in classe economica, tasse aeroportuali, quota d’iscrizione 
annuale, le visite e gli ingressi, traghetti (30 euro circa a tratta), il carburante, eventuali pedaggi 
stradali, deposito cauzionale a mezzo carta di credito per il noleggio del veicolo, pasti indicati 
come liberi, bevande, spese personali, mance, eventuali tasse in entrata/uscita dal paese, tutto 
quanto non espressamente specificato. 
 
 
 
 
 

 



  

 
ASSICURAZIONE DI VIAGGIO IMA Italia Assistance S.p.A. 
 
La polizza di viaggio inclusa nella quota di partecipazione prevede le seguenti coperture: 

- assistenza in viaggio; 
- spese mediche in viaggio (Italia max € 1.000/Europa max € 10.000/ resto del mondo 

max € 30.000); 
- danni da smarrimento e danneggiamento bagaglio (max € 1.000); 
- annullamento viaggio; 
- infortuni; 
- interruzione viaggio. 

 
Il prospetto con il dettaglio delle singole coperture verrà fornito in fase di prenotazione ed è 
consultabile sul sito www.shiruqviaggi.com.  
 
 

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO INTERRUZIONE PLUS IMA Italia Assistance S.p.A. 
 
La polizza di viaggio inclusa nella quota di partecipazione opera in caso di: 

- fermo su disposizione delle autorità aeroportuali, finalizzata ad accertamenti 
amministrativi o sanitari, per motivi di sicurezza, oppure in caso di anomalo 
funzionamento dei sistemi informativi aeroportuali di riconoscimento, che comportino 
la perdita dei servizi prenotati.  

- comprende il fermo sanitario operato dalle autorità nel corso del viaggio o del 
soggiorno, con scopo di accertamento o quarantena con permanenza forzata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.shiruqviaggi.com/


  

 
DA SAPERE! 
 
In che valuta sono quotati i servizi in loco previsti dal programma di viaggio e le tariffe aeree? 
I servizi in loco sono quotati in euro, pertanto non sarà applicato nessun adeguamento 
valutario prima della partenza. 
Le tariffe aeree considerate sono quelle in vigore al momento della programmazione del 
viaggio, espresse in euro. Sarà nostra cura riverificarle e comunicare ai viaggiatori eventuali 
variazioni prima della prenotazione.   
 
Quali documenti servono per entrare? 
È bene ricordare che le norme per l’ingresso variano a seconda della cittadinanza del 
viaggiatore. 
A fini turistici, i cittadini italiani maggiorenni per l’ingresso necessitano del passaporto o di carta 
di identità valida per l’espatrio con validità che superi la durata del soggiorno nel Paese (N.B. 
potrebbero non essere accettate carte di identità cartacee con timbro di estensione validità 
sul retro, né attestazioni di estensione validità della carta di identità elettronica). È sempre 
preferibile viaggiare con il passaporto (per informazioni sui documenti e le norme previste per 
i viaggiatori minorenni, vi invitiamo a visitare il sito Viaggiare Sicuri e della Polizia di Stato).  
Come indicato all’interno delle Condizioni generali di contratto di pacchetto turistico, 
consultabili all’interno del sito www.shiruqviaggi.com: “I viaggiatori provvederanno, prima 
della partenza, a verificare presso le competenti autorità […] che i propri documenti siano in 
regola con le indicazioni fornite e ad adeguarsi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In 
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori 
potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.” 
 
È necessaria la patente di guida internazionale? 
Non è necessaria la patente internazionale, è sufficiente la patente italiana in corso di validità.  
 
È un Paese sicuro? 
Non vi sono da segnalare particolari criticità, riteniamo dunque sufficiente mettere in atto la 
prudenza generalmente richiesta in viaggio.  
 
Quali vaccini sono richiesti? 
Non vi sono vaccinazioni obbligatorie. È comunque sempre preferibile contattare il servizio 
sanitario territoriale di riferimento per valutare le misure da adottare verso eventuali profilassi 
e/o vaccinazioni facoltative. 
Sarà necessario portare con sé una piccola farmacia da viaggio generica, personalizzata poi 
sulla base delle proprie esigenze mediche. 
Per prepararsi al meglio alla partenza da un punto di vista sanitario e conoscere le misure da 
mettere in atto, vi invitiamo a consultare la sezione dedicata del portale Viaggiare Sicuri. 
Inoltre, con i documenti di viaggio, vi forniremo un vademecum relativo alla composizione di 
una farmacia da viaggio. 
 
 
 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/documentidiviaggio
https://www.poliziadistato.it/
http://www.shiruqviaggi.com/
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio


  

 
Com’è il clima? 
In Estonia il clima è tendente alla piovosità, caratterizzato da inverni estremamente freddi e 
nevosi, con temperature minime sotto lo zero e massime al di poco sopra, ancor più basse 
nell’entroterra. Le estati sono temperate, variando tra i 7° e i 24° circa a seconda della zona. 
Primavere ed autunni sono più gradevoli, sebbene le temperature possano essere piuttosto 
basse all’inizio e alla fine, rispettivamente, delle due stagioni. 
 
Quanto può pesare il mio bagaglio?  
Tutti i dettagli verranno forniti in fase di prenotazione, poiché le franchigie bagaglio variano a 
seconda delle compagnie aeree e della classe di viaggio. Generalmente in classe economy è 
previsto 1 bagaglio da stiva per ciascun passeggero con peso massimo 23 kg. In aggiunta è 
normalmente consentito un bagaglio a mano con misure variabili e un peso tra i 5 e i 10 kg. 
Laddove siano previsti voli domestici, sarà nostra cura informarvi rispetto ad eventuali 
disposizioni differenti.  
 
