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Tallinn

Castello di Trakai

ESTONIA/LETTONIA/LITUANIA

Capitali Baltiche
Tra castelli, Art Nouveau 
e centri medievali, lungo la Via Baltica

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

7 GIORNI / 6 NOTTI
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Riga

GIORNO 1 - ITALIA / VILNIUS
Arrivo a Vilnius, capitale della Lituania. Trasferimento 
libero** in hotel, dove incontrerete il nostro accompa-
gnatore.
Pernottamento CONGRESS HOTEL VILNIUS o similare

GIORNO 2 
VILNIUS / CASTELLO DI TRAKAI / VILNIUS
Colazione in hotel.
In mattinata incontro con guida locale per una visita 
guidata della città. Vilnius (590.000 abitanti) si trova 
nell´entroterra Lituano, adagiata sulle sponde del fiume 
Neris e circondata da tante piccole colline. Potremo 
ammirare la Cattedrale, la Chiesa di Sant´Anna ed un 
labirinto di tortuose stradine, cortili e chiese antiche che 
sembrano custodire gelosamente misteriosi segreti. 
Nel pomeriggio partenza per Trakai, antica capitale 
lituana, nel XIV secolo era un centro amministrativo 
ed economico per la gestione e la difesa del pese. 
All´interno della città si trovano due Castelli: quello sulla 
penisola non ancora restaurato e l´imponente castello 
gotico situato su un´isola del lago Galvè, ricostruito nella 
metà del XX secolo. Oggi è l´unico castello sull´acqua 
presente in tutta l´Europa Orientale.
Pernottamento CONGRESS HOTEL VILNIUS o similare

GIORNO 3 - VILNIUS / RUNDALE / RIGA
Colazione in hotel.
Partenza verso Siauliai e fermata alla Collina 
delle Croci nella località di Jurgaiciai. La collina è 
diventata un luogo mistico, dove ogni anno centinaia 
i di Pellegrini ripongono una croce: piccole, grandi, 
semplici o adornate con gioielli e decorazioni. 
Proseguimento verso Bauska e visita del Palazzo di 
Rundale. Rundale vanta di possedere il più bel castello 
del barocco lettone, un opera d´arte architettonica, 
risalente alla fine del XVII secolo, voluta dal Duca di 
Curlandia e realizzata dall´architetto Bartolomeo 
Rastrelli. Proseguimento verso Riga e sistemazione 
nelle camere riservate.
Pernottamento OPERA HOTEL o similare

GIORNO 4 - RIGA
Colazione in hotel.
Al mattino visita guidata della città con guida locale: 
l´antico Castello dell´ordine di Livonia, la Cattedrale, la 
Chiesa di San Giovanni, e quella di San Pietro, la Porta 
Svedese e la Torre delle Polveri, i bastioni della Grande 

e della Piccola Gilda, il gruppo di case note come i Tre 
Fratelli, il Parlamento e gli splendidi edifici Art Nouveau 
della Città Nuova, Pomeriggio libero per lo shopping.
Pernottamento OPERA HOTEL o similare

GIORNO 5 - RIGA / SIGULDA / PARNU / TALLINN 
Colazione in hotel.
Partenza verso Sigulda ed il castello di Turaida, ingresso 
e visita guidata. La storia narra che vicino la Chiesa di 
Turaida, sotto un vecchio tiglio si trovi la tomba di una 
giovane ragazza, la rosa di Turaida, eroina del XVII 
secolo di una vera storia di Amore. La visita di Turaida si 
concluderà con una passeggiata in un parco di sculture 
dedicato al folklore lettone. Proseguimento verso Tallinn, 
passando per Parnu, una famosa località balneare, 
caratterizzata da grandi spiagge di sabbia bianca. Arrivo 
a Tallinn in serata e sistemazione nelle camere riservate.
Pernottamento EUROPA HOTEL o similare

GIORNO 6 - TALLINN 
Colazione in hotel.
In mattinata incontro con guida locale per una visita 
guidata della durata di tre ore. L´orgoglio della città è 
sicuramente la sua parte medievale, edificata tra il XIII ed 
il XVI secolo, quando Tallinn era ancora membro attivo 
della Lega Anseastica. Le mura lunghe circa 2 km e le 
torri che cingono la città vecchia sono ancora considerate 
una delle fortificazioni medievali meglio conservate in 
Europa. Tra le tante bellezze di Tallinn potrete ammirare 
anche la Piazza del Municipio, circondata dal Castello di 
Tompea e la Chiesa Ortodossa di San Nicola.
Pernottamento EUROPA HOTEL o similare

GIORNO 7 - TALLINN / ITALIA 
Colazione in hotel
Trasferimento libero** in aeroporto.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI

IN EVIDENZA
QUESTO TOUR OFFRE SU SUPPLEMENTO 2 
POSSIBILI ESTENSIONI:
1) Estensione Individuale ad Helsinki (nave ve-

loce + hotel ad Helsinki);
2) Estensione individuale a Stoccolma (minicro-

ciera + hotel a Stoccolma);
** Su richiesta sono disponibili i trasferimenti da
e per l’aeroporto (60 € a tratta per auto 1-8pax). 

.

INCLUSO NEL PREZZO
• 6 pernottamenti con colazione negli 

hotels elencati o similari.
• Accompagnatore di lingua italiana
• Bus GT come da programma
• Visita guidata di Vilnius, Riga, Tallinn
• Ingresso Castello di Trakai
• Ingresso Palazzo di Rundale
• Ingresso Castello di Turaida

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)

13 / 20 / 27 Luglio 1060 €
10 / 17 Agosto 1110 €

Supplemento camera singola 290 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 110 €

(*) Quota d’iscrizione volo + tour € 50 per persona

• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 
(prezzi per persona in camera doppia)

13 / 20 / 27 Luglio 660 €
10 / 17 Agosto 710 €

Supplemento camera singola 290 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%

(*) Quota d’iscrizione solo tour € 35 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento

ESCURSIONI OPZIONALI
Estensione Individuale per Helsinki: 110 € p.p. in dbl / 165 € p.p. in 
singola (senza accompagnatore, trasferimento non incluso). L’esten-
sione include: nave veloce Tallinn-Helsinki (2 ore) + 1 pernottamento 
con colazione presso Hotel Holiday Inn City Centre**** o similare.
Estensione Individuale per Stoccolma: 170 € p.p. in dbl / 290 € p.p. 
in singola (senza accompagnatore, trasferimento non incluso). L’e-
stensione include: 1 minicrociera da Tallinn a Stoccolma con pernot-
tamento e colazione a bordo della Tallink Silja Line (cabine interne) 
+ 1 pernottamento con colazione a Stoccolma presso Hotel Clarion 
Amaranten**** o similare.


