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Castello di Trakai

GIORNO 1 - ITALIA / STOCCOLMA
Arrivo nella capitale della Svezia, Stoccolma. Trasferimento libero in hotel 
(possibilità di prenotare trasferimenti facoltativi con supplemento, vedi 
opzionali). Il check-in in hotel sarà disponibile dalle 15:00. Consigliamo di uscire 
per esplorare la città a piedi se il volo arriva in anticipo. Pernottamento in hotel 
Scandic Malmen o similare.

GIORNO 2 – STOCCOLMA / HELSINKI (navigazione notturna)
Colazione in hotel. Tour panoramico della città di Stoccolma con una guida 
locale che visita le principali attrazioni turistiche della città. Visiteremo la città 
vecchia di Gamla Stan con le sue belle strade acciottolate e gli edifici dai colori 

vivaci. Vedremo l’esterno del Palazzo Reale, la Cattedrale, il Parlamento e la 
Casa dei Nobili. Tempo libero. Nel pomeriggio ci imbarcheremo  per una 
crociera attraverso il Mar Baltico, verso Helsinki, godendo di tutti i comfort a 
bordo, ristoranti, negozi duty-free, ecc. Sistemazione in cabine interne.

GIORNO 3 - HELSINKI
Colazione a bordo. Subito dopo essere sbarcati dalla nave da crociera, faremo un 
giro panoramico della città, passando per l’elegante viale Esplanadi, il palazzo dei 
congressi, la casa Finlandia di Alvar Aalto, il colorato mercato del porto, la piazza 
del Senato, la cattedrale, il monumento a Sibelius e la chiesa rupestre. Pomeriggio 
libero nella capitale della Finlandia. Pernottamento in hotel Scandic Park o similare.

LITUANIA / LETTONIA / ESTONIA / FINLANDIA/SVEZIA

Scandinavia e Baltico
Tra castelli, Art Nouveau 
e centri medievali, lungo la Via Baltica

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

11 GIORNI / 10 NOTTI

Helsinki

Stoccolma
STO

Turaida

Vilnius

TOUR CODE SV11          STO/STO
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Tallinn

GIORNO 4 – HELSINKI / TALLINN
Colazione in albergo. Mattinata libera e all’orario 
previsto, trasferimento al porto dove ci imbarcheremo 

 sul traghetto che ci porterà a Tallinn. Il viaggio in 
traghetto dura circa 2 ore e dispone di ristoranti a bordo. 
Arrivo a Tallinn e trasferimento in hotel. Pernottamento 
al Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa, St. 
Barbara Hotel o similare.

GIORNO 5 - TALLINN
Colazione in albergo. Al mattino visita guidata della 
città. Fiore all’occhiello della città è sicuramente 
la sua parte medievale, costruita tra il XIII e il XVI 
secolo, quando Tallinn era ancora membro della 
Lega Anseatica. Le mura e le torri lunghe due km che 
circondano il centro storico sono considerate una delle 
fortificazioni medievali meglio conservate d’Europa. Tra 
le tante attrazioni di Tallinn, si potrà anche ammirare la 
Piazza del Municipio, circondata dal Castello di Toompea 
e dalla Chiesa Ortodossa di San Nicola. Pomeriggio 
libero. Pernottamento al Park Inn by Radisson Meriton. 
Conference & Spa o similare.

GIORNO 6 – TALLINN / SIGULDA / TURAIDA / CESIS 
(335 KM)
Colazione in albergo. Andremo in Lettonia e visiteremo il 
castello di Turaida, la storia racconta che vicino alla chiesa 
di Turaida si trova la tomba di una giovane ragazza - la 
Rosa di Turaida - l’eroina del 17° secolo di una vera storia 
d’amore. Vedremo anche il parco delle sculture dedicato 
al folclore lettone e le rovine del castello di Sigulda del 13° 
secolo e il palazzo Kropotkin del 19° secolo. Arrivo a Cesis. 
Sistemazione presso Hotel Cesis o similare.

