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Guida per tutto il periodo parlante Italiano/Spagnuolo
Assicurazione Europ assistance, medico no stop. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Visti consolari, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera,
bevande, ingressi, extra in genere e quanto non menzionato
in programma
Documenti: Passaporto aggiornato o carta di identita valida
per l’espatrio 

CAPITALI BALTICHE
8 GIORNI AEREO + BUS

PARTENZE: 3 E 19 LUGLIO / 5 E 27 AGOSTO
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1° GIORNO: SEDE - ROMA-FRANCOFORTE-VILNIUS
Riunione dei Sig.  partecipanti a ROMA aeroporto di Fiumicino. Disbrigo
delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea LUFTHANSA per
VILNIUS. Arrivo sistemazione in bus e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO: VILNIUS (LITUANIA)
Mezza pensione in hotel. Mattina visita della città con guida. Vedremo:
La vecchia città lungo la Dagava, con il suo dedalo di stradine, la citt_
cento volte distrutta e cento volte ricostruita, la cattedrale, la parte
moderna della città, la chiesa di San Pietro e Paolo, la chiesa gotica di
Sant’Anna, fantica Università di Vilnius, la Porta dell’Aurora con la
Madonna di Vilnius. Pranzo e pomeriggio libero per visite individuali e
shopping. Cena e pernottamento in Hotel.
3° GIORNO: VILNIUS - RIGA (LETTONIA)
Prima colazione in hotel aVILNIUS. Mattina partenza in bus per RIGA, la
capitale della Lettonia. Proseguimento per RUNDALE, sontuoso palazzo
del XVIII secolo, residenza estiva del Duca di Curlandia. Visita del palaz-
zo e pranzo. Nel tardo pomeriggio arrivo, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO: RIGA
Mezza pensione in hotel a RIGA. Mattina visita della città con guida. La
visita incomincia a piedi dei quartieri della Città Vecchia con le residen-
ze dei commercianti medioevali, con il fortino di Riga, il famoso
Duomo, la Chiesa di San Pietro, la Torre Polveriera con la Porta degli
Svedesi, la Piazza degli Araldi con il Grande e il Piccolo Araldo che rap-
presenta la gloria passata di Riga come città Anseatica. Pranzo e pome-
riggio libero per shopping o eventuali visite. Cena e pernottamento in
hotel.
5° GIORNO: RIGA
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per SIGULDA, località di vil-
leggiatura estiva e centro sciistico in inverno, che sorge nel cuore della
cosiddetta Svizzera lettone, così chiamata per le sue colline coperte da
fitti boschi e attraversate da torrenti e fiumi. Sulla riva del fiume Gauja
l’Ordine Teutonico costruì nel secolo XII una fortezza a Turgida, antico
insediamento del Livi. Visiteremo la Grotta di Gutman con le sue miste-
riose e romantiche leggende d’amore. Pranzo libero e tempo a dispo-
sizione. Rientro a Riga, cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO: RIGA - TALLIN (ESTONIA)
Prima colazione in hotel, partenza in bus per Tallin. Lungo il percorso
visita del museo Etnografico all’aperto esteso per oltre 100 ettari sulle
sponde del Lago JUGLA che raccoglie quasi un centinaio di antichi edi-
fici rurali, mulini a vento, chiese e altre strutture del secolo XII. Sosta
per il pranzo. Continuazione del viaggio sulle rive del Mar Baltico, ammi-
rando località balneari, parchi ombrosi, vecchie case medioevali . Nel
pomeriggio arrivo a TALLIN. Sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.
7° GIORNO: TALLIN
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata della citt_.
Vedremo la parte alta della città vecchia, il Castello di TOOMPEA, il
castello o “CASTRUM MAJOR”, famoso per i suoi giardini e le sue torri,
la cattedrale “Alexander Nevskij”, il Duomo dedicato a Santa Maria. La
parte bassa con la piazza del Municipio in stile medioevale e il quartie-
re animato che la circonda. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione
per lo shopping. Cena e pernottamento in hotel
8° GIORNO: TALLIN - ROMA - SEDE
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle for-
malità di imbarco e partenza con volo di linea LUFTHANSA per FRAN-
COFORTE, Cambio velivolo, e partenza per ROMA. Sistemazione in bus
e rientro in sede. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1480,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 285,00
Bambini 3/12 anni 3/4° letto sconto del 12%

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea Lufthansa Roma-Francoforte-Vilnius/Tallin-Francoforte-
Roma Tasse aeroportuali 
Bus G.T. da Vilniu a Tallin
Trasferimenti aeroporti/hotels /aeroporti 
Visite delle città con bus e guida come da programma ed accompa-
gnatore/trice per tutto il tour,
Trattamento di pensionecompleta in hotel 4*/5* dalla cena del 1° alla
colazione del 08° giorno. 
Visite ed escursioni come da programma. 


