
 
Tour alla città di Tartu-città di buoni pensieri 

30.09-3.10 

 
Sede di una delle più antiche università del Nord Europa, Tartu ha una ricchezza di musei (come il Museo 
Nazionale Estone) e una vivace vita notturna. Io e le mie amiche di LEO vi invitiamo a godervi una rilassante 
vela sul fiume Emajõgi sulla nave di legno anseatica Jõmmu insieme a canzoni nazionali e deliziosi biscotti fatti 
in casa realizzati dai Leo. 
 
Sulla strada per Taru visiteremo il parco nazionale di Lahemaa, che rappresenta un'autentica degustazione di 
paesaggi naturali e culturali in Estonia, Rakvere con le sue imponenti rovine del castello del XIII secolo, i villaggi 
di Peipsi Old Believers, il castello di Alatskivi. Sulla via del ritorno a Tallinn puoi familiarizzare con diversi 
laboratori e attività in loro: forgiatura, artigianato, biancheria e patchwork. 
 
Itinerario 
GIORNO 1°- 30.09 
Arrivo a Tallinn / sistemazione in 
 
GIORNO 2° -1.10 
Tour di un'intera giornata da Tallinn a Tartu 
Parco nazionale Lahemaa 
Rakvere 
Pranzo 
Villaggi Peipsi Old Believers 
Castello di Alatskivi 
Panoramica rapida della città vecchia di 
Tartu 
Cena in un'atmosfera rilassata. 
Sistemazione in un hotel 4 stelle a Tartu 
 

  

 

GIORNO 3°- 2.10 
Prima colazione in hotel 
Museo Nazionale Estone 
Vela rilassante sul fiume Emajõgi sulla nave di legno anseatica Jõmmu 
Sistemazione in un hotel 4 stelle a Tartu 
 
  



GIORNO 4° - 3.10 
Prima colazione in hotel 
Torna di nuovo a Tallinn 
Visita a Olustvere Manor 
Diversi laboratori e attività 
Il pranzo è servito nella villa 
Arrivo a Tallinn 
 
Prezzo del pacchetto per 1 persona in camera doppia / doppia 385 EUR 

Supplemento camera singola 90 EUR 

Il prezzo include: 2 pernottamenti in hotel 4 * a Tartu, pensione completa (colazione, pranzo e cena inclusi), tour 
e servizi di guida, ingresso al Museo Nazionale dell'Estonia, navigazione sul fiume Emajõgi, laboratorio di 
Olustvere Manor, servizi di trasporto in pullman. 


