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LE TRE CAPITALI 
BALTICHE

Durata: 7 giorni/ 6 notti
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1° GIORNO

BENVENUTI A VILNIUS
Arrivo a Vilnius, suggestiva capitale della 
Lituania e la più estesa dei Paesi Baltici. 
Trasferimento in hotel. Sistemazione nel-
le camere riservate, tempo libero. In sera-
ta drink di benvenuto ed incontro con la 
guida/ accompagnatore. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.
(Volo A/R facoltativo ed in supplemento - vedi 
tabella)

2° GIORNO (km 55)

VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata di Vilnius, un inedito miscuglio 
di culture e tradizioni lituane, polacche, 
ebraiche e russe. La Città Vecchia di 
Vilnius conta più di 1200 edifici storici 
e 48 chiese. Durante il tour si potran-
no ammirare la Piazza del Municipio, la 
Piazza della Cattedrale, l’antico campus 
dell’Università, il Palazzo del Presidente, 
la Chiesa di Sant’Anna e la Porta dell’Al-
ba con la Cappella della Madonna Mi-
racolosa. Pranzo in ristorante tipico con 
degustazione di birra artigianale. Nel 
pomeriggio escursione a Trakai, antica 
capitale della Lituania, oggi tranquilla 
cittadina nella zona dei laghi, famosa 
per la fortezza del XV secolo che ospita 
una collezione d’arte e illustra la vita del 
Granducato di Lituania. Rientro a Vilnius 

e tempo a disposizione per visite indivi-
duali. Cena libera. Pernottamento in ho-
tel.

3° GIORNO (km 380)

COLLINA DELLE CROCI 
RUNDALE - RIGA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Riga, capitale della Lettonia, attraversan-
do la regione storica di Zemaitija. Sosta 
nei pressi di Siauliai per visitare la Colli-
na delle Croci, impressionante luogo di 
culto e fede del popolo lituano. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Rundale e 
all’arrivo visita della residenza barocca, 
la “Piccola Versailles dei Baltici”. In sera-
ta arrivo a Riga, capitale della Lettonia. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

4° GIORNO

RIGA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata di Riga: città fondata nel 1201 dal 
Vescovo Tedesco Alberto, è la più grande 
delle tre capitali baltiche e un importante 
porto sul fiume Daugava e il Mar Baltico, 
vero caleidoscopio di stili architettonici 
diversi, dal gotico al liberty. Passeggiata 
nel centro storico per ammirare la Piazza 
del Municipio, il Duomo protestante, la 
Piazza dei Livi, la Porta Svedese, la Catte-
drale cattolica di San Giacomo ed il com-

plesso di case “I Tre Fratelli”. Pranzo libe-
ro. Pomeriggio a disposizione per visite 
individuali. Visite consigliate: il Mercato 
Coperto di Riga, uno dei più grandi in 
Europa, con il vicino quartiere creativo di 
Spikeri; il Museo dell’Art Nouveau; mini-
crociera sul fiume Daugava. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

5° GIORNO (km 300)

RIGA - PÄRNU - TALLINN
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per Tallinn, capitale dell’Esto-
nia, percorrendo la costa del Golfo di 
Riga. Sosta lungo il percorso a Pärnu, 
importante località turistica e termale, 
con breve visita della città. Pranzo libero. 
Proseguimento per Tallinn. All’arrivo si-
stemazione in hotel. Cena libera. Pernot-
tamento in hotel.

6° GIORNO

TALLINN
Prima colazione in hotel. In mattinata in-
contro con la guida ed inizio della visita 
di Tallinn. Si potranno ammirare: la parte 
alta della città con la Collina di Toompea; 
il Duomo Protestante in stile gotico e la 
Cattedrale Ortodossa di Alexander Ne-
vsky. Proseguimento del tour nella parte 
bassa della città con la rinascimentale 
Piazza del Municipio, ancora oggi cuore 
pulsante, il Quartiere Latino con il pas-
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TOUR ESCORTED  

Palazzo di Rundale

L e Tre Repubbliche Baltiche: Lituania, Lettonia ed 
Estonia - tutte in un unico viaggio: Vilnius, piccola ca-
pitale della Lituania, bizzarra e bellissima; Riga, la più 
grande delle capitali Baltiche caratterizzata da un calei-
doscopio di stili architettonici; Tallinn, antica città della 
Lega Anseatica con il suo borgo medievale fortificato 
perfettamente conservato. Non può mancare una visita 
a Trakai, antica capitale lituana, alla Collina delle Cro-
ci, importante luogo di culto, alla “piccola Versailles dei 
Baltici” a Rundale e alla località termale di Parnu.
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LITUANIA - LETTONIA - ESTONIA /LE TRE CAPITALI BALTICHE
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

saggio di Santa Caterina e il mercato 
della lana sulle vecchie mura medievali. 
Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio a 
disposizione per visite individuali. Cena 
libera. Pernottamento.

