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VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA T.O.

Uno straordinario viaggio prevede non solo la visita delle tre Capitali Baltiche ma anche di 
centri minori ma non meno suggestivi ed interessanti. Si parte dalla Lituania con Vilnius, 
affascinante città con un centro storico dove dedali di graziose viuzze in ciottoli conduco-
no a maestosi esempi di architettura gotica, neoclassica e barocca. 
A seguire Trakai, l’antica capitale lituana dominata dal caratteristico castello. Si continua 
con la Lettonia e Riga, sofisticata capitale con i suoi bei palazzi in stile Liberty; 
immancabile la visita al Palazzo di Rundale progettato dall’italiano Rastrelli, perfetto 
esempio di stile barocco. Ultima tappa l’Estonia, definita la “Perla del Baltico”, con Tallinn, 
moderna capitale che non dimentica il suo importante passato quando la città era un 
ricco ed importante membro della potente Lega Anseatica.

Gran Tour delle Repubbliche Baltiche
Lituania, Lettonia ed Estonia

Durata: 9 giorni/ 8 notti

1° GIORNO
BENVENUTI A VILNIUS
Arrivo a Vilnius, suggestiva capitale della Litua-
nia: secondo la leggenda fu fondata nel 1320 
dal Duca Gediminas dopo una visione avuta 
in sogno. Trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. In serata drink di benve-
nuto ed incontro con l’accompagnatore. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

Formula VOLO + TOUR: ITALIA - VILNIUS
Partenza individuale con volo di linea per 
Vilnius. Trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. In serata drink di benve-
nuto ed incontro con l’accompagnatore. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.
2° GIORNO (Km 55)
VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS
Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-

data della capitale della Lituania, un interes-
sante incontro di culture e tradizioni lituane, 
polacche, ebraiche e russe. La Città Vecchia di 
Vilnius con il suo centro medievale, conta più 
di 1200 palazzi storici e 48 chiese ed è clas-
sificata nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’Unesco. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio escursione a Trakai, antica capitale della 
Lituania. Visita guidata del castello, imponen-
te costruzione in stile gotico, situata sul Lago 
Galvé. Il castello ospita una collezione d’arte e 
illustra la vita del Granducato di Lituania. Rien-
tro a Vilnius. Cena libera. Pernottamento.
3° GIORNO (Km 330)
VILNIUS - KAUNAS - KLAIPEDA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Klaipeda. Lungo il percorso visita della 
città di Kaunas, il secondo centro abitato del-

la Lituania per numero di abitanti: il castello 
medievale, la chiesa di S. Giorgio, il municipio, 
detto il Cigno Bianco, la cattedrale e la casa 
di Perkunas, com’era chiamato il dio del tuono 
degli antichi Balti. Fondata nel corso del XI se-
colo, la città deve la sua fama al porto fluviale, 
il più importante dei Paesi Baltici. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
Klaipeda. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO (Km 100)
KLAIPEDA - NIDA - KLAIPEDA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di 
Klaipeda con la Piazza del Teatro e le caratte-
ristiche vie del centro storico. Al termine par-
tenza per Nida. Durante il tragitto visita alla 
Collina delle Streghe: su un’altura, che la tra-
dizione popolare ritiene antico luogo di ritrovo 
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delle streghe, si estende un parco di totem e 
sculture in legno raffiguranti creature e perso-
naggi della mitologia baltica. Visita alle splen-
dide dune di sabbia della Laguna dei Curoni 
e passeggiata nella cittadina di Nida. Pranzo 
libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° GIORNO
KLAIPEDA -  COLLINA DELLE CROCI  - 
RUNDALE - RIGA
Prima colazione in hotel. Partenza per Riga, ca-
pitale della Lettonia e la più antica delle capi-
tali baltiche. Sosta alla collina delle Croci, luo-
go simbolo del cattolicesimo lituano, famosa 
per le migliaia di crocifissi che vi si sono accu-
mulati negli anni. Proseguimento per Rundale, 
dove è prevista la sosta per la visita del celebre 
palazzo settecentesco (ingresso incluso), resi-
denza estiva del duca di Curlandia, capolavoro 
del barocco di Bartolomeo Rastrelli, l’archi-
tetto degli zar, celebre per aver progettato il 
Palazzo d’Inverno e la residenza di Caterina a 
San Pietroburgo. Pranzo libero. Nel tardo po-
meriggio arrivo a Riga. sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
6° GIORNO (Km 75)
RIGA - JURMALA - RIGA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata di Riga, partendo dalla Città Vecchia, 
cuore storico della città, vicina al fiume Dau-
gava, costellata da antichi palazzi, vicoli tor-
tuosi e stradine acciottolate. Il centro storico di 
Riga è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Durante la visita si po-
tranno ammirare il castello, il Duomo, la Chiesa 
luterana di San Pietro, la Porta degli Svedesi, 
la Casa delle Teste Nere, la Grande e la Picco-
la Gilda. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
escursione a Jurmala, la più importante località 
balneare della Lettonia. Si estende sul territorio 
di 32 km tra il golfo di Riga e il fiume Lielupe. 
La fama della stazione risale a partire dal pe-
riodo a cavallo tra i secoli XVIII e XIX, quando 
alcuni ricchi proprietari fondiari inaugurarono 
la tradizione del riposo sulla costa del mare. 
Inoltre, è rinomata anche per il suo centro di 
salute e SPA: brezza del mare, aroma dei pini, 