Cosa mettere in valigia? 
In inverno sono necessari capi molto coprenti e pesanti. Per i mesi primaverili e autunnali 
suggeriamo un mix tra vestiti di medio peso e pesanti per affrontare le variazioni di 
temperatura. Per le estati sono indicati capi di medio peso, abbinati a qualcosa di più leggero.  
Ricordiamo di portare: cappello, foulard, occhiali da sole, fazzoletti bagnati, crema solare, 
repellente per insetti, articoli da toeletta.  
 
Cosa NON mettere in valigia? 
In Estonia è vietato introdurre beni contraffatti ed esemplari di flora e fauna che possano 
pregiudicare l’ecosistema locale; inoltre l’introduzione di farmaci è sottoposta a una disciplina 
stringente, pertanto è preferibile conservare farmaci particolari nella loro scatola, 
accompagnati da ricetta medica in inglese riportante il principio attivo. Per accertarsi della 
possibilità di introdurre determinati farmaci, è preferibile rivolgersi alle autorità locali. Infine, 
l’acquisto di prodotti considerati parte del patrimonio culturale estone richiede specifici 
autorizzazioni.  
 
Ci sono norme per video e foto? 
Sono vietate fotografie e riprese video di strutture, veicoli e personale militare, aeroporti, 
ponti, edifici pubblici. Per rispetto è sempre bene chiedere prima di fare foto alle persone. 
Consultare la vostra guida prima di qualsiasi iniziativa eviterà di incorrere in situazioni 
spiacevoli.  
 
Ci sono differenze di orario rispetto all’Italia? 
L’Estonia è 1 ora avanti rispetto all’Italia. 
 
Qual è la valuta locale? 
La valuta locale in Estonia è l’Euro. I punti prelievo bancomat sono diffusi e le carte di credito 
sono communente accettate.  
Si possono introdurre, senza dichiararle, somme inferiori ai 10.000 Euro.  
 
 



  

 
Che voltaggio è impiegato? 
L’energia elettrica in Estonia è erogata a 230 V - 50 Hz con spine tipo F. Sarà pertanto 
necessario portare con sé un adattatore universale. 
 
Come faccio a comunicare con l’Italia? 
La rete mobile e Internet è diffusa in tutto il Paese con diversi operatori ed è possibile 
acquistare schede locali. 
 
Prefisso internazionale per chiamare l’Estonia dall’Italia: 00372 
Prefisso internazionale per chiamare l’Italia dall’ Estonia: 0039 
 
Per informazioni dettagliate sulla telefonia all’estero è sempre preferibile rivolgersi al proprio 
operatore. 
 
Cosa si mangia? 
La cucina estone è semplice, ma gustosa.  Sono diffusi piatti della tradizione locale a base di 

carne (soprattutto maiale), pesce, verdure, patate e derivati del latte. Zuppe e preparazioni in 

umido sono comuni. Da provare la caratteristica Marineeritud angerjas, l’anguilla marinata, lo 

stufato a base di maiale Mulgikapsald o il dolce Kringle nelle sue differenti varianti. 

Quale lingua si parla? 
Si parla estone; russo e inglese sono diffusi e si parla anche finlandese.  
  
Quale religione viene praticata? 
La religione principale è quella luterana. Sono presenti gruppi di altre confessioni, soprattutto 
ortodossi. 
 
Cosa devo fare in caso di bisogni alimentari speciali o in presenza di allergie e/o similari? 
In fase di prenotazione vi chiediamo di comunicarci ogni necessità particolare (dieta 
vegetariana, vegana etc.) o legate allo stato di salute (allergie, intolleranze etc.) così da poter 
informare la compagnia aerea e i nostri fornitori in loco al fine di poter rispondere al meglio 
alle vostre necessità, laddove possibile. 
 
La vostra organizzazione si occupa della preassegnazione posti in aereo e del check in online? 
In fase di prenotazione, qualora abbiate delle preferenze in relazione ai posti in aereo, vi 
preghiamo di segnalarcele cosi da procedere, laddove possibile, sulla base dei vostri desideri. 
Ad oggi, la maggior parte delle compagnie aeree prevede una preassegnazione posti a 
pagamento, con costi variabili a seconda della compagnia stessa e della tipologia di posto. Su 
richiesta, sarà nostra cura darvene debita informazione. 
Si prega di considerare che le compagnie aeree possono apportare modifiche a propria 
discrezione, talvolta anche cancellando la preassegnazione, pertanto la nostra organizzazione 
non può fornire alcuna garanzia a riguardo. Vi ricordiamo che in fase di check in, nella maggior 
parte dei casi è possibile provvedere alla preassegnazione posti, confermare quanto 
precedentemente scelto o apportare modifiche. 
 
 



  

 
Considerate le informazioni personali richieste in fase di check in online (generalmente 
possibile a 24 ore dalla partenza), la nostra organizzazione non si occupa di tale servizio che 
resta in carico al viaggiatore. Chi è impossibilitato ad effettuare il check in online potrà farlo 
direttamente in aeroporto al banco della compagnia aerea interessata. 
 
È possibile che una visita suggerita non possa essere effettuata?  
Alla stesura di ogni programma di viaggio le visite descritte sono sempre effettuabili. Sarà 
nostra premura verificare nuovamente in fase di effettiva prenotazione se vi sono stati 
cambiamenti. Bisogna però tenere presente che, fino al giorno stesso della visita, possono 
occorrere eventi imprevedibili o essere emesse nuove disposizioni che minano parzialmente o 
totalmente lo svolgimento dell'attività in questione. Laddove ciò accadesse, la nostra 
organizzazione si adopererà nel trovare alternative d’interesse.  
 
 
Tra le fonti: Viaggiare Sicuri 
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