7° GIORNO

ARRIVEDERCI TALLINN
Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto. Volo di linea per l’Italia e rien-
tro all’aeroporto di partenza.
(Volo A/R facoltativo ed in supplemento - vedi 
tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

VILNIUS Novotel Vilnius Centre
RIGA Radisson Blu Latvija
TALLINN Nordic Forum

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI INCLUSI

trakai: Castello • runDale: Castello (giro turi-
stico e giardini) • riga: Duomo protestante • 
tallinn: Duomo protestante.

 SITI UNESCO

vilnius: centro storico • trakai: fortezza • 
riga: centro storico • tallinn: centro storico.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR 
• Trasferimenti da/per l’aeroporto
• Assistenza in italiano in arrivo a Vilnius
• Autopullman a disposizione per le visite 
come da programma

• Accompagnatore/guida locale parlante ita-
liano

• Sistemazione in hotels indicati, o similari, 
in camera doppia con servizi privati e prima 
colazione

• Trattamento pasti come da programma (3 
pranzi di cui 1 con degustazione di birra a 
Vilnius e 1 cena) 

• Visite guidate come da programma
• Drink di benvenuto
• Ingressi a siti e musei come da programma
• Tasse locali

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo A/R
• Tasse aeroportuali
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in program-
ma

• Mance ed ingressi diversi da quelli indicati
• Facchinaggio
• Tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “Le quote comprendono”

TOUR ESCORTED cod: PRBV

Durata 7 giorni/ 6 notti - Quote per persona in doppia 

 PARTENZE GARANTITE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa: da € 215

Tasse aeroportuali:  da € 190 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

* SPECIALE PARTENZE NOTTI BIANCHE: partenza del 20 Giugno.
Riduzione terzo letto bambino 2 -12 anni n.c. in camera con 2 adulti: € 180

Riduzione terzo letto adulto: sempre su richiesta con supplemento per sistemazione in camere Superior. 

NOTTE PRE-TOUR IN HOTEL A VILNIUS con trattamento di pernottamento e prima colazione: 
€ 90 p.p.n. in camera doppia - € 160 p.p.n. in camera singola.
NOTTE POST-TOUR IN HOTEL A TALLINN con trattamento di pernottamento e prima colazione: 
€ 90 p.p.n. in camera doppia - € 160 p.p.n. in camera singola.

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

GIUGNO 20* 889

LUGLIO 4  - 18 889

AGOSTO 1  - 22 899

Supplemento camera singola 330

ESTENSIONE POST-TOUR: VISITA DI HELSINKI (FINLANDIA)

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

 DATE DI PARTENZA MINIMO 2

GIUGNO/ LUGLIO/ AGOSTO/ SETTEMBRE 280

Supplemento camera singola 129

La quota comprende: 1 pernottamento a Tallinn in hotel 4 stelle • Trattamento di pernottamento e 
prima colazione • Catamarano Tallinn / Helsinki / Tallinn • Trasferimenti da/per porto di Tallinn • 
Visita guidata di Helsinki di 2 ore.

7° GIORNO

TALLINN - HELSINKI - TALLINN
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
al porto di Tallinn e imbarco sul traghet-
to per Helsinki. All’arrivo incontro con 
la guida e visita panoramica della città 
con la Piazza del Senato con tre costru-
zioni progettate dall’architetto Engel (la 
Chiesa del Duomo, la Sede del Governo 
e la Sede centrale dell’Università); il viale 
centrale, l’Esplanadi, la Piazza del Merca-
to vicino al porto con la Cattedrale orto-

dossa. Pranzo libero. Tempo a disposizio-
ne per visite individuali. Nel pomeriggio 
rientro a Tallinn con nave. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

8° GIORNO

TALLINN - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
libero in aeroporto e termine dei servizi.

Trakai


