
                                            

 SETTORE TURISMO                     DIREZIONE TECNICA                                                    

    

 

TOUR CAPITALI BALTICHE 
(Lituania, Lettonia, Estonia) 

 

Dal 10 al 16 Agosto 2019 
 

€     €   1.140,00 
(MINIMO DI 20 PARTECIPANTI) 

 

Suppl. camera singola € 300,00 
Tasse aeroportuali € 230,00  

(importo soggetto a riconferma) 
 

1° giorno:  Italia - Vilnius 

Partenza con volo di linea non diretto per Vilnius. 
Arrivo all’aeroporto di Vilnius, incontro con 
l'accompagnatore locale e trasferimento in albergo. 
Cena e pernottamento. 
 

2° Giorno: Vilnius - Trakai 
Prima colazione buffet. Incontro con la guida locale e 
partenza per la visita guidata della capitale (durata 3 
ore circa, a piedi) che abbraccia un inedito miscuglio 
di culture e tradizioni lituane, polacche, ebraiche e 
russe. La Città Vecchia di Vilnius conserva capolavori 
gotici, rinascimentali e barocchi e conta più di 1200 
edifici storici e 48 chiese. Durante il tour si potranno 

ammirare la Piazza del Municipio, la Piazza della Cattedrale, l'antico campus della Università, il Palazzo del Presidente, la 
chiesa di Sant'Anna, la Porta dell'Alba con la cappella della Madonna Miracolosa.  
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Trakai, l’antica capitale della Lituania (26 km da Vilnius). Oggi è una tranquilla 
cittadina nella zona dei laghi, famosa per il suo castello del XV secolo che ospita una collezione di arte ed illustra la vita 
del Granducato di Lituania (ingresso incluso). Al termine della visita rientro a Vilnius. Cena e pernottamento in albergo. 
 

3º Giorno: Vilnius - Collina delle Croci - Rundale - Riga (380 km) 

Prima colazione buffet. Partenza per Riga, capitale della Lettonia. L'itinerario prosegue in direzione nord della regione 
storica di Zemaitija. Prima di oltrepassare il confine con la Lettonia, sosta nei pressi di Siauliai per visitare la Collina delle 
Croci, il simbolo dell'incrollabile anima nazionale e della fede del popolo lituano. 
Pranzo libero e proseguimento per Rundale per la visita della residenza barocca, "piccolo Versailles dei Baltici", progettata 
dall'italiano F.B. Rastrelli per il Duca di Curlandia (ingresso incluso). Al termine partenza per Riga, dove l’arrivo è previsto 
in serata. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

4º Giorno: Riga 

Prima colazione buffet. Incontro con la guida e partenza per la visita di Riga (circa 3 ore a piedi), città fondata nel 1201 
dal vescovo tedesco Alberto, la più grande delle tre capitali baltiche, importante porto sul fiume Daugava e il Mar Baltico, 
vero caleidoscopio di stili architettonici diversi, dal gotico al liberty. Passeggiata nel centro storico per vedere la Piazza del 
Municipio, il Duomo protestante, il più grande tempio del Baltico (ingresso a pagamento incluso nel pacchetto), la piazza 
dei Livi, la Porta Svedese, la cattedrale cattolica di San Giacomo e il complesso di case "I Tre Fratelli". Pomeriggio a 
disposizione per visite individuali. Suggeriamo di visitare il Mercato Coperto di Riga (uno dei più grandi in Europa) con il 
vicino quartiere creativo di Spikeri, oppure di visitare il Museo dell’Art Nouveau, ospitato nell’appartamento del famoso 
architetto lettone Konstantīns Pēkšēns; possibilità di una crociera sul fiume Daugava.   Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in albergo. 

 

C. I. 868 Eu 



 

5º Giorno:  Riga - Parnu - Tallinn (300 km) 
Prima colazione buffet.  Partenza per Tallinn, capitale dell'Estonia, in direzione nord lungo la costa del Golfo di Riga, 
seguendo la Via Baltica E-67. Arrivo a Parnu, località turistica e termale, "capitale estiva" dell'Estonia. Breve visita del 
piccolo centro storico della città e sosta sulla spiaggia di sabbia lunga 3 km.  
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Tallinn. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 

6º Giorno: Tallinn 

Prima colazione buffet. Incontro con la guida per la visita guidata della città (circa 3 ore, a piedi). Tallinn, fondata dai 
danesi ed importante porto già ai tempi della Lega Anseatica, conserva l'antico borgo fortificato di epoca medievale, uno 
dei meglio conservati nel Nord Europa. Durante il tour vedremo la parte alta della città - la Collina di Toompea con il 
Duomo protestante in stile gotico (ingresso incluso) e la cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky. Proseguimento delle 
visite nella città bassa con la rinascimentale Piazza del Municipio, cuore pulsante della città, il quartiere latino con il 
passaggio di Santa Caterina, il mercato della lana sulle vecchie mura medievali.  
Pranzo libero.  Pomeriggio a disposizione per shopping (Viru Keskus, Stockman) o visite individuali: suggeriamo di visitare 
il museo d’arte medievale Niguliste oppure un’escursione nel parco di Kadriorg, dove si trovano due musei d’arte (Museo 
di Kadriorg e Museo KUMU di arte moderna), oppure una passeggiata nei quartieri creativi e design di Rotermann e 
Kalamaja che si trovano vicino al porto. Cena e pernottamento in albergo. 
 

7º Giorno:  Tallinn - Italia 
Prima colazione buffet. Trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia.  
 

La quota di partecipazione comprende: 
 

• Voli di linea non diretti Turkish Airlines da Roma, in classe economica; 
• Tutti i trasferimenti necessari per lo svolgimento dell’itinerario, in pullman privato; 
• Sistemazione in hotels cat. 3* sup/4*; 
• Trattamento di mezza pensione (prima colazione + cena con menù fisso 3 portate); 
• Accompagnatore locale parlante italiano durante tutto il soggiorno; 
• Visite ed escursioni menzionate nel programma inclusi i seguenti ingressi: Castello di Trakai, Residenza di 

Rundale, Duomo di Riga, Duomo di Tallinn; 
• Assicurazione di viaggio medico – bagaglio della Allianz Global Assistance; 
• Kit da viaggio 
• Accompagnatore dall’Italia con un minimo di 20 partecipanti. 

 

La quota di partecipazione non comprende: 
• Tasse aeroportuali (importo soggetto a riconferma);  
• Pranzi;  
• Bevande ai pasti;  
• Mance e Facchinaggio;  
• Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma ed alla voce “la quota di partecipazione 

comprende”. 
 

Operativo voli previsti: 
10 agosto ROMA/ISTANBUL TK1862 11.25 – 14.55 

10 agosto ISTANBUL/VILNIUS TK1407 16.30 – 19.10 
16 agosto TALLINN/ISTANBUL TK1424 12.25 – 15.45 
16 agosto ISTANBUL/ROMA TK1863 17.15 – 18.55 

 
 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma occorre la tessera di iscrizione 
Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta 

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
 


