


 Vilnius – Riga - Tallinn Helsinki
Tour di Gruppo – Accompagnatore locale in lingua italiana
Un tour classico alla scoperta delle tre Capitali Baltiche: Vilnius, la più meridionale delle
tre, situata poco oltre il confine polacco, a una manciata di chilometri dalla Bielorussia –
Riga, capitale sofisticata, non a caso considerata la “Parigi del Nord” nei primi decenni
del ‘900 con architettura superba, dallo stile medievale al puro Art Nouveau – Tallinn,
probabilmente la più bella città dei Paesi baltici, affacciata sul Golfo di Finlandia, il cui
centro storico è ricco di costruzioni medievali perfettamente restaurate, ristoranti e
luoghi di ritrovo per finire con Helsinki, la città del leggendario compositore finalndese
circondata da tre lati dal mare e che costituisce parte essenziale della vita quotidiana
con le sue 300 isole

• 8 giorni / 7 notti
• Accompagnatore locale
parlante italiano
• Hotels 4*
• Prima colazione tutti i giorni
e 6 cene

1° giorno: Italia/Vilnius
Partenza individuale dall’Italia. Arrivo a Vilnius, e sistemazione all’Hotel Radisson Blu

Capitali Baltiche – Helsinki 2020
Lietuva o similare. Resto della giornata a
disposizione. In serata incontro di benvenuto
con
un
rappresentante
del
nostro
corrispondente
nella
hall
dell’hotel.
Pernottamento.

2° giorno: Vilnius
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita panoramica di Vilnius (3 ore ca.) con
bus riservato e guida in italiano e parte a piedi
per le stradine della città vecchia, inserita nel
Patrimonio
Mondiale
dell’Unesco.
Si
ammireranno tra l’altro: la Cattedrale, la Collina
di Gediminas, la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
e quella di S. Michele e S. Anna, la prima
Università dei paesi baltici fondata dai Gesuiti
ed il palazzo del Presidente. Pomeriggio a
disposizione per visite individuali o per
partecipare all’escursione facoltativa a Trakai,
l’antica capitale con visita dell’omonimo
Castello
sul
Lago
Galves.
Cena
e
pernottamento in hotel.

3° giorno: Vilnius/Rundale/Riga (km. 330 ca.)
Prima colazione in hotel. Partenza per Riga, passando per la Collina delle Croci a
Siauliai (sosta fotografica) e per la visita del bellissimo Palazzo di Rundale, che fu
progettata dall’italiano Rastrelli come residenza estiva del duca di Courland. Arrivo
a Riga in serata, sistemazione all’Hotel Radisson Elizabete o similare, cena in
ristorante vicino l’hotel e pernottamento.

CIRCUITO REGOLARE 8 GIORNI
Partenze garantite:
Giugno 08, 22
Luglio 06, 20, 27
Agosto 03, 10, 17

4° giorno: Riga
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città,
(fondata nel 1201) con bus riservato e guida in italiano (3 ore ca.). Adagiata sul
Mar Baltico, la capitale della Lettonia è uno dei centri dove ha trionfato lo
Jugendstyl. Si visiterà a piedi la parte vecchia (Vecriga) ammirando gli esterni del
Duomo risalente al 1211, il Castello e la Chiesa di San Pietro, San Giacomo, il
boulevard Circe, l’Opera, la grande Gilda ed il monumento della Libertà.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali della città o per partecipare
©

all’escursione facoltativa alle città medievali di Turaida e Sigulda. Cena in ristorante
vicino l’hotel e pernottamento.

5° giorno: Riga/Parnü/Tallinn (km. 330 ca.)
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Estonia attraverso un dolce paesaggio di
campagne e boschi di betulle. Sosta lungo il percorso a Parnü, rinomata località
termale sul Mar Baltico. Arrivo a Tallinn in serata, cena e pernottamento all’hotel
Tallink City o similare.

6° giorno: Tallinn
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città (3
ore ca.) con bus privato e guida in italiano. Si visiterà la parte alta 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, cuore
pulsante della città vecchia con edifici del XII sec. Pomeriggio a disposizione per
visite individuali o per partecipare all’escursione facoltativa al Museo all’aria aperta
Rocca al mare (3 ore). Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: Tallinn/Helsinki
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto ed imbarco con l’assistente sul
traghetto per Helsinki. Arrivo, sbarco ed immediata visita panoramica della città (3
ore ca.) in bus privato e guida locale in lingua italiana. Durante la visita si potrà
ammirare la Piazza del Senato, dominata da tre costruzioni progettate
dall'architetto Engel: la Chiesa del Duomo, la Sede del Governo e la Sede centrale
dell'Università e la Chiesa nella Roccia. Il viale centrale, l'Esplanadi con le eleganti
vetrine di design ed arredamento, la Piazza del Mercato vicino al porto con
l'imponente Cattedrale ortodossa. Cena e pernottamento all’hotel Clarion Helsinki
o similare.

8° giorno: Helsinki/Italia
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

La quota comprende:
Trasporto in pullman GT privato come da
itinerario * Sistemazione degli hotel
menzionati o similari di 4* in camere
standard doppie con servizi privati *
Trattamento di pernottamento e prima
colazione + 6 cene (a 3 portate o buffet)
in hotel o ristorante come da
programma* Accompagnatore locale
parlante anche italiano dal 01° a 07°
giorno come da programma (non per
eventuali notti extra)
* Visite ed
escursioni come indicato con guide locali
parlanti italiano ove previste * Ingresso al
Palazzo di Rundale, il Duomo di Tallinn,
Chiesa nella Roccia ad Helsinki *
Traghetto da Tallinn ad Helsinki in
passaggio ponte.

La quota non comprende:
I voli dall’Italia (per le quote “solo tour”)
* Tasse aeroportuali * I trasferimenti in
arrivo e partenza (quotazione su
richiesta)
*
Quota
assicurativa
annullamento/medico/bagaglio (in base
al capitale assicurato) * Quota
d’iscrizione Eur 40 * Trasferimenti in
arrivo a Vilnius ed in partenza da Helsinki
(quotazioni su richiesta) * Bevande ai
pasti * Mance ed extra in genere *
Facchinaggio negli aeroporti * Tutto
quanto non espressamente indicato.

Quote individuali di partecipazione:
Solo tour in doppia sistemazione standard
Supplemento camera singola
Solo tour in terzo letto

€
€
€

835
355
755
Su richiesta

€
€
€

35
42
45

Combinazione da Roma

Visite facoltative
Escursione a Trakai (2° giorno)
Escursione a Turaida e Sigulda (4° giorno)
Rocca al Mare Open Air Museum (6° giorno )

Penali di cancellazione:
In deroga alle normali condizioni generali
del contratto di viaggio, per questo
circuito verranno applicate le seguenti
penali sulla quota base in caso di
rinuncia:
- da 31 a 16 giorni prima della partenza:
penale del 25% + quota gestione
pratica/spese visto se già emesso;
- da 15 a 8 giorni prima della partenza:
penale del 50% + quota gestione
pratica/spese visto se già emesso;
© - penale totale per cancellazioni a meno
di 7 giorni dalla partenza + quota
gestione pratica/spese visto se già
emesso.
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