
CAPITALI BALTICHE
Crogiolo di storia e trionfo di bellezza architettonica

1° giorno: verso VILNIUS
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Incontro con 
gli altri viaggiatori e l'accompagnatore alle ore 20.00 in albergo.

2° giorno: VILNIUS - TRAKAI
Prima colazione, cena
In mattinata visita panoramica di Vilnius di 3 ore in pullman e guida in 
italiano. Visita alla Città Vecchia, inserita nell’elenco del Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco con la piazza della cattedrale, il palazzo 
presidenziale e le chiese di S. Michele e S. Anna. Nel pomeriggio visita 
del Castello di Trakai.

3° giorno: VILNIUS – RUNDALE – RIGA  
Prima colazione, cena
In mattinata partenza per Riga. Nel tragitto sosta alla Collina delle 
Croci, una piccola altura letteralmente ricoperta da migliaia di croci 
commemorative. Proseguimento per Riga con sosta a Rundale e visita 
all’omonimo Palazzo, definito la Versailles dei baltici è il più 
impressionante palazzo barocco della Lettonia. 

4° giorno: RIGA - SIGULDA e TURAIDA
Prima colazione, cena
In mattinata visita panoramica di Riga di tre ore in pullman. Visita della 
città vecchia con il Duomo, il quartiere Art Nouveau e la Chiesa di San 
Pietro. Nel pomeriggio escursione alle città medievali di Sigulda e 
Turaida. Cittadine di miti, leggende, grotte, parchi e castelli nel mezzo 
del verde della Lettonia.

5° giorno: RIGA – PARNU – TALLINN 
Prima colazione, cena
In mattinata partenza in direzione Estonia attraversando un dolce 
paesaggio di campagne e boschi di betulle. Prima di giungere a Tallinn 
sosta a Parnu, piacevole località termale sul Mar Baltico. 
Proseguimento e arrivo a Tallinn.

6° giorno: TALLINN
Prima colazione, cena
In mattinata visita panoramica di 3 ore di Tallinn in pullman. Visita 
della città con la Collina di Toompea, il Duomo protestante in stile 
gotico, la Cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky e la città bassa 
con la rinascimentale Piazza del Municipio. 
Nel pomeriggio escursione facoltativa all'Open Air Museum di Rocca al 
mare (€ 50, 3/4 ore).

Partenze 2020 - 7 giorni € 1.270 
08/06, 22/06, 06/07, 20/07, 27/07, 03/08, 
10/08, 17/08 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita al centro storico di Vilnius, Patrimonio Unesco
- Pomeriggio libero a Tallin per esplorare in libertà la città
- Visita ai Castelli di Sigulda e Turaida

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 60
Supplementi: singola € 298; escursione facoltativa all'Open Air Musem € 50

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o di 
linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; trasferimenti in loco per aeroporto/hotel e viceversa; tour 
e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; ingressi; visite guidate delle città; 
accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale 
tassa di soggiorno; mance per guida ed autista; quanto non specificato 
nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

7° giorno: TALLINN e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Vilnius: Radisson Lietuva 4*; Riga: Radisson Elizabete 4*; 
Tallinn: Tallinn City 4*


