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TOUR CAPITALI BALTICHE 7 giorni / 6 notti 
 

Vilnius / Collina delle Croci / Rundale / Riga / Parnu / Tallinn   
 

VIAGGIO ORGANIZZATO PER GRUPPI PRECOSTITUITI DA ALMENO 15 PARTECIPANTI 
  

 

 
 

 

Itinerario Tour Paesi Baltici: 
 

Giorno 1: Italia / Lituania  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Vilnius. All’arrivo trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle 
camere riservate (con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimento in auto o navetta 
dall’aeroporto all’albergo). Tempo libero a disposizione. Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a 
disposizione nella hall dell’albergo per un breve incontro informativo. Per chi arriva con voli successivi verrà 
lasciato un kit di informazioni direttamente alla reception. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: Vilnius  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica di Vilnius con bus riservato 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. 
Pomeriggio a disposizione con possibilità di effettuare la visita facoltativa al Castello di Trakai di 4h con bus 
riservato e guida in italiano (42 euro per persona). Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Vilnius / Rundale / Riga  

Prima colazione in hotel. Partenza per Riga.  Raggiungiamo Siauliai per sostare sulla Collina delle Croci, una 
piccola altura letteralmente ricoperta da migliaia di croci devozionali o commemorative. 
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Proseguimento per Riga con sosta a Rundale (guida e ingresso incluso). Il Palazzo di Rundale, 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 ben 138 stanze. Arrivo a Riga e sistemazione nelle camere riservate. Cena in 
ristorante e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Riga  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica di Riga con bus riservato 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, il Monumento alla Libertà. 
Pomeriggio a disposizione con possibilità di effettuare l’escursione facoltativa alle città medievali di Turaida e 
Sigulda di circa 4 ore con bus riservato e guida in italiano (48 euro per persona). Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Riga / Parnu / Tallinn  

Prima colazione in hotel. Partenza verso l'Estonia attraverso un dolce paesaggio di campagne e boschi di 
betulle, e sostiamo a Parnu, piacevole località termale sul Mar Baltico che venne fondata nel 1251 dai 
Cavalieri della spada e divenne una delle più ricche e influenti città anseatiche nel periodo medievale. Oltre ad 
essere una città storica è anche una celebre località climatica, conosciuta per le sue spiagge di sabbia bianca e 
le belle foreste che si estendono tutt’intorno, molto animata durante l’estate. Proseguimento per Tallinn, arrivo 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Tallinn 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica di Tallinn con bus riservato e guida in 
italiano. Durante il tour vedremo 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. Pomeriggio libero per continuare le visite o 
effettuare l’ escursione facoltativa all’ Open Air Museum. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Estonia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento libero in 
aeroporto. Volo di rientro. Con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimento in auto privata 
o navetta dall’albergo all’aeroporto o prolungare il soggiorno a Tallinn o in qualche altra capitale europea.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi; consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/  

 

TOUR CAPITALI BALTICHE 
 

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

Hotel Categoria Superior da 810 € da 830 € da 1225 € da 695 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• visite come da programma con bus e guida multilingue parlante italiano a disposizione  

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 125,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
 
  

Vilnius Hotel Radisson Blu Lietuva https://www.radissonhotels.com 

Riga Hotel Radisson Elizabete https://www.radissonhotels.com 

Tallinn Hotel Tallink City https://www.tallinkhotels.com 

 

 
 

 