sorgenti di acque minerali, spiagge sabbiose 
hanno incoraggiato lo sviluppo, nella città, di 
numerosi sanatori. Rientro in hotel. Cena libe-
ra e pernottamento.
7° GIORNO (Km 310)
RIGA - PÄRNU - TALLINN
Prima colazione in hotel. Partenza per Tallinn, 
capitale dell’Estonia. Lungo il percorso sosta 
a Pärnu, nota località balneare dell’Estonia. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio breve visi-
ta della cittadina e della sua spiaggia, lungo la 
quale sorge uno dei più rinomati stabilimenti 
termali del paese. Proseguimento per Tallinn. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° GIORNO
TALLINN
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
cuore della città, divenuta Patrimonio Unesco 
proprio grazie alla Città Vecchia, la più antica 
e una delle meglio conservate del nord Europa. 
La visita ha inizio nella città alta con il Castel-
lo di Toompea, la Cattedrale russo-ortodossa, 
la Cattedrale luterana fondata nel 1233 e il 
Belvedere di Toompea con la vista panoramica 
sulla Città Bassa, caratterizzata dalla splendida 
cinta muraria interrotta da 26 torri. Qui viveva-
no, sin dal XIV secolo, gli artigiani e i mercanti 
della ricca città anseatica di Tallin. Visita del 
Quartiere Latino con il Passaggio di Santa Ca-
terina, dove si affacciano le botteghe artigiane 
e il Mercato della Lana. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del Parco di Kadriorg, 
dove si trova l’omonimo Palazzo, in stile baroc-
co, fatto costruire dallo Zar di Russia Pietro Il 
Grande come residenza estiva. Rientro in hotel. 
Cena in birreria caratteristica. Pernottamento.  
9° GIORNO
ARRIVEDERCI TALLINN
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aero-
porto. Volo di linea per l’Italia e rientro all’ae-
roporto di partenza.

Formula VOLO+TOUR: TALLINN - ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a dispo-
sizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passa-
porto in corso di validità. 

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

VILNIUS Crowne Plaza HHHH

KLAPEIDA Amberton HHHH

RIGA Avalon HHHH

TALLINN Park Inn HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI INCLUSI
Duomo di Tallinn • Università di Vilnius • Castello 
di Trakai.

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Duomo di Riga con concerto • Palazzo di Rundale • 
Palazzo Kadriorg e Museo Kumu € 28.

SITI UNESCO
Centro storico di Vilnius • Centro storico di Riga • 
Centro storico di Tallinn.

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA  SOLO TOUR
Trasferimenti da/per l’aeroporto • Autopullman 
a disposizione per le visite come da programma • 
Accompagnatore/ guida locale parlante italiano per 
tutta la durata del viaggio • Sistemazione negli ho-
tels indicati, o similari, in camera doppia con servizi 
privati • Pasti come da programma • Visite guidate 
come da programma.

FORMULA VOLO+TOUR
Volo aereo internazionale Italia/ Vilnius e Tallinn/ Ita-
lia • Tutto quanto indicato alla voce Formula SOLO 
TOUR.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Volo internazionale • Tasse aeroportuali • Pasti non 
espressamente indicati • Bevande ai pasti • Mance 
ed ingressi diversi da quelli indicati • Facchinaggio 
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

NOTE
Possibilità di estensione post-tour a Helsinki. Per il 
programma ed i supplementi si veda pag. 255.

Quote per persona in camera doppia cod. PSRV

DATE DI PARTENZA 2018 SOLO TOUR

Giugno 2 - 9 - 16 - 23* € 1.169

Luglio 7 - 14 - 21 - 28 € 1.169

Agosto 4 - 11 - 18 - 25 € 1.189

Supplemento camera singola € 315

* SPECIALE PARTENZE NOTTI BIANCHE

NOTTE PRE-TOUR IN HOTEL A VILNIUS con trattamento di pernottamento e prima colazione: 
€ 55 p.p.n. in camera doppia - € 89 p.p.n. in camera singola.
NOTTE POST-TOUR IN HOTEL A TALLINN con trattamento di pernottamento e prima colazione: 
€ 80 p.p.n. in camera doppia, € 123 p.p.n. in camera singola.

TRASFERIMENTI DA/PER L’AEROPORTO:  
Vilnius: Auto (max. 3 passeggeri) € 26 a tratta - Auto (max. 5 passeggeri) € 35 a tratta. 
Tallinn: Auto (max. 3 passeggeri) € 35 a tratta - Minivan (max. 5 passeggeri) € 46 a tratta.

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 205.
Tasse aeroportuali a partire da € 190 in base alla compagnia aerea utilizzata.
La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.
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