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Riga fra arte e lifestyle: Street Food Frestival

Durata 4 giorni, 3 notti
Fiere e Festival

QUOTE A PARTIRE DA:

Su richiesta

Descrizione del tour
Alla scoperta della capitale lettone, la più grande delle capitali baltiche e quella con la maggior varietà di stili e influenze culturali. Ogni data è
stata organizzata per assistere ad un evento o approfondire un aspetto specifico.

Luoghi visitati
Aeroporto di Riga, Riga

Itinerario Giornaliero
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Italia - Riga
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Radisson Blu Elizabete 4* o similare

Pernottamento

Partenza dall’Italia con voli di linea per Riga. All’arrivo, vi aspetta l'incaricato per accompagnarvi in hotel. Il vostro albergo si trova a poche
centinaia di metri dal centro storico, dove abbondano i ristoranti per ogni gusto. Se invece preferite rilassarvi e cenare in hotel, potete aggiungere
questo servizio facoltativo alla vostra prenotazione.

PUNTI DI INTERESSE

Aeroporto di Riga

L'aeroporto internazionale di Riga, è il più grande hub aeroportuale nelle Repubbliche Baltiche e dista 10 km dal centro città.

l suo terminal, recentemente ampliato, ospita compagnie low cost e tradizionali nonché tutti i servizi (autonoleggio, sale vip, servizi
cargo) normalmente presenti nei maggiori aeroporti internazionali.

Il settore degli arrivi, dove si trovano gli autonoleggi ed il punto di incontro con gli addetti ai transfer privati, si trova al piano terra. Per
maggiori info: http://www.riga-airport.com
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Riga
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Radisson Blu Elizabete 4** o similare

Pernottamento e prima colazione

La mattinata sarà dedicata alla scoperta del centro medioevale della città, la più grande delle tre Capitali baltiche, un vero e proprio caleidoscopio
di stili e di epoche diverse. Durante il tour a piedi potrete ammirare il Castello di Riga, il Duomo, la chiesa di San Pietro, i Tre Fratelli, le piccole e
grandi Gilde ed il monumento alla Libertà. Dopo il pranzo libero il tour continua con la visita del quartiere Art Nouveau, che, con l’altissima
concentrazione di edifici decorati con questo stile rappresenta un caso unico in Europa ed è tutelato come Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Nel cuore del quartiere potrete visitare il museo Art Nouveau, dove è stato ricostruito nei più minuti dettagli un appartamento degli
anni Venti del Novecento. Per chi lo desidera, è possibile gustare la cucina contemporanea lettone in un ristorante del centro.

PUNTI DI INTERESSE

Chiesa di San Pietro

La Chiesa di San Pietro, è la chiesa più alta di Riga, con una torre che offre una vista mozzafiato sui tetti rossi del centro
storico, la parte moderna della città, la baia di Riga e il fiume Daugava con il suo grande porto.

La chiesa di San Pietro fu costruita nel 1209, ma da allora sono rimasti solo alcuni muri e alcuni pilastri. Inizialmente era una piccola
sala, forse con un campanile separato. L'attuale basilica fu creata durante i restauri nel 15 ° secolo.

La sala della chiesa lascia una grande impressione, la parte centrale raggiunge un'altezza di 30 metri. La parte dell'altare con cinque
cappelle mostra la verticalità dello stile gotico e i profili raffinati.

Nel 1997 la chiesa di Riga St Peter è stata inclusa nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Casa delle teste nere

House of the Blackheads (Casa delle Teste Nere), oggi è sede di mostre, concerti e altri eventi, e un punto di riferimento della
città vecchia di Riga e dell'edificio più magnifico della capitale lettone.

House of the Blackheads fu costruita nel 1334 come sede di riunioni e banchetti organizzati dalle varie organizzazioni pubbliche di Riga.

L'edificio fu distrutto dalle bombe durante la seconda guerra mondiale, ma fu completamente ricostruito nel 1999.

