
 Vilnius 

La Lituania è lo stato baltico più vivace e questo è dimostrato dalla sua brama di indipendenza che, nel periodo dal 1990 al 
1991, coinvolse tutta la popolazione, con grande determinazione e coraggio. Deve molto alle ricche correnti culturali 
dell'Europa centrale: un tempo 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 li allontana ulteriormente dagli altri 
popoli del Baltico.  La Capitale, 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. 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Comfort Vilnius *** - www.comfort.lt  
DESCRIZIONE FOTO 

Gelio Str. 5                                                                          
L'intero edificio è stato rinnovato nel 2004 e offre ora 57 camere spaziose 
accessibili tramite ascensore. Il Comfort Vilnius è un moderno albergo situato 
nel centro storico di Vilnius, accanto alla stazione ferroviaria e alla fermata 
degli autobus, nonché non lontano dall'aeroporto. Questa comoda ubicazione 
consente un facile accesso alle attrattive principali, ai negozi e alle strutture 
per lo svago. La meravigliosa architettura e l'atmosfera rilassata rendono il 
Comfort Vilnius la meta ideale per qualsiasi tipo di viaggiatore. 
 

Quote da 27 euro per persona e per notte in camera doppia  
     

 

Hotel Panorama *** - www.mikotelgroup.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Sodu, 14                                                 
Recentemente ristrutturato, Panorama Hotel si trova nel centro storico della 
città, il quale è stato dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. 
L'albergo è circondato da splendidi monumenti architettonici, siti di interesse 
culturale e da locali di svago. Il centro conferenze, moderno e spazioso, 
dispone di 8 sale, le quali possono ospitare fino a 700 persone. Sono dotate 
di connessione internet WI-Fi ad alta velocità e di proiettori digitali. Per 
l'organizzazione dei vostri eventi - dalla riunione di lavoro alle conferenze - 
potete inoltre contare sull'assistenza offerta da professionisti esperti.  
 

Quote da 30 euro per persona e per notte in camera doppia      
 

Hotel Centrum Uniquestay *** - www.uniquestay.com  

DESCRIZIONE FOTO 

 

Vytenio, 9                                                 
L'hotel CENTRUM Uniquestay che ha sede in un edificio dall'architettura 
moderna, dispone di una sala spaziosa con grandi vetrate che affaccia sulla 
strada in movimento. Pur essendo situato lontano dal rumore, dista solo 6 km 
dall'aeroporto, 2 km dalla stazione ferroviaria e dei pullman, e 15 minuti a 
piedi dal cuore della città vecchia. Per coloro che sono in viaggio per motivi 
professionali, disponibilità di computer e connessione Internet in camera, 
inoltre 5 sale conferenza, e area di benessere con massaggi, sauna e piscina. 
 

Quote da 33 euro per persona e per notte in camera doppia 
   

 

Hotel Algirdas *** - www.algirdashotel.lt 
DESCRIZIONE FOTO 

Algirdo Str. 24 
Algirdas City Hotels è un albergo di recente inaugurazione, situato nel centro 
di Vilnius, a pochi passi dalle principali attrattive turistiche, dai centri 
commerciali e dall'incantevole centro storico. Dispone di 42 accoglienti 
camere dotate di tutti i comfort moderni, come TV satellitare, sistema di 
climatizzazione con regolazione individuale e chiavi magnetiche. A 
disposizione degli ospiti un elegante ristorante, la connessione internet wi-fi e 
spazi per conferenze. Il cordiale staff multilingue sarà a vostra disposizione 24 
ore su 24 per fornirvi tutte le informazioni necessarie a rendere 
indimenticabile il vostro soggiorno a Vilnius. 
Quote da 35 euro per persona e per notte in camera doppia       

 
 
 
 
 
 
 



Hotel Ramada Vilnius *** - www.ramadavilnius.lt  

DESCRIZIONE FOTO 

Subaciaus Stree, 2                                                 
L'hotel Ramada Vilnius si trova in pieno centro storico di Vilnius, sede del 
Governo Lituano. Ubicato proprio di fronte alla National Philharmonic, questo 
alloggio di Vilnius è stato aperto nel Luglio 2005 come primo Ramada Hotel 
dell'area Baltica. Oltre alla sala conferenze completamente attrezzata, questo 
hotel è inoltre adatto ad ogni tipo di evento sociale o lavorativo. Tra i vari 
servizi dell'albergo troverete accesso a internet wireless, un ristorante ed un 
centro benessere: tutto ciò di cui avete bisogno per trascorrere indimenticabili 
momenti in uno dei luoghi più romantici della Lituania.  
 

