
GIORNO 1 : ARRIVO A  VILNIUS 
Arrivo a  Vilnius, trasferimento in hotel, check-in e incontro di benvenuto. 
GIORNO 2 : VILNIUS 
Vilnius è conosciuta per i suoi 1.200 edifici medievali e 48 chiese. Iniziamo la visita ai
principali siti della città : passeggiando per il centro storico con sosta alla  Cattedrale,  
alla Torre Gedimina, alla chiesta di Pietro e Paolo, Chiesa di Sant'Anna, antica
università e Porta dell'Aurora. Nel pomeriggio escursione per  Trakai, capitale
medievale della Lituania, che conserva il castello di Trakai, magnificamente collocato
sul lago di Galve. Al rientro possibilità di una cena tradizionale presso il Ristorante 
 Belmontas o cenali libera o in hotel.
GIORNO 3 : VILNIUS–RIGA 
Trasferimento a Riga con fermata alla Collina delle Croci, uno dei posti più sacri della
Lituania cattolica. Dopo aver giunto la Lettonia si visita il magnifico Palazzo Rundale,
l’ex-residenza estiva del Duca della Curlandia. Dopo la visita guidata del palazzo,
attraverso la Lettonia meridionale, si arriva nel tardo pomeriggio a Riga, check-in in
hotel.
GIORNO 4: RIGA
Fondata nel 1201 dal vescovo tedesco Albert, Riga è la più grande delle tre capitali
baltiche e vanta un vero e proprio intreccio di stili architettonici. Il tour prosegue a
piedi con la visita della Città Vecchia ovvero del Castello di Riga, la Cattedrale del
Duomo,Chiesa di San Pietro, Porta Svedese, Tre Fratelli, le Arti Grandi e Piccole e il
Monumento alla Libertà. Il pomeriggio è riservato alla visita di Jurmala,la vivace
località balneare lettone, famosa per la sua architettura e le spiagge sabbiose. In
serata concerto d'organo facoltativo  presso la Cattedrale del Duomo e cena libera
o in hotel.
GIORNO 5: RIGA
Dopo aver conosciuto Riga, abbiamo la possibilità di scoprire  la Lettonia medievale. Il
tour prevede la visita dello splendido scenario del Parco Nazionale del Gauja e la
città di Sigulda. Dopo la narrazione della leggenda medievale lettone della Rosa di
Turaida, visita ai ruderi del Castello Vescovile e del Castello dello ordine dei Cavalieri
della Spada poi ritorno a Riga.  Visita facoltativa nel pomeriggio al Riga Motor Museo
il quale conserva un'impressionante collezione di auto d'epoca, rinomata quella di
vecchie limousine sovietiche. Per la sera, facoltativa una rilassante cena presso
l'elegante Restaurant Three o cenali bera o in hotel.
GIORNO 6 : RIGA–TALLINN
Il tour prosegue lungo l'autostrada costiera fino alla Località di villeggiatura estiva
estone di Parnu, sosta per una piccola passeggiata. Trasferimento a Tallinn attraverso
le foreste dell’Estonia del Nord, check-in in hotel.
GIORNO 7 : TALLIN
Tallinn è un'affascinante miscela di tranquillità medievale e vita urbana moderna. Il
centro storico medievale è un luogo affollato in estate con i suoi numerosi negozi,
gallerie, souvenir mercati, caffè all'aperto e ristoranti. Il giro turistico ci porta intorno
alle antiche mura medievali della città e dentro il centro storico dove vediamo il
castello di Toompea, la chiesa del Duomo, Cattedrale di Alexander Nevsky, Municipio
della Città Vecchia medievale e Grande Sala della Gilda. Nel pomeriggio escursione
facoltativa  al bellissimo parco pubblico Kadriorg Park e visita a santuario
avanguardista dell'arte nazionale , KUMU. Questa sera è possibile partecipare alla
cena medievale al ristorante Maikrahv(facoltativa) o cena libera o in hotel.
GIORNO 8 : PARTENZA DA TALLINN
Dopo colazione, trasferimento in aeroporto. FINE DEL TOUR

7 PERNOTTAMENTI IN HOTEL
4 * CON COLAZIONE
TUTTI I TRASFERIMENTI
VISITE E INGRESSI COME DA
PROGRAMMA CON GUIDA
PARLANTE ITALIANO
SERVIZIO DI PULLMAN DI 1A
CLASSE O MINIVAN
POLIZZA MEDICO-BAGAGLIO

LA QUOTA INCLUDE
 

LA QUOTA NON INCLUDE
VOLI
suppl. singola 300€
CENE FACOLTATIVE: Cena
folcloristica, cena lettone,
cena medievale 40€ a cena a
persona
Escursione di 3 ore al Museo
dell' Automobile: 40€ a pax
concerto d’organo al Duomo
di Riga: 35€ a pax
Visita opzionale al Parco
Kadriorg e museo KUMU:40€ a
pax
Pacchetto 7 cene in hotel ( 3
portate e caffe/tè):195€ a pax
polizza annullamento 5%

ESPERIENZE
BALTICHE

PARTENZE OGNI DOMENICA
DAL 18 LUGLIO AL 10 OTTOBRE

8NOTTI/7GIORNI

S T E L L E D O R I E N T E  V I A G G I

945€
PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Hotel Radisson Blu Lietuva in Vilnius, Hotel
Radisson Blu Latvija in Riga and Hotel Radisson

Blu Olumpia in Tallinn


