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Il fascino discreto delle capitali del Baltico, città che si specchiano sul mare 

solcato un tempo dalle spedizioni delle navi vichinghe e poi dalla flotta degli Zar. 

Vilnius, Riga e Tallinn con i loro centri storici inseriti dall’Unesco tra i Patrimoni                

Mondiali dell’Umanità, Luoghi in cui la vita scorre a misura d’uomo. 

 

 

 

dal 12 al 18 agosto 2021 

 

GIOVEDI’ 12 AGOSTO: PARTENZA PER ROMA FIUMICINO E VOLO PER VILNIUS 

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza per 

l’aeroporto di Roma Fiumicino. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di 

linea per VILNIUS (con scalo). Sbarco, incontro con l’assistente locale e trasferimento in pullman in 

hotel 4 stelle. Cena e pernottamento. 

 

VENERDI’ 13 AGOSTO: VILNIUS ED ESCURSIONE A TRAKAI 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di VILNIUS, la più estesa delle capitali Baltiche. Si 

ammireranno la Città Vecchia inserita dall’Unesco tra i siti Patrimonio dell’Umanità con il suo antico 

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

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

TRAKAI, l’antica capitale lituana, in una regione di laghi, foreste e colline, per visitare il singolare 

castello gotico (ingresso incluso), l’unico nell’Europa Orientale ad essere costruito sull’acqua e 

collegato alla riva da un ponte pedonale. Rientro in hotel, cena, tempo libero e pernottamento. 

 

SABATO 14 AGOSTO: VILNIUS – COLLINA DELLE CROCI – RUNDALE - RIGA 

Prima colazione in hotel e partenza per RIGA. Sosta alla “Collina delle Croci”, uno dei luoghi sacri 

della Lituania cattolica. Proseguimento per la Lettonia. Sosta a RUNDALE. Pranzo in ristorante. 

Visita del Palazzo di Rundale (ingresso incluso) che fu residenza dei Duchi di Curlandia, opera 

dell’architetto Rastrelli che progettò anche il Palazzo d’Inverno a S. Pietroburgo. Arrivo a RIGA. 

Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento. 

 

DOMENICA 15 AGOSTO: RIGA 

Prima colazione in hotel. RIGA vanta raffinati edifici Art Nouveau oltre a numerosi monumenti in 

stile romanico, gotico, barocco e classico. Al mattino passeggiata nella Città Vecchia: il castello, la 

chiesa di S. Pietro, il Monumento alla Libertà, l’Opera House e il Duomo (ingresso incluso) dove è 

conservato un imponente organo risalente all’Ottocento e tuttora in uso. Pranzo in ristorante.       
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tel. 085 9064546 – www.napoleoneviaggi.it 

Nel pomeriggio visita al distretto dell’Art Noveau. Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

 

LUNEDI’ 16 AGOSTO: RIGA – PIARNU - TALLINN 

Prima colazione e partenza per PARNU, bella cittadina termale di cui si ha già notizia nell’anno 

1.000, considerata “capitale estiva” dell’Estonia. Sosta e pranzo in ristorante.                                         

Ingresso in Lettonia, detta la “Terra Verde” per le sue vaste foreste e i suoi parchi. Proseguimento 

per TALLIN. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

MARTEDI’ 17 AGOSTO: TALLINN 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città vecchia: la Collina di Toompea e l'omonimo 

castello da cui si gode una meravigliosa vista sul Mar Baltico, la Lower Town con lo storico 

municipio del tredicesimo secolo e la Niguliste Church, la Cattedrale (ingresso incluso). Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita al Parco di Kadriog e all’omonimo palazzo (ingresso incluso), 

entrambi 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. Cena e pernottamento 

in hotel. 

 

MERCOLEDI’ 18 AGOSTO: TALLINN e rientro 

Prima colazione. Al mattino proseguimento delle visite della città. Pranzo in ristorante 

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Roma Fiumicino (con scalo). Arrivo, 

sbarco e proseguimento in pullman lungo la strada del ritorno in sede. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 25 Persone) € 1.560,00 

 

Comprende: 

➢ trasferimento in pullman g.t. per e dall’aeroporto di Roma Fiumicino nel rispetto della 

normativa di sicurezza sanitaria; 

➢ voli di linea Roma/Vilnius e Tallinn/Roma (non diretti) con franchigia bagaglio 20 Kg; 

➢ tasse aeroportuali (ad oggi € 190,00 circa); 

➢ sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie; 

➢ tutti i pasti dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; 

➢ tutti i trasferimenti, visite con guida e ingressi specificati nel programma; 

➢ guida-accompagnatore per tutto il corso del tour; 

➢ polizza assicurativa medico-bagaglio con estensione spese COVID fino a € 2.500,00; 

Non comprende: 

➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 260,00); 

➢ bevande, visite, ingressi ed escursioni facoltative; 

➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere alla prenotazione; 

➢ mance obbligatorie, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 

 

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’.  
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 360,00. 

SALDO ENTRO IL 13 LUGLIO 2021 


