


Tour di Gruppo – Accompagnatore locale multilingue in italiano
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.

 Vilnius - Riga - Tallinn
• 8 giorni / 7 notti
• Accompagnatore locale multilingue
parlante anche italiano
• Hotels 4*
• Prima colazione tutti i giorni

1° giorno: Roma/Vilnius
Partenza individuale dall’Italia. Arrivo a Vilnius, e trasferimento all’Hotel Radisson Blu
Lietuva o similare. Incontro di benvenuto con un rappresentante del nostro

Le capitali Baltiche 2021
corrispondente nella hall dell’hotel. Resto della
giornata a disposizione. Pernottamento.

2° giorno: Vilnius
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita panoramica di Vilnius e poi una
passeggiata a piedi nelle stradine della città
vecchia. Si ammireranno tra l’altro: la
Cattedrale, la Torre di Gediminas, la Chiesa dei
Santi Pietro e Paolo e quella di S. Anna, l’antica
Università e la Porta dell’Aurora. 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. Serata a disposizione
con la possibilità di partecipare ad una cena
tradizionale (facoltativa). Pernottamento in
hotel.

3° giorno: Vilnius/Rundale/Riga (Km 350 ca.)
Prima colazione in hotel. Partenza per Riga, passando per la Collina delle Croci a
Siauliai per una sosta fotografica ad uno dei posti più sacri della Lituania cattolica e
per la visita del bellissimo Palazzo di Rundale, che fu residenza estiva del duca di
Courland. Arrivo a Riga in serata, sistemazione all’Hotel Radisson Blu Latvija o
similare, pernottamento.

4° giorno: Riga
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città, fondata nel 1201.
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 tra
l’altro la Cattedrale risalente al 1211, il Castello e la Chiesa di San Pietro, la Porta
degli Svedesi, i “Tre Fratelli”, la Grande e la Piccola corporazione medievale (Gilde)
e il monumento della Libertà. Pomeriggio a disposizione per visite individuali o per
partecipare all’escursione facoltativa a Jurmala, cittadina affacciata sul Mar
Baltico, famosa per la sua architettura in legno e le spiagge sabbiose. In serata,
possibilità di assistere ad un concerto al Duomo di Riga (facoltativo).
Pernottamento.

CIRCUITO REGOLARE 8 GIORNI
Partenze garantite:
Marzo 28
Aprile 11, 25
Maggio 02, 23, 30
Giugno 06, 13, 20, 27
Luglio 04, 11, 18, 25
Agosto 01, 08, 15, 22, 29
Settembre 05, 12, 19, 26
Ottobre 03, 10

La quota comprende:
5° giorno: Riga
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali della città o
per partecipare in mattinata, all’escursione facoltativa al Parco Nazionale di Gauja
ed alla cittadina di Sigulda o nel pomeriggio alla visita facoltativa del Museo
dell’Automobile di Riga che ha un'impressionante collezione di auto d'epoca, tra
cui una davvero unica, di vecchie limousine sovietiche dal garage del Cremlino di
Mosca. Possibilità di partecipare ad una cena tipica in un elegante ristorante
(facoltativa). Pernottamento.

6° giorno: Riga/Parnu/Tallinn (km. 315 ca.)
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Estonia lungo l’autostrada del lungomare.
Sosta a Pärnu, rinomata località termale sul Golfo di Riga, per una breve
passeggiata, al termine proseguimento per Tallinn, attraversando la campagna e
le foreste dell’Estonia. Arrivo, sistemazione e pernottamento all’hotel Radisson Blu
Olympia o similare.

7° giorno: Tallinn
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città. Si
visiterà la parte bassa o città vecchia con edifici del XII sec. ed i suoi negozi,
gallerie, mercatini, caffetterie all’aperto e ristoranti e si ammireranno tra l’altro: il
Castello di Toompea, la Cattedrale ed il Palazzo del Municipio. Pomeriggio a
disposizione per visite individuali o per partecipare all’escursione facoltativa al
Parco di Kadriorg ed al Museo Kumu uno dei più grandi del Nord Europa. Possibilità
di partecipare ad una cena in stile medievale in ristorante (facoltativa).
Pernottamento in hotel.

8° giorno: Tallinn/Roma
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali, fino al
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il rientro in Italia. Fine dei servizi.

Trasporto in pullman privato come da
itinerario * Sistemazione degli hotel
menzionati o similari di 4* in camere a
due letti con servizi privati * Trattamento
di pernottamento e prima colazione *
Trasferimenti aeroporto/hotel e v.v. nei
Baltici in auto o minivan privati * Visite
ed escursioni come indicato con guide
locali ove necessario in minivan o bus di
1a classe * Ingressi: Antica Università di
Vilnius, Palazzo di Rundale, la Grande
Gilda di Tallinn * Accompagnatore locale
multilingue parlante anche italiano per
tutta la durata del tour (non per
eventuali notti extra) * Facchinaggio
negli hotel durante il circuito (non in
aeroporto e per eventuali notti extra) *
Incontro di benvenuto con bicchiere di
spumante o succo di frutta.

La quota NON comprende:
I voli dall’Italia (per le quote “solo tour”)
* Tasse aeroportuali * Quota assicurativa
annullamento/medico/bagaglio (in base
al capitale assicurato) * Quota
d’iscrizione Eur 40 * Bevande ai pasti *
Mance ed extra in genere * Tutto quanto
non espressamente indicato né “la quota
comprende”.

Quote individuali di partecipazione:
Solo tour in doppia sistemazione “standard”
Supplemento camera singola
Supplemento mezza pensione

€
€
€

Combinazione da Roma

730
335
195
Su Richiesta

Visite Facoltative:
Escursione a Trakai (2° giorno)
Cena Ristorante Belmontas a Vilnius (2° giorno)
Escursione a Jurmala (4° giorno)
Concerto al Duomo di Riga (4° giorno)
Escursione al P.N. di Gauja (5° giorno)
Visita del Museo dell’Automobile (5° giorno)
Cena al ristorante Forest a Riga (5° giorno)
Esc. Parco di Kadriorg e Museo Kumu (7° giorno)
Cena Ristorante Maikrahv a Tallinn (7° giorno)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

40
40
40
35
50
40
40
40
40

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:
- dal momento della prenotazione: Eur
100
- da 36 a 16 giorni prima della partenza:
penale del 50% + quota gestione pratica;
- da 15 a 9 giorni prima della partenza:
penale del 75% + quota gestione pratica;
- penale totale per cancellazioni a meno
di 8 giorni dalla partenza + quota
gestione pratica.

N.B.: Qualora la presenza del COVID-19 limitasse le vendite dei tour garantiti, ci
riserviamo il diritto di modificare e/o cancellare le partenze.
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