
 

  

Tour Fascino dei Baltici                                            
Viaggio organizzato nei Paesi Baltici con auto a noleggio  

10 giorni e 9 notti – Fly & drive con voli di linea dai principali aeroporti 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con AIR BALTIC, LUFTHANSA, RYAN AIR, SCANDINAVIAN AIRLINES, WIZZ AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA       BAMBINO < 12 ANNI   NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 855 € da 975 € da 1245 € da 495 € da 40 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 615 € da 685 € da 875 € da 395 € da 35 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con AIR BALTIC, LUFTHANSA, RYAN AIR, SCANDINAVIAN AIRLINES, WIZZ AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA       BAMBINO < 12 ANNI   NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 1025 € da 1175 € da 1525 € da 645 € da 55 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 725 € da 805 € da 1075 € da 495 € da 45 € 
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – LITUANIA   
Partenza dall’Italia con voli per Vilnius. All’arrivo ritiro dell’auto, 
trasferimento in albergo e tempo libero per visitare la capitale della 
Lituania, elegante e ricca di storia. Incantevole con il suo profilo costellato 
dai pinnacoli delle 20 chiese ortodosse e 30 chiese cattoliche, la città ha un 
fascino originale ed unico: è stata uno dei punti focali di un grande regno 
per 400 anni e gli stili presenti sono vari, tra i quali spicca il barocco.                                             
Hotel Categoria Comfort tipo Panorama 3* o similare                             
Hotel Categoria Superior tipo Ratonda 4* o similare                    
SECONDO E TERZO GIORNO: VILNIUS 
Prima colazione. Giornate dedicate alla visita della città. Tra i punti di 
maggiore interesse nel centro storico: la Cattedrale, la Torre di Gediminas, 
la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, la Chiesa di S. Anna, l’antica Università e 
la Porta dell’Aurora. Nelle vicinanze segnaliamo Trakai, antica capitale 
Lituana che sorge su una stretta penisola circondata da laghi e vanta uno 
splendido e romantico castello.     
QUARTO GIORNO: VILNIUS - RIGA                                                                   
Prima colazione in hotel. Partenza per la Collina delle Croci a Domantai, 
nella regione di Šiauliai in Lituania. Da metà dell’Ottocento là si piantano 
croci, che hanno formato una foresta sacra carica di magia e spiritualità. 
Proseguimento per il magnifico Palazzo Rundale, l’ex-residenza estiva del 
Duca della Curlandia. In serata arrivo a Riga, la capitale della Lettonia, 
cosmopolita ed affascinante. Da sempre considerata “la grande città” dei 
paesi baltici e conserva l’insieme più raffinato d’Europa di edifici Art 
Nouveau con monumenti in stile romantico, gotico, barocco e classico.  
Hotel Categoria Comfort tipo Albert 3* o similare                                                      
Hotel Categoria Superior tipo Monka Centrum 4* o similare    

 

QUINTO E SESTO GIORNO: RIGA                                                                              
Prima colazione in hotel. Giornate dedicate alla visita della città. Punti di 
maggiore interesse: il centro storico con il Castello, il quartiere Art 
Nouveau, il Monumento alla Libertà, la Casa del Gatto, la Chiesa di S. 
Pietro (il campanile è alto 124 metri!), la Porta Svedese, le case chiamate 
"I 3 Fratelli", la cattedrale di S. Giacomo, l'edificio della Grande Gilda. Nelle 
vicinanze di Riga segnaliamo il Parco nazionale Gauja all’interno del 
quale si trova Sigulda, cittadina famosa per i suoi monumenti. O potrete 
recarvi a Jurmala, località balneare lettone, famosa per la sua architettura 
di legno e le sue spiagge sabbiose.  
SETTIMO GIORNO: RIGA – TALLINN 
Prima colazione. Partenza per la bella cittadina termale di Pärnu, sosta per 
una piccola passeggiata. Proseguimento attraverso le affascinanti foreste 
dell’Estonia fino ad arrivare a Tallinn. Viene definita da molti città museo 
in quanto il suo favoloso centro storico ancora intatto, dichiarato 
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, ci riporta al medioevo: strette 
viuzze, paesaggi, cortili medievali, scorci panoramici. Città animata ed 
ospitale, offre molteplici alternative per chiunque. Pernottamento. 
Hotel Categoria Comfort tipo Hermitage 3* o similare                                                                           
Hotel Categoria Superior tipo Scandic Palace 4* o similare                              
OTTAVO E NONO GIORNO: TALLINN 
Prima colazione in hotel. Giornate dedicate alla visita della città. Tra i punti 
di maggiore interesse: la parte medievale attorno le mura e dentro la Città 
Vecchia con il Castello di Toompea, la Cattedrale e il Palazzo del Municipio.  
DECIMO GIORNO: ESTONIA - ITALIA 
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero. 
Trasferimento in aeroporto per la riconsegna dell’auto ed il volo di rientro. 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea come da programma da Roma, Milano e Venezia 
- 9 notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione 

  - polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti 
- noleggio auto tipo Ford Focus o similare con aria condizionata e assicurazioni di base (N.B. è necessario avere più di 25 anni, una 
  carta di credito intestata al proprio nome ed essere in possesso di una patente di guida da almeno un anno non gravata da sanzioni) 
LA QUOTA NON COMPRENDE : 
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- partenze con voli da Cagliari, Olbia, Bari, Catania, Palermo, Napoli, Bologna e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, drop off, assicurazioni integrative e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”  
 
 

N.B. LE QUOTE, VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI, SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ 
LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI ; SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO 
ANTICIPO. L’ITINERARIO PROPOSTO E’ INTERAMENTE MODIFICABILE SU RICHIESTA. ULTERIORI INFORMAZIONI SU HTTPS://WWW.AIRMAR.IT 

 


