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REPUBBLICHE BALTICHE    
5 AGOSTO 2012 -  16 AGOSTO 2012 

 

 
DOMENICA 5 AGOSTO   
Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Milano Linate in tempo utile per il  volo Baltic Air delle ore 
14.20 diretto a  Riga.  Arrivo alle ore 18.00 e proseguimento per Vilnius con il volo delle 18.35.  Arrivo a 
Vilnius, capitale della Repubblica di Lituania per le ore 19.30. Accoglienza da parte della guida locale. 
Trasferimento in albergo 4 stelle e sistemazione in camere prenotate. Cena in un ristorante della città. Al 
termine rientro in albergo e pernottamento a Vilnius.  
 
LUNEDI’ 6 AGOSTO         (120 km ca.)  
Prima colazione in albergo. Check out. Partenza con i propri bagagli. Visita al centro storico di Vilnius, 
fondata nel 1387 dal Duca Gediminas, con i suo importanti monumenti storici: la Porta dell'Alba, XVI sec. la 
Cattedrale della Chiesa Cattolica, 1779, la chiesa di Santa Anna, 1392, L’Università, fondata da Stefan Batory 
nel 1579 e la Biblioteca. Pranzo in ristorante tipico. Partenza per Trakai, visita del Castello Insulare dal XIV 
secolo. Proseguimento per Kaunas. All’arrivo sistemazione in albergo 4 stelle. Cena in un ristorante della 
città. Pernottamento a Kaunas. 
 
MARTEDI’ 7 AGOSTO         (220 km ca.)  
Prima colazione in albergo. Check out. Partenza per la visita della città di Kaunas. Visita ai monumenti più 
importanti: la Casa di Perkunas, XIV sec., la chiesa di Vytautas, XV sec., il Palazzo del Municipio, 1542. 
Tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico della città. Pranzo in un ristorante di Kaunas. 
Nel pomeriggio, partenza per Klaipeda. All’arrivo, sistemazione in camere prenotate in albergo quattro 
stelle. Cena in un ristorante della città. Pernottamento a Klaipeda.  
 
MERCOLEDI’ 8 AGOSTO        (280 km ca.)  
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita di Curonian Spit -la Collina delle Streghe a Juodkrante. 
Visita ai villaggi dei pescatori. Al termine proseguimento per la visita delle dune di sabbia a Nida. Visto che 
la località è famosa per la pesca, proporremo un pranzo a base di pesce affumicato (senza supplemento). 
Tempo a disposizione per shopping e passeggiate. Al termine, in serata, ritorno a Klaipeda. Cena in un tipico 
ristorante del posto. Pernottamento a Klaipeda.  
 
GIOVEDI’ 9 AGOSTO         (300 km ca.)  
Prima colazione in albergo. Check out. Partenza con i propri bagagli per la Lettonia. Lungo il percorso, sosta 
per la visita della Collina delle Croci. Pranzo in una fattoria privata a Audruvis. Proseguimento per Riga. 
Arrivo a Rundale e visita del Palazzo del Duchi di Curlandia, 1736-40, (arch. Bartolomeo Rastrelli). Al 
termine proseguimento per Riga. Sistemazione in albergo 4 stelle. Dopo una breve riposo, cena in un 
ristorane di Riga. Pernottamento a Riga. 
 
VENERDI’ 10 AGOSTO         (50 km ca.)  
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita del centro storico di Riga con i suoi monumenti più 
importanti: il Duomo Luterano, 1212, la chiesa S. Pietro, XIII sec., la Casa delle Teste Nere, XIV sec., le Case 
Mercantili, XIV-XVII sec., le Tre Case chiamate “I Tre Fratelli", XVII sec., la Porta Svedese, 1698. Al termine 
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della visita della capitale, proseguimento per Jurmala, la città balneare a 20 km da Riga. All’arrivo, pranzo in 
ristorante. Tempo permettendo bagni nel Mar Baltico e riposo sulla spiaggia. Rientro a Riga. Cena in un 
caratteristico ristorante. Pernottamento a Riga. 
 
 
SABATO 11 AGOSTO          (280km ca.) 
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita del parco nazionale di Gauja con i suoi palazzi e parchi. 
Proseguimento per la visita al Castello medioevali di Turaida, 1214 e al Castello di Sigulda, XIX sec. Al 
termine pranzo in un ristorante tipico a Sigulda. Ritorno a Riga. Tempo a disposizione. Cena e 
pernottamento a Riga.  
 
