
CAPITALI BALTICHE & HELSINKI
Le terre dell'ambra

1° giorno: verso VENEZIA - VILNIUS
cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman 
all’aeroporto con nostra assistenza. Partenza con volo di linea con 
cambio a Francoforte. Arrivo alle ore 17.00 e incontro con la guida 
locale. Sistemazione in hotel

2° giorno: VILNIUS (escursione a Trakai)
Prima colazione, cena
La Lituania è lo stato più antico del Baltico e Vilnius la città dell’Europa 
orientale con il centro storico più grande e meglio conservato. 
Mattinata dedicata alla visita della città vecchia con il suo antico 
Municipio, la chiesa di San Pietro, la Vecchia Università, la Cappella 
della Madonna dell’Aurora e la Cattedrale di San Stanislav. Pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato all’escursione a Trakai, antica capitale del 
principato lituano, situata in una bellissima regione di laghi, foreste e 
colline. Visita al castello e al Museo della Storia

3° giorno: VILNIUS - COLLINA DELLE CROCI - RUNDALE - RIGA
Prima colazione, cena
Partenza per Riga. Sosta alla Collina delle Croci, luogo di 
pellegrinaggio da tutto il paese e dall’estero. Nello slargo antistante la 
collina è la grande croce di legno con Cristo bronzeo, donata da 
Giovanni Paolo II in occasione della sua visita alla collina, il 7 
settembre 1993. Proseguimento per Rundale, visita del Palazzo 
Rundale e del suo splendido Giardino.

4° giorno: RIGA
Prima colazione, cena 
Nel 1997 il centro storico di Riga è stato inserito dall'UNESCO 
nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità, in virtù dei suoi oltre 800 
edifici Art Nouveau (lo Jugendstil tedesco) e per l'architettura in legno 
del XIX secolo. Pranzo libero. Giornata dedicata alla visita della città: il 
castello, la Chiesa di San Pietro, il monumento alla libertà, l’Opera 
House, il distretto Art Nouveau e la Cattedrale.

5° giorno: RIGA – SIGULDA – PIARNU – TALLIN 
Prima colazione, cena 
Al mattino partenza per partenza per Sigulda. visita della cittadina e 
visita alle rovine del castello Turaida. Proseguimento verso Tallin con 
sosta a Piarnu, nota località balneare e termale, considerata la 
capitale estiva dell'Estonia, con ampie spiagge sabbiose. Passeggiata 
sul lungomare e sulla spiaggia.

6° giorno: TALLIN
Prima colazione, cena
Al mattino visita della città vecchia: il Castello di Toompea, il vecchio 
Municipio, la Cattedrale. Nel pomeriggio visita al parco di Kadriorg e 
visita all’omonimo palazzo. Il Palazzo e il Parco di Kadriorg  furono 
commissionati da Pietro il Grande all’architetto italiano Nicolò 
Michetti per far dono di una residenza alla moglie Caterina.

Partenze 2022 - 8 giorni 
08/15 luglio    € 1.720
12/19 agosto  € 1.740

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 70 
Supplementi: singola € 350; 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in 
stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*S; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; ingressi durante le visite; audio-
guide auricolari; traghetto sul mar Baltico; assicurazione assistenza in 
viaggio 24h con estensione covid; guida locale esperta parlante italiano in 
loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale 
tassa di soggiorno; mance per guida ed autista € 20; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori, massimo 30; carta di identità o 
passaporto in corso di validità. Il programma potrebbe subire modifiche. 
Pagamenti: acconto di € 700. Saldo 30 giorni prima della partenza. 
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione 
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la 
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la 
spesa di apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla 
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test, 
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente 
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla 
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione. 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf 
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli 
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

7° giorno: TALLIN - HELSINKI
Prima colazione, cena
Al mattino trasferimento al porto e partenza con traghetto per Helsinki. 
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della città: il 
municipio, il palazzo del Parlamento, la cattedrale nella roccia. 

8° giorno: HELSINKI - VENEZIA e rientro
Prima colazione In tempo utile, trasferimento in aeroporto e disbrigo delle 
operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea e cambio a Francoforte. 
Arrivo alle ore 17.40 e trasferimento ai luoghi di origine.

HOTEL o similare - VILNIUS: Hotel Radisson Blu Lietuva 4*S - RIGA: Hotel 
Radisson Blu Latvia 4*S - TALLIN: Hotel Radisson Blu Olumpia 4*S - 
HELSINKI: Hotel Scandic Park 4*S

-  Castelli e Palazzi: Trakaj, Rundale, Sigulda
-  Visita di Helsinki
-  Guida esperta locale




