
 

  

Riga & Vilnius  
Partenze giornaliere – 7 giorni e 6 notti  

Voli di linea dai principali aeroporti italiani 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con AIR BALTIC, LUFTHANSA, RYAN AIR, SCANDINAVIAN AIRLINES, WIZZ AIR 

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

dal 1 aprile al 31 ottobre da 535 € da 625 € da 730 € da 275 € da 40 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 430 € da 520 € da 610 € da 205 € da 35 € 

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

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

 NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 605 € da 710 € da 850 € da 295 € da 50 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 470 € da 565 € da 675 € da 220 € da 45 € 
 
 

PRIMO GIORNO : ITALIA - RIGA                                      
Partenza dall’Italia con voli di linea per Riga. All’arrivo trasferimento in 
albergo e resto della giornata a disposizione per visitare 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 e numerosi monumenti in stile romantico, gotico, barocco e 
classico. Fondata nel 1201 dal vescovo tedesco Alberto, la più grande delle 
capitali Baltiche, vero caleidoscopio di stili architettonici diversi. 
Hotel Categoria Comfort tipo Hanza 3* o Tia 3* 
Hotel Categoria Superior tipo Old Riga Palace 4* o Justus 4* 
SECONDO GIORNO: RIGA   
Prima colazione. Visita guidata a piedi di una giornata intera di Riga. 
Punti di maggiore interesse: il centro storico con il Castello, la Cattedrale, 
la Chiesa di S. Pietro, la Porta degli Svedesi, i “Tre Fratelli”, la Grande e 
la Piccola corporazione medievale (Gilde) e il monumento della Libertà.  

TERZO GIORNO: RIGA   
Prima colazione. Giornata libera per continuare le visite o effettuare 
qualche escursione facoltativa. Nelle vicinanze di Riga segnaliamo Sigulda 
ed il Parco Nazionale Gaujas. Sigulda è una tra le più pittoresche città in 
Lettonia, spesso chiamata la Svizzera lettone. Si trova a circa 50 km da 
Riga nella valle del fiume Gauja, nell’omonimo Parco Nazionale, ed è 
conosciuta come la più famosa destinazione turistica per il relax e per gli 
sport invernali. Un tuffo nel Medioevo, l'epoca di leggende romantiche, 
castelli e personaggi eroici, tra rovine del XIII sec. e Castelli Crociati.  
QUARTO GIORNO :  RIGA - VILNIUS                                  
Prima colazione. Trasferimento libero in stazione e bus di linea per Vilnius. 
Trasferimento libero in hotel e resto della 

 

giornata a disposizione. 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, in 
particolare il barocco. In città i ristoranti, i pub e locali abbondano.  
Hotel Categoria Comfort tipo Panorama 3* o Comfort Vilnius 3*            
Hotel Categoria Superior tipo Ratonda 4* o Artis 4* 
QUINTO GIORNO:  VILNIUS                                                
Prima colazione. Visita guidata a piedi di una giornata intera di 
Vilnius. Tra i punti di maggiore interesse: la Città Vecchia, la più grande 
dell'Europa orientale, che si estende a sud di Piazza della Cattedrale. Una 
guglia della cattedrale è visibile da ciascuna delle vie tortuose del centro 
che, con i suoi cortili nascosti, risulta molto interessante da esplorare. Altri 
punti di riferimento sono il Palazzo del Presidente, l'Università, 
l’osservatorio e l'antico quartiere e ghetto ebraico. La Città Nuova venne 
quasi completamente costruita nel XIX secolo e ospita il municipio ed il 
Museo del Genocidio del Popolo Lituano, ubicato nell'ex sede della Gestapo 
e del KGB. A sud del fiume, si trova un busto in bronzo alla memoria della 
leggenda americana del rock Frank Zappa. Pernottamento.  
SESTO GIORNO: VILNIUS                                              
Prima colazione. Giornata a disposizione per continuare le visite o 
effettuare qualche escursione facoltativa. Nelle vicinanze di Vilnius 
segnaliamo Trakai, antica capitale Lituana che sorge su una stretta 
penisola circondata da laghi e vanta uno splendido castello.                                                                                               
SETTIMO GIORNO : VILNIUS - ITALIA              
Compatibilmente con l’orario di partenza dei voli prima colazione in hotel. 
Trasferimento in aeroporto e voli di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 

 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea come da programma da Roma, Milano e Venezia 
- tutti i trasferimenti aeroportuali e bus Gran Turismo Eurolines come da programma 
- visite guidate come da programma con assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti 
- sei notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
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 
- supplemento alta stagione per partenze in occasione di eventi e nei mesi di luglio e agosto con quote su richiesta 
- supplemento partenze con voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- eventuali tasse di soggiorno, escursioni facoltative, pasti, e tutto quanto non indicato sotto la voce  “La quota comprende”  
 

N.B. LE QUOTE , VALIDE PER UN MINIMO DI 4 PARTECIPANTI ,  SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A  
DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE  
CON LARGO ANTICIPO. QUOTE NON VALIDE IN PERIODI DI FIERE, EVENTI O FESTIVITA’. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