Si consiglia fare un tour del palazzo per ammirare i freschi, l’architettura, gli ornamenti, nonché ispezionare i tesori del
museo nella cantina medievale.

Distretto Art Nouveau

Lo stile artistico noto come "Nouveau" è apparso per la prima volta all'inizio del secolo, e certamente era un approccio nuovo e
sorprendente nella sua diversità - dagli ingressi decorati, alle facciate di edifici ai dettagli minimalisti, l'Art Nouveau considerava la
funzionalità come una luce guida chiave per il nuovo look - interior design e selezione di arredi con molti tocchi innovativi.

Il centro di Riga, il centro della città, è incluso nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO grazie alle sue dimore
medievali, alle pittoresche strutture in legno del XIX secolo e ai suoi primi esempi di architettura in stile Art Nouveau che, in
realtà, sono come nessun altro.
Alberta Iela è la via con la maggior concentrazione di edifici Art Nouveau della Capitale. Fianco a fianco, si possono osservare i
capolavori Liberty di Eisenstein e dei più influenti architetti lettoni del periodo. Tutte le vie circostanti sono indicate a Riga come "art
nouveau district".

Monumento alla libertà

Il monumento è stato finanziato da donazioni di residenti e costruito in memoria di coloro che caddero nella lotta per
l'indipendenza della Lettonia. Fu inaugurato il 18 novembre 1935 come parte del progetto dello scultore Karlis Zale.

Il Monumento alla Libertà simboleggia l'idea di indipendenza

Il monumento alto 42,7 metri è composto da 56 sculture, divise in 13 gruppi scultorei su quattro livelli, che rappresentano la storia e la
cultura lettone.

In cima all'obelisco del monumento c'è il simbolo della libertà di nove metri: una giovane donna che tiene tre stelle sopra la testa, che
simboleggiano le tre province storiche della Lettonia e l'unità nazionale.

Riga

Con i suoi 700,000 abitanti, Riga è la "metropoli" delle Repubbliche Baltiche, la città di gran lunga più popolosa ed importante
anche dal punto di vista storico e culturale.

Nei sui 800 anni di vita, grazie al succedersi delle dominazioni straniere, a Riga si sono stratificate tracce a partire dai Cavalieri
Teutonici, passando dai re svedesi per arrivare alla recente influenza sovietica.

Questo si riflette sia nella composizione della popolazione, sia nella varietà degli stili architettonici che si possono ammirare nel
giro di pochi metri: si va dai monumenti gotici e medioevali del centro storico al celebre quartiere Art Nouveau (Patrimonio
UNESCO) per terminare con alcuni tra i più significativi esempidi architettura contemporanea, come la celebre Biblioteca.

A livello culturale la città è in continuo fermento, ricca di gallerie d'arte, mostre, locali di tendenza e ristoranti alla moda, dove gustare la
cucina contemporanea nordica e baltica.
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Riga
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Radisson Blu Elizabete 4* o similare

Pernottamento e prima colazione

Il quartiere di Kalnciema si trova sul lato opposto del fiume Daugava. Famoso per le sue case in legno ristrutturate, questo distretto è molto
vivace culturalmente ed è l'immagine della Riga contemporanea e trendy: non è raro imbattersi in concerti all’aria aperta, mostre d’arte, enoteche
e mercatini di prodotti biologici. Nel pomeriggio avrete un po' di tempo libero per passeggiare per le vie del centro o per fare due passi al celebre
mercato coperto di Riga, uno dei più grandi d'Europa. In questo weekend si tiene la manifestazione "Riga Street Food Festival", dove gli chef dei
15 più famosi ristoranti della città si sfidano nelle specialità del cibo da strada: fatevi tentare da profumi e sapori tipici, consumati in un contesto
indimenticabile, con temperature non proprio miti, decisamente adatte ad un popolo nordico... In serata, per chi vuole completare il panorama
artistico della città, sarà possibile assistere ad una performance musicale (opera o balletto) presso il Teatro dell’Opera di Riga (facoltativo).

