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GRAN TOUR DEI BALTICI 9 giorni / 8 notti 
 

Vilnius / Trakai / Collina delle Croci / Rundale / Riga  

Sigulda / Castello di Turaida / Parnu / Tallin / Helsinki / Stoccolma  
 

PARTENZE PROGRAMMATE: 16 – 23 – 30 LUGLIO / 06 AGOSTO / 13 AGOSTO 
  

 
 

Itinerario Tour Paesi Baltici:  
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – LITUANIA 

Partenza dall’Italia con voli di linea per Vilnius. Arrivo e trasferimento libero in albergo. Sistemazione nelle 
camere riservate e tempo libero a disposizione per iniziare a scoprire la città. Prima di cena incontro con il tour 
leader per il benvenuto. Pernottamento in albergo. 
 

SECONDO GIORNO: VILNIUS – TRAKAI – VILNIUS  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita panoramica e piedi della capitale che abbraccia un 
inedito miscuglio di culture e tradizioni lituane, polacche, ebraiche e russe. La Città Vecchia di Vilnius conserva 
capolavori gotici, rinascimentali e barocchi e conta più di 1200 edifici storici e 48 chiese. Durante il tour si  
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potranno ammirare la Piazza del Municipio, la Piazza della Cattedrale, l'antico campus della Università, il 
Palazzo del Presidente, la chiesa di Sant'Anna, la Porta dell'Alba con la cappella della Madonna Miracolosa. Nel 
pomeriggio partenza per Trakai, l’antica capitale della Lituania (26 km da Vilnius). Oggi è una tranquilla 
cittadina nella zona dei laghi, famosa per il suo castello del XV secolo che ospita una collezione di arte ed 
illustra la vita del Granducato di Lituania (entrata inclusa). Rientro a Vilnius e tempo libero per visite personali 
e shopping (ambra, lino, ceramiche locali). Pernottamento in albergo. 
 

TERZO GIORNO: VILNIUS – COLLINA DELLE CROCI – RUNDALE – RIGA (circa 380 km)        

Prima colazione in hotel. Partenza per Riga, capitale della Lettonia. L'itinerario prosegue in direzione nord della 
regione storica di Zemaitija. Sosta nei pressi di Siauliai per visitare la Collina delle Croci, il simbolo 
dell'incrollabile anima nazionale e della fede del popolo lituano. Arrivo a Rundale e visita della residenza 
barocca, "piccola Versailles dei Baltici", progettata dall'italiano Rastrelli per il Duca di Curlandia (l’entrata nel 
Palazzo e giardini è inclusa nel prezzo del pacchetto). Proseguimento per Riga, dove si arriverà in serata. 
Sistemazione nelle camere riservate in albergo e pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO: RIGA    

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita di Riga, città fondata nel 1201 dal 
vescovo tedesco Alberto. E’ la più grande delle tre capitali baltiche, importante porto sul fiume Daugava e il 
Mar Baltico, vero caleidoscopio di stili architettonici diversi dal gotico al liberty. Passeggiata nel centro storico 
per vedere la Piazza del Municipio, il Duomo protestante, il più grande tempio del Baltico, la piazza dei Livi, la 
Porta Svedese, la cattedrale cattolica di San Giacomo e il complesso di case "I Tre Fratelli". Pomeriggio a 
disposizione per visite individuali: potrete recarvi al Mercato Coperto di Riga (uno dei più grandi in Europa) 
con il vicino quartiere creativo di Spikeri, oppure di visitare il Museo dell’Art Nouveau, ospitato 
nell’appartamento del famoso architetto Konstantīns Pēkšēns; possibilità di una crociera sul fiume Daugava. 
Pernottamento in albergo. 
 

