
 

  

 

Meravigliosa Vilnius 
Partenze giornaliere - 5 giorni / 4 notti     

voli di linea dai principali aeroporti italiani 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea AIR BALTIC, CZECH AIRLINES, LUFTHANSA, RYAN AIR o WIZZ AIR 

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

dal 1 aprile al 31 ottobre da 333 € da 345 € da 408 € da 225 € da 30 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 232 € da 246 € da 294 € da 140 € da 25 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea AIR BALTIC, CZECH AIRLINES, LUFTHANSA, RYAN AIR o WIZZ AIR 

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

dal 1 aprile al 31 ottobre da 398 € da 419 € da 513 € da 265 € da 47 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 297 € da 316 € da 400 € da 175 € da 41 € 
 

 

PRIMO GIORNO: ITALIA – VILNIUS 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Vilnius. All’arrivo trasferimento in albergo con auto privata e resto della giornata a disposizione per una 
prima scoperta della capitale della Lituania. Vilnius è una città 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. La città deve molto alle ricche correnti culturali dell'Europa centrale: un tempo la Lituania spartiva con la 
vicina Polonia un impero che si estendeva dal Mar Baltico fino quasi al Mar Nero e conta tutt’oggi una popolazione per la maggior parte di cattolici 
praticanti, cosa che la allontana dagli altri popoli del Baltico. 
Hotel Categoria Comfort tipo Comfort Vilnius 3* www.comfort.lt / Panorama 3* www.mikotelgroup.com 
Hotel Categoria Superior tipo Conti 4* www.contihotel.lt / Ratonda 4* www.centrumhotels.com 
DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO :  VILNIUS                                                                                                                                                                 
Prima colazione in hotel. La mattina del secondo giorno incontrerete un nostro collaboratore per effettuare una visita guidata di una giornata intera 
di Vilnius a piedi durante la quale si potranno ammirare i principali siti turistici della città. Tra i punti di maggiore interesse: il centro storico con 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. Il resto del soggiorno 
sarà a disposizione dei partecipanti per approfondire la visita della città, fare shopping e fotografie. I nostri collaboratori saranno a vostra disposizione 
per organizzare delle escursioni facoltative. Da non perdere una visita di Trakai, antica capitale Lituana ubicata a pochi kilometri da Vilnius che sorge su 
una stretta penisola circondata da laghi e vanta uno splendido e romantico castello. Potrete anche dedicare una giornata alla visita di Kaunas , seconda 
città della lituania che possiede un bellissimo centro storico. 
QUINTO O ULTIMO GIORNO : VILNIUS – ITALIA                                                                 
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione e tempo libero a disposizione per shopping e fotografie. Trasferimento  

con auto privata in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Arrivo, fine dei nostri servizi. 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                                   
- voli di linea da Roma, Milano e Venezia con partenze giornaliere 
- 4 pernottamenti negli alberghi indicati o strutture similari inclusa colazione 
- trasferimenti dall’ aeroporto all’albergo e viceversa con navetta o auto privata 
- visita guidata come da programma e assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                                             
- le tasse aeroportuali e i supplementi da 95,00 per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- supplemento partenze in occasione di festività o eventi con quote su richiesta 
- partenze con voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Catania, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- mance, escursioni facoltative, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende  

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI CON TARIFFA DEDICATA SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO  
ANTICIPO. PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI 4 PARTECIPANTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