PUNTI DI INTERESSE

Mercato di Riga

Costruito negli anni Venti del Novecento a partire da una serie di hangar per gli Zeppelin tedeschi, il mercato centrale di Riga
è il più grande mercato coperto europeo.

Nel complesso di padiglioni che lo compongono può ospitare sino a 3000 espositori.

Passeggiare nel mercato di Riga è un'esperienza unica, che consente di sperimentare il mix di culture che si incontrano e si fondono a
Riga: la tradizione baltica, le influenze russe e dell'Asia centrale ed i sapori nordici.

Molto raccomandato per i golosi e chi vuole scoprire un Paese dai suoi sapori e profumi.

Riga

Con i suoi 700,000 abitanti, Riga è la "metropoli" delle Repubbliche Baltiche, la città di gran lunga più popolosa ed importante
anche dal punto di vista storico e culturale.

Nei sui 800 anni di vita, grazie al succedersi delle dominazioni straniere, a Riga si sono stratificate tracce a partire dai Cavalieri
Teutonici, passando dai re svedesi per arrivare alla recente influenza sovietica.

Questo si riflette sia nella composizione della popolazione, sia nella varietà degli stili architettonici che si possono ammirare nel
giro di pochi metri: si va dai monumenti gotici e medioevali del centro storico al celebre quartiere Art Nouveau (Patrimonio
UNESCO) per terminare con alcuni tra i più significativi esempidi architettura contemporanea, come la celebre Biblioteca.

A livello culturale la città è in continuo fermento, ricca di gallerie d'arte, mostre, locali di tendenza e ristoranti alla moda, dove gustare la
cucina contemporanea nordica e baltica.
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Riga - Italia
CATEGORIA
Standard

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO
Prima colazione

Prima di rientrare in Italia, se gli orari dei voli ve lo consentono, fate ancora una passeggiata per le vie della città, dietro ogni angolo si nasconde
una sorpresa... L'autista vi accompagnerà poi in aeroporto.

PUNTI DI INTERESSE

Aeroporto di Riga

L'aeroporto internazionale di Riga, è il più grande hub aeroportuale nelle Repubbliche Baltiche e dista 10 km dal centro città.

l suo terminal, recentemente ampliato, ospita compagnie low cost e tradizionali nonché tutti i servizi (autonoleggio, sale vip, servizi
cargo) normalmente presenti nei maggiori aeroporti internazionali.

Il settore degli arrivi, dove si trovano gli autonoleggi ed il punto di incontro con gli addetti ai transfer privati, si trova al piano terra. Per
maggiori info: http://www.riga-airport.com

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

13/01/2022

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Volo di linea in classe economica dalla città prescelta in una
specifica classe di prenotazione a spazio limitato; franchigia
bagaglio 20kg/ Trasferimenti da e per l’aeroporto con auto e/o
minibus riservato / Sistemazione c/o hotel Radisson Blu
Elizabete4* o similare (Cat. Uff. Paese ospitante), in camera
doppia standard con servizi privati / Trattamento di pernottamento
e prima colazione / Assistenza di guida parlante italiano-spagnolo
dal 2° al 3° giorno / Visite come da programma con ingressi dove
previsto

Assicurazione Multirischi da calcolarsi sul prezzo finale del viaggio
(es. fino a 1.500 euro, premio € 56 p/persona); Pasti e bevande;
facchinaggi; Tasse aeroportuali (da circa € 110 a persona a
seconda del vettore prescelto); mance ed extra personali e quanto
non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende.”

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Bilingue Italiano/Spagnolo
Trattamento: Pernottamento e prima colazione
Mezzi di trasporto: A piedi; Minibus
Paesi: Lettonia
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Standard

Guida: parlante italiano e spagnolo