DOMENICA 12 AGOSTO        (180 km ca.)  
Prima colazione in albergo. Check out. Proseguimento della visita del Quartiere Liberty (Art Nouveau) di 
Riga e del Museo Liberty. Al termine, partenza per l’Estonia. Lungo il percorso, sosta per pranzo in un 
ristorante del posto. Arrivati a Parnu, sistemazione in albergo quattro stelle. Visita guidata a piedi in centro 
della città. Tempo libero a disposizione a Pärnu. Uso illimitato e gratuito del Centro Termale SPA presso 
l’Hotel Strand a Parnu. Cena in un ristorane di Parnu. Pernottamento a Parnu. 
 
LUNEDI’ 13 AGOSTO          (130km ca.)  
Prima colazione in albergo. Check out e partenza per Tallinn. All’arrivo, sistemazione in albergo quattro 
stelle. Tempo a disposizione. Pranzo in un ristorante della capitale. Visita del centro storico di Tallinn: 
Collina Toompea, le Vecchie Mura. Visita al Duomo luterano, 1229. Tempo libero per shopping. Al termine 
rientro in albergo. Cena in un ristorante caratteristico della capitale. Pernottamento a Tallinn. 
 
MARTEDI’ 14 AGOSTO            
Prima colazione in albergo. Visita del Centro Storico di Tallinn -Città Bassa: Vanalinn-quartiere vecchio, 
Raekoja plats - Centro dell’attività commerciale nel medioevo, La Farmacia del 1422, Raekoda - Municipio, 
XIV sec., Vana Toomas-la torre di avvertimento, Niguliste Kirk (Chiesa di S. Nicola), XIII sec. Al termine 
pranzo in un locale caratteristico. Proseguimento per il centro di Tallinn. Visita alla Torre della Televisione di 
Tallin, da cui si gode di un meraviglioso panorama. Giro panoramico della capitale estone: Il quartiere 
Kadriorg e KUMU (esterno), il Campo dei Canti, Pirita. Rientro in albergo. Cena e pernottamento a Tallinn. 
 
MERCOLEDI’ 15 AGOSTO           (160km ca.)  
Prima colazione in albergo. Partenza per il Parco Nazionale di Lahemaa. Se il tempo e bello si può visitare il 
palude Viru Raba. Visita dei villaggi peninsulare di Käsmu e Altja. Pranzo nel ristorane di Vihula o Sagadi. Al 
termine proseguimento per la visita del Palazzo Nobiliare di Sagadi e la Tenuta di Palmse, XIII sec. Rientro a 
Tallinn. Cena di fine viaggio in un ristorante della capitale. Pernottamento a Tallinn. 
 
GIOVEDI’ 16 AGOSTO           
Prima colazione in albergo. Check-out. Partenza per l’Aeroporto di Tallinn. Imbarco sul volo Baltic Air delle 
ore 10.05 diretto a Riga. Arrivo per le ore 11.00 e proseguimento per Milano Linate con il volo delle ore 
11.45. Arrivo a Milano Linate per le ore 13.35. Fine dei servizi. 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:        € 1.895,00 

 
SUPPLEMENTO SINGOLA:     € 345,00 
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La quota di partecipazione comprende: 
• Passaggio aereo con voli di linea in classe economica; (tariffa soggetta a variazione) 
• Tasse aeroportuali;  
• Vitto, alloggio e compenso dell’accompagnatore esperto locale, Signor Arà Zarian  
• Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati; 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, 

come da programma; 
• Bevande (acqua in caraffa e caffè) durante i pasti; 
• Bus Gran Turismo a disposizione per tutta la durata del tour; 
• Ingressi come da programma; 
• Uso illimitato del centro SPA presso l’Hotel Strand a Parnu;  
• Assicurazione medico e bagaglio; 
• Visite con guida parlante italiano, come da programma;  
• Ingresso alla Torre della Televisione di Tallin;  
• Mance; 
• Omaggio e materiale cartaceo; 
 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
 
• Aumenti tasse aeroportuali e fuel surcharge, adeguamenti carburante; 
• Extra di ordine personale; 
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota di…..comprende” 
 
 
Supplementi: 
Assicurazione integrative annullamento viaggio:  
     
 - Assicurazione (non copre in caso di malattie preesistenti)    € 55,00 (doppia) 
           € 66