
 

  

Tour Vilnius, Riga & Tallinn  
Viaggio organizzato nei Paesi Baltici di 10 giorni e 9 notti 

Partenze giornaliere con 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 960 € da 1120 € da 1425 € da 595 € da 50 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 745 € da 895 € da 1125 € da 495 € da 40 € 

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 1125 € da 1305 € da 1675 € da 695 € da 60 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 860 € da 1020 € da 1295 € da 595 € da 50 € 
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – LITUANIA   
Partenza dall’Italia con voli di linea per Vilnius. All’arrivo trasferimento in 
albergo e tempo libero 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.                                                                            
Hotel Categoria Comfort tipo Panorama 3* o Comfort Vilnius 3*            
Hotel Categoria Superior tipo Ratonda 4* o Artis 4* 
SECONDO E TERZO GIORNO: VILNIUS 
Prima colazione. La mattina del secondo giorno effettuerete una visita 

guidata a piedi di Vilnius. Tra i punti di maggiore interesse: la Cattedrale, 
la Torre di Gediminas, la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, la Chiesa di S. 
Anna, l’antica Università e la Porta dell’Aurora. Resto del soggiorno a 
disposizione per continuare individualmente le visite o effettuare qualche 
escursione guidata organizzata dai nostri collaboratori.  
QUARTO GIORNO: VILNIUS - RIGA                                                                    
Prima colazione. Trasferimento libero in stazione e bus di linea per Riga. 
Arrivo, trasferimento libero in hotel e resto della giornata a disposizione 
per visitare la capitale della Lettonia, cosmopolita ed affascinante che 
conserva l’insieme più raffinato d’Europa di edifici Art Nouveau e numerosi 
monumenti in stile romantico, gotico, barocco e classico.  
Hotel Categoria Comfort tipo Hanza 3* o Tia 3* 
Hotel Categoria Superior tipo Old Riga Palace 4* o Justus 4* 
QUINTO E SESTO GIORNO: RIGA                                                                                           
Prima colazione. La mattina del quinto giorno effettuerete una visita  

 

guidata a piedi di Riga. Punti di maggiore interesse: il centro storico con 
il Castello, il quartiere Art Nouveau, il Monumento alla Libertà, la Casa del 
Gatto, la Chiesa di S. Pietro (il campanile è alto 124 metri!), la Porta 
Svedese, le case chiamate "I 3 Fratelli", la cattedrale di S. Giacomo, 
l'edificio della Grande Gilda. Resto del soggiorno a disposizione per 
continuare individualmente le visite o effettuare qualche escursione 
guidata organizzata dai nostri collaboratori.  
SETTIMO GIORNO: RIGA – TALLINN                                               
Prima colazione. Trasferimento libero in stazione e bus di linea per Tallinn. 
Arrivo, trasferimento in hotel e resto della giornata a disposizione per 
visitare la splendida capitale dell’Estonia animata ed ospitale, il cui favoloso 
centro storico è inserito sotto la tutela dell’Unesco. Non a caso viene 
definita da molti città museo ed il suo centro, ancora intatto, ci riporta al 
medioevo: strette viuzze, paesaggi, cortili medievali, scorci panoramici.  
Hotel Categoria Comfort tipo Hermitage 3* o St Barbara 3* 
Hotel Categoria Superior tipo Bern 4* o Nordic Forum 4*     
OTTAVO E NONO GIORNO: TALLINN 
Prima colazione. La mattina dell’ottavo giorno effettuerete una visita 

guidata a piedi di Tallinn. Tra i punti di maggiore interesse: la parte 
medievale attorno le mura e dentro la Città Vecchia con il Castello di 
Toompea, la Cattedrale e il Palazzo del Municipio. Resto del soggiorno a 
disposizione per continuare individualmente le visite o effettuare qualche 
escursione guidata organizzata dai nostri collaboratori.                                                             
DECIMO GIORNO: ESTONIA – ITALIA  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero. 
Trasferimento in aeroporto, volo di rientro e 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 
- le visite guidate menzionate e l’assistenza del nostro Tour Operator in caso di necessità 
- nove 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 
- partenze alta stagione in occasione di festività, eventi e nei mesi di luglio e agosto con quote su richiesta 
- voli da Alghero, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Napoli, 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. 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 

 