QUINTO GIORNO: RIGA – SIGULDA – PARNU – TALLINN (circa 300 km)       

Prima colazione in hotel. Partenza verso Sigulda ed il castello di Turaida, ingresso e visita guidata. La storia 
narra che vicino alla Chiesa di Turaida, sotto un vecchio tiglio si trovi la tomba di una giovane ragazza, la rosa 
di Turaida, eroina del XVII secolo di una vera storia di Amore. La visita di Turaida si concluderà con una 
passeggiata in un parco di sculture dedicato al folklore lettone. Proseguimento in direzione Parnu, località 
turistica e termale, "capitale estiva" dell'Estonia caratterizzata da grandi spiagge di sabbia bianca. Si continua 
per Tallinn, dove si arriverà nel tardo pomeriggio. Sistemazione in albergo, serata libera e pernottamento.  
 

SESTO GIORNO: TALLINN 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita panoramica di Tallinn, fondata dai danesi ed 
importante porto già ai tempi della Lega Anseatica. La città custodisce l'antico borgo fortificato di epoca 
medievale, uno dei meglio conservati nel Nord Europa. Durante il tour vedremo la parte alta della città - la 
Collina di Toompea con il Duomo protestante in stile gotico e la cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky. 
Proseguimento delle visite nella città bassa con la rinascimentale Piazza del Municipio, cuore pulsante della 
città, il quartiere latino con il passaggio di Santa Caterina, il mercato della lana sulle vecchie mura medievali. 
Pomeriggio a disposizione per shopping e visite individuali: suggeriamo di recarvi al museo d’arte medievale 
Niguliste oppure effettuare un’escursione nel parco di Kadriorg, dove si trovano il Museo di Kadriorg ed il 
Museo KUMU, oppure fare una passeggiata nei quartieri creativi e design di Rotermann e Kalamaja che si 
trovano vicino al porto. Pernottamento in albergo. 
 

SETTIMO GIORNO: TALLINN – HELSINKI – STOCCOLMA  

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento al porto ed imbarco sulla nave veloce per Helsinki. Arrivo 
ad Helsinki, incontro con bus e guida parlante italiano per una visita guidata della durata di circa due ore. La 
capitale della Finlandia e conosciuta con il nome di “Figlia del Baltico”. La sua architettura testimonia la fusione 
tra le influenze scandinave e quelle russe. La visita guidata include: la magnifica Piazza del Senato, 
Kauppatori, la pittoresca Piazza del Mercato, le Cattedrali luterana ed ortodossa e la sorprendente 
Tuomiokirko, una Chiesa interamente scavata nella roccia (ingressi non inclusi) Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento al porto ed imbarco per una minicrociera notturna diretta a Stoccolma. Sistemazione in cabine 
interne, cena e pernottamento a bordo.  
 

OTTAVO GIORNO: STOCCOLMA  

Prima colazione a bordo e sbarco. Al mattino, incontro con guida e bus locale ed inizio giro città della durata di  
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circa tre ore: il magnifico panorama del promontorio della Fjallgatan, la citta vecchia con il Palazzo Reale e la 
Cattedrale, le isole principali di Stoccolma, il giardino ed il Palazzo del Municipio (esterno), l´isola di 
Sodermalm, l’isola di Djurgarden, dove si trovano numerose attrazioni (tra le più importanti: il luna park 
Grona Lund, il parco etnologico all’aperto di Skansen, il Museo del vascello Vasa. (ingressi non inclusi). 
Pomeriggio libero. Pernottamento in albergo. 

 

NONO GIORNO: SVEZIA – ITALIA  

Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione per ultimare le visite. 
Trasferimento libero in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e volo di rientro in Italia. Su richiesta è 
possibile prolungare il soggiorno a Stoccolma o in qualche altra capitale del Nord Europa.  

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

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

 

GRAN TOUR DEI BALTICI 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1095 € da 1525 € da 865 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• pernottamenti negli alberghi indicati o in strutture similari inclusa colazione     

• tutti i trasferimenti e le visite con guida multilingue parlante italiano inclusi ingressi 

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

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, Palermo, Bologna 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 Courtyard ViInius Center https://www.marriott.com 

Riga Hotel Semarah Metropole https://metropole.semarahhotels.com 

Tallinn Hotel Euroopa https://www.hestiahotels.com/europa 

Stoccolma Hotel Scandic Malmen https://www.scandichotels.se/malmen 
 


