
 

  SWING SOTTO IL SOLE DI MEZZANOTTE 
                                             DAL 17.6.2016 AL 19.6.2016 A TALLINN (ESTONIA) 

 

Star Golf  propone per le date dal 17 al 19 giugno un viaggio dedicato agli amanti del golf, che 

avranno l’occasione di misurarsi sui campi di JÕELÄHTME e NIITVÄLJA nei giorni del solstizio d’estate 
giocando fino a sera inoltrata sotto la luce del sole! 

Il programma comprende 

- 2 pernottamenti in Hotel 4 stelle in camera doppia con colazione 
- Trasferimenti  a/r ai campi da Golf  
- Green Fee inclusi 
- 1 pranzo tipico in centro città 
- Mezza giornata di giro città con guida parlante lingua italiana 
- assistenza in loco 
 
Quota Golfista: € 780   

Quota accompagnatore: € 590  

Supplemento singola: € 208,00 

Quotazioni volo da tutti gli aeroporti su richiesta. Altre date possibili su richiesta 

La quota non comprende tutto quanto non menzionato nel “il programma comprende”.  

Per informazioni e prenotazioni contattare Sig.ra Stefania Checchi: telefono: +39 348 6520616                                  
email stefania@stargolf.eu oppure info@stargolf.eu 

www.stargolf.eu è un sito di proprietà di R.P.R. snc  
 

                                  www.stargolf.eu    info@stargolf.eu  



 

 

Informazioni sull’ Estonia: 

Repubblica Parlamentare facente parte della Comunità Europea 

Capitale: Tallinn 

Valuta: Euro 

Documenti per entrare: Carta d’identità valida per l’espatrio 

Fuso Orario: +1 ora rispetto l’Italia 

Ore di volo dall’Italia: 3 ore 

Tallinn sta recuperando il ruolo che aveva secoli fa: un ricco e multietnico centro di commercio e cultura. 
Per comprendere lo spirito di questa città, è importante ricordare che nei secoli Tallinn è sempre stata un 
crocevia tra l’Europa del nord e quella centrale, dove si incontrano culture molto diverse. Oggi Tallinn è una 
tranquilla, pulita e modernissima città nordica che ha conservato tuttavia le sue caratteristiche medievali e 
mantiene un forte multiculturalismo. Vi si trovano negozi sfavillanti, interni elegantissimi, hotel di lusso, 
ristoranti alla moda, caffè, lounges e club al pari di ogni altra nota grande città. Le statistiche dicono che 
Tallinn è la città in cui la gente va a teatro e legge libri più che in ogni altra parte del mondo. Per conoscere 
Tallinn, bisogna provarne tutti i diversi aspetti. Durante gli inverni nevosi mostra tutto il suo lato romantico, 
mentre in estate le sue famose notti bianche la trasformano in un centro dinamico e vibrante, ricco di 
festival, concerti, e attività per tutti i gusti. Tallinn è ben collegata alle capitali nordiche come Stoccolma ed 
Helsinki con traghetti giornalieri e riceve centinaia di navi da crociera durante i mesi estivi. L’alta qualità 
della vita, le tecnologie, la connessione Wi-Fi, unite alle vaste aree verdi ed ai parchi, alle spiagge sabbiose e 
alla affascinante Città Vecchia protetta dell’UNESCO vi assicurano un soggiorno indimenticabile. 
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