GIORNO 7 – CESIS / P.N. GAUJA / VILNIUS (395 KM) 
Colazione in albergo. Partenza per la capitale della 
Lituania facendo una breve sosta fotografica nel Parco 
Nazionale di Gauja. Arrivo a Vilnius nel pomeriggio. La 
città di Vilnius è nota per la sua splendida architettura, 
Patrimonio dell’Umanità e ora diventata una moderna 
capitale europea. Visiteremo la cattedrale, l’università 

e la chiesa di San Pedro e San Pablo. Pernottamento in 
hotel Courtyard Vilnius City Centre o similare.

GIORNO 8 – VILNIUS / CASTELLO DI TRAKAI / 
RUNDALE / RIGA (345 KM)
Colazione in albergo. Continueremo il nostro percorso 
verso la Lettonia. Oggi visiteremo Trakai, l’antica capitale 
della Lettonia, famosa per la sua posizione tra spettacolari 
foreste e laghi. Visita guidata della città e del castello di 
Trakai, oggi museo nazionale di storia. Proseguimento 
per Bauska e visita del castello di Rundale, considerato 
un capolavoro dell’arte architettonica barocca lettone. 
Costruita alla fine del XVI secolo su richiesta del Duca di 
Curlandia. Arrivo a Riga. Pernottamento al Wellton Riga 
& Spa Hotel o similare.

GIORNO 9 – RIGA
Colazione in albergo. Al mattino, visita del centro di Riga, 
la capitale della Lettonia, conosciuta come il gioiello del 
Baltico. Visiteremo l’antico castello dell’ordine livoniano, 
la cattedrale, la chiesa di San Juan e San Pedro, la porta 
svedese e la torre della polvere, i bastioni della grande e 
della piccola Gilda, il gruppo di case noto come i tre fratelli 
e il parlamento. Resto della giornata libero per perdersi 
in questo bellissimo centro storico. Pernottamento al 
Wellton Riga & Spa Hotel o similare.

GIORNO 10 – RIGA / PARNU / TALLINN / CROCIERA 
NOTTURNA (310 KM) 
Colazione in albergo. Partenza per Tallinn. Lungo il 
percorso ci fermeremo presso la località balneare di 
Parnu, caratterizzata dalle sue spiagge di sabbia bianca. 
Arrivati a Tallinn ci imbarcheremo  per una crociera 
notturna in direzione Stoccolma, godendo di tutti i servizi a 
bordo, i ristoranti, i negozi duty-free, ecc. Sistemazione in 
cabine interne. (su richiesta possibilità di cabine esterne).

GIORNO 11 – STOCCOLMA / ITALIA
Colazione a bordo e sbarco. Trasferimento libero per 
l’aeroporto in tempo utile per il vostro volo di rientro - 
FINE DEI NOSTRI SERVIZI.

IN EVIDENZA
Stoccolma: disponibili i trasferimenti da e per 
l’aeroporto, 130 € a tratta per auto 1-4 pax

INCLUSO NEL PREZZO
• 8 pernottamenti con colazione negli 

hotels elencati o similari.
• 2 pernottamento a bordo delle 2 mi-

nicrociere (Stoccolma/Helsinki - Tallin/
Stoccolma)  

• Accompagnatore di lingua italiana
• Bus GT come da programma
• Visite guidata di Vilnius, Riga, Tallinn, 

Helsinki e Stoccolma
• Ingressi: Castello di Trakai - Palazzo di 

Rundale - Sigulda
• Nave veloce Helsinki/Tallinn  

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)

19 e 26 Luglio 1570 €

02 - 09 - 16 e 23 Agosto 1620 €

Supplemento camera singola 610 €

Rid. bambini 7/12 anni in 3° letto -20%

Riduzione 3° letto adulti -10%
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 110 €
Quota solo tour RQ

Quota d’iscrizione € 70: Include polizza  
medica-bagaglio-annullamento


