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Dall’8 al 15 agosto 2020   8 Giorni  Aereo/Pullman 
 

 
  

1° GIORNO: ROMA – VILNIUS 

Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con assistente locale 

e trasferimento in hotel per la sistemazione e pernottamento.  

2° GIORNO VILNIUS (Escursione a Trakai) 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città vecchia con il suo antico 

Municipio, la chiesa di San Pietro, la Vecchia Università (ingresso incluso), la Cappella della Madonna 

dell’Aurora e la Cattedrale di San Stanislav. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al Castello di Trakai 

(ingresso incluso).  

3° GIORNO VILNIUS – COLLINA DELLE CROCI -  RUNDALE –RIGA  
Prima colazione hotel. Dopo la prima colazione partenza per Riga. Sosta alla Collina delle Croci, uno dei luoghi 

sacri della Lituania cattolica. Proseguimento per la Lettonia.  Sosta a Rundale. Pranzo. Visita del Palazzo Rundale 

(ingresso incluso), fu la residenza settecentesca dei Duchi di Curlandia opera del famoso architetto Rastrelli.   Al 

termine partenza per Riga. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 

4° GIORNO RIGA  
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino visita della città vecchia: il castello, la Chiesa di San 

Pietro, il monumento alla Libertà, l’Opera House e il Duomo (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio escursione al Parco nazionale Gauja e visita alle rovine del castello Turaida (ingresso incluso). 

5° GIORNO RIGA – PIARNU – TALLIN   

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Tallin. Lungo il percorso breve sosta a Piarnu per il pranzo in ristorante. 

Proseguimento per Tallin. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 

6° GIORNO TALLIN  
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino visita della città vecchia: il Castello di Toompea, il vecchio 

Municipio, la Cattedrale (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al parco di Kadriorg e visita 
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all’omonimo palazzo (ingresso incluso). 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. Oggi il palazzo è sede di una 

pinacoteca.  

7° GIORNO: TALLIN - HELSINKI 
Prima colazione. Trasferimento al porto e partenza con traghetto per Helsinki. Arrivo e trasferimento in città. Pranzo. 

Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della città con guida locale: il municipio, il palazzo del Parlamento, la Cattedrale 

nella Roccia (ingresso incluso). Trasferimento in hotel.  

Sistemazione, cena e pernottamento.  

8° GIORNO: HELSINKI - ROMA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea (non diretti).  
   
 
QUOTA di partecipazione a pers. (minimo 30 persone)   € 1.550,00 
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)     €    450,00  

SUPPLEMENTI 
-  camera singola        €   350,00     
- tasse aeroportuali da confermare all’emissione dei biglietti  €   170,00 
- Pullman A/R per Fiumicino (minimo 30 persone)    €     90,00     
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

- trasporto con voli di linea A/R classe turistica, bagaglio in franchigia 20 kg 
- trasferimenti interni in pullman da e per l'aeroporto  e Pullman per tutto il tour 
- sistemazione in hotel 3 o 4 stelle  
- pasti come da programma ( 6 cene in hotel + 6 pranzi in ristoranti) 
- guida  parlante italiano per tutto il tour 
- assicurazione medico-bagaglio 
- accompagnatore 
- ingressi (quelli espressamente indicati nel programma) 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, mance, extra e quanto non menzionato nella voce comprende. 
 
ISCRIZIONI: AL PIU’ PRESTO e fino ad esaurimento dei posti disponibili con acconto ed eventuali supplementi. 
Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. 
 
DOCUMENTO: carta d'identità valida per l’espatrio oppure il passaporto.  
 
 

 
 

 


