
 

 

  

Tour Meravigliosa Vilnius 
Viaggio organizzato nei Paesi Baltici di 5 giorni e 4 notti 

Partenze giornaliere con voli di linea dai principali aeroporti  

I NOSTRI ALBERGHI 
QUOTA 

IN TRIPLA 

QUOTA  

IN DOPPIA 

QUOTA  

IN SINGOLA 

BAMBINO  

< 12 ANNI 

NOTTE  

AGGIUNTIVA 

COMFORT VILNIUS ***          
https://comforthotel.lt/ 

da 395 € da 425 € da 575 € da 345 € da 40 € 

HOTEL PANORAMA ***                          
https://panoramahotel.lt/ 

da 415 € da 445 € da 595 € da 355 € da 45 € 

HOTEL ARTIS **** 
https://artis.centrumhotels.com/ 

da 435 € da 465 € da 645 € da 365 € da 50 € 

HOTEL VILNIA **** 
https://hotelvilnia.lt/ 

da 455 € da 485 € da 675 € da 385 € da 55 € 

HOTEL NARUTIS *****                            
https://www.narutis.com/ 

da 475 € da 505 € da 695 € da 395 € da 60 € 
 

 

PRIMO GIORNO: ITALIA – LITUANIA                                                                                                                                                              
Partenza dall’Italia con voli di linea per Vilnius. Arrivo, trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Su richiesta è possibile 
organizzare un trasferimento con auto privata dall’aeroporto all’albergo. 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.  

DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO: VILNIUS                                                                                                                               
Sistemazione nell’hotel prescelto con trattamento di pernottamento e prima colazione. 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. 
Resto del soggiorno a disposizione dei partecipanti per approfondire la visita della capitale lituana o partecipare a qualche escursione facoltativa 
organizzata dai nostri collaboratori locali. 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: LITUANIA – ITALIA                                                                                                                                                     
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro  
in Italia. Su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’ albergo all’ aeroporto. Arrivo, fine dei nostri servizi. 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- voli di linea da Bologna, Roma, Milano e Venezia come da programma 
- 4 notti nell’albergo prescelto o in struttura similare di pari categoria inclusa prima colazione                                                                                                            
- trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa, visita guidata e assistenza come da programma 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia 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 facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 20 kg da 50,00 euro per persona 
- supplemento partenze in occasione di festività o eventi e da aprile e ottobre con quote su richiesta 
- partenze con voli da Cagliari, Olbia, Catania, Palermo, Bari, Napoli e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”   
 

N.B. I PREZZI, VALIDI PER PRENOTAZIONI DI ALMENO DUE PARTECIPANTI, SONO BASATI SU TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’  
LIMITATA. AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, CONSIGLIAMO PERTANTO DI PRENOTARE CON 
LARGHISSIMO ANTICIPO PER BLOCCARE IL MIGLIOR PREZZO. SCOPRI TUTTI I NOSTRI VIAGGI ORGANIZZATI SU HTTPS://WWW.AIRMAR.IT 

 


