
 

Capitali Baltiche con Helsinki dall'Italia 

Tour in italiano Partenza speciale 12 Agosto 

 
 

1° Giorno Italia - Vilnius 
Partenza dall'Italia con voli Lufthansa. Arrivo a Vilnius, 
trasferimento in hotel. Pernottamento,  
 

2° Giorno Vilnius 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita panoramica di 
Vilnius con bus e guida in italiano: la Città Vecchia, inserita 
nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, con la piazza della 
cattedrale, il palazzo presidenziale, le chiese di S. Michele e S. 
Anna, la Collina di Gediminas, la prima Università dei paesi baltici 
fondata dai Gesuiti, il Palazzo del Presidente, la Chiesa di San 
Pietro e Paolo. Nel pomeriggio visita al Castello di Trakai. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 

3° Giorno Vilnius - Rundale - Riga 
Prima colazione in hotel. Partenza per Riga. Durante il percorso 
sosta a Siauliai, sulla Collina delle Croci: una piccola altura 
letteralmente ricoperta da migliaia di croci devozionali o 
commemorative. Proseguimento per Riga con sosta a Rundale: il 
Palazzo di Rundale ( ingresso incluso), la Versailles dei baltici, è il 
più impressionante palazzo barocco della Lettonia: progettato 
dall'italiano Rastrelli per il Duca di Curlandia E.J.Biron conta 138 
stanze. Cena e pernottamento in hotel.  
 

4° Giorno Riga 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita 
panoramica di Riga con bus e guida in italiano. Visita della città 
vecchia con il Duomo, con il quartiere Art Nouveau, la Chiesa di 
San Pietro, l'edificio della Grande Gilda, San Giacomo, il Castello di 
Riga, Boulevard Circe, l'Opera ed il Monumento alla Libertà. Nel  

pomeriggio escursione alle città medievali di Turaida e Sigulda con 
bus e guida in italiano. Cena e pernottamento in hotel. 
 

5° Giorno Riga - Parnu - Tallinn 
Prima colazione in hotel e partenza verso l'Estonia attraverso un 
dolce paesaggio di campagne e boschi di betulle. Prima di arrivare a 
Tallinn, sostia a Parnu, piacevole località termale sul Mar Baltico. 
Cena e pernottamento in hotel  
 

6° Giorno Tallinn 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica di Tallinn 
con bus e guida in italiano. Durante il tour si vedrà la parte alta della 
città con la Collina di Toompea, il Duomo protestante in stile gotico 
(ingresso incluso), la Cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky e la 
città bassa con la rinascimentale Piazza del Municipio, cuore 
pulsante della città. Nel pomeriggio escursione al Rocca al Mare 
Open Air Museoum. Cena e pernottamento in hotel.  
 

7° Giorno Tallinn - Helsinki 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e imbarco sul 
traghetto per Helsinki. Nel pomeriggio visita panoramica di Helsinki 
con bus riservato e guida in italiano. Si vedranno 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. Il viale centrale, l'Esplanadi con le eleganti vetrine di 
design e arredamento, la Piazza del Mercato vicino al porto con 
l'imponente Cattedrale ortodossa. Cena e pernottamento in hotel.  
 

8° Giorno Helsinki - Italia 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto partenza per 
l'Italia. Arrivo e termine dei nostri servizi. 

 

PARTENZA DOPPIA SINGOLA TRIPLA 
RAGAZZI
2-11 anni

12 Agosto € 1319 € 1716 € 1289 € 919
 
Hotel proposti (o similari) 
Vilnius: Best Western Vilnius 4* Riga: Radisson Daugava 4* 
Tallin: Radisson Blu Olympia 4*  
Helsinki: Sokos Presidentti 4* 
 

PRENOTA QUI

La quota include: I voli da e per l'Italia; Bagaglio in stiva; 
Sistemazione negli alberghi indicati o similari, camere 
standard con servizi privati, colazione inclusa; Trattamento di 
mezza pensione (7 cene) con menù a tre portate bevande 
escluse come da programma; Trasferimenti con bus riservato 
e assistenti parlanti italiano come da programma; Tour in bus 
GT riservato come da programma; Visite con guide locali 
parlanti italiano come da programma; Tour escort locale 
parlante lingua italiana dal 3 al 5 giorno incluso; Ingressi come 
da programma  
 

La quota non include: Le tasse aeroportuali € 90; bevande 
ai pasti; facchinaggio; booking fee e assicurazione medico 
bagaglio € 50; polizza annullamento viaggio 3%; le escursioni 
facoltative; tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto 
non espressamente indicato nella quota include. 

 