Quote da 30 euro per persona e per notte in camera doppia     

 

Hotel Ratonda **** - www.centrumhotels.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Gedimino Avenue, 52                                      
Situato nel centro di Vilnius, l'hotel Ratonda offre una sistemazione ideale per 
un soggiorno d'affari o una piacevole vacanza nella capitale lituana. Teatri, 
lussuosi negozi, bar e ristoranti si trovano proprio dietro l'angolo. Questo 
elegante albergo di Vilnius offre un'incantevole atmosfera storica unita alla 
migliore cura per i dettagli. Gli ospiti potranno apprezzare una vasta gamma di 
servizi e comfort moderni, tra cui un ottimo ristorante, un accogliente bar, 
sauna e massaggi, ampie sale riunioni, nonché reception e servizio in camera 
24 ore su 24. Gli animali di piccola taglia sono i benvenuti ed il servizio di 
noleggio auto è disponibile su richiesta. 
Quote da 35 euro per persona e per notte in camera doppia 

      
 

Hotel Europa Royale **** - www.groupeuropa.com  

DESCRIZIONE FOTO 

Ausros Vartu Str. 6                                      
Situato nel cuore del centro storico, questo hotel offre viste spettacolari dei 
luoghi più sacri della Lituania, come la Porta Orientale, San Casmir e la 
Chiesa Ortodossa dello Spirito Santo. Le 39 camere dell'Europa Royale 
uniscono eleganza, stile e comodità ad accessori moderni per assicurarvi il 
non plus ultra del confort e del lusso. Potrete cenare presso il ristorante 
Medininkai che serve il meglio dei tradizionali piatti lituani con un tocco 
contemporaneo. Potrete ordinare ottimi cocktail prima o dopo cena presso il 
bar dell'hotel. Completano l’offerta 2 sale conferenze e ampio posteggio. 
 

Quote da 45 euro per persona e per notte in camera doppia 
     

 

Hotel Novotel **** - www.novotel.com  

DESCRIZIONE FOTO 

 

Gediminio Av. 16 
l Novotel Vilnius si trova nel centro storico e commerciale di Vilnius, su quella 
che viene chiamata la Champs Elysees della capitale lituana. Nelle vicinanze 
si trovano numerose istituzioni finanziarie e aziende, dipartimenti governativi e 
la principa le attrazione turistica della città, la piacevole e romantica Città 
Vecchia. L'hotel ha 159 camere moderne e spaziose, ristorante, bar, 4 sale 
conferenze, palestra, sauna, hammam (bagno turco). Servizio di internet 
gratis per i clienti dell'hotel  
 

Quote da 45 euro per persona e per notte in camera doppia 
    

 

Boutique Hotel Shakespeare **** - www.shakespeare.lt  

DESCRIZIONE FOTO 

Bernardinu Str. 8 
Lo Shakespeare è situato nel centro storico di Vilnius, in una strada silenziosa 
a soli 50 metri dalla pittoresca piazza della cattedrale e dalla Pilies, la 
principale strada commerciale del centro. In questo favoloso boutique hotel 
risalente al XVII secolo troverete in ogni angolo libri, oggetti d'antiquariato e 
opere d'arte che certamente attireranno la vostra attenzione. Lo Shakespeare 
è dotato di una comoda zona lounge con grandi divani, del raffinato 
ristorante Sonnets e delThe Globe Bar dove potrete sorseggiare drink 
rinfrescanti. L'hotel è adatto a pranzi di lavoro, grandi riunioni aziendali, 
poiché è munito anche di sale per riunioni e conferenze.  
Quote da 50 euro per persona e per notte in camera doppia    

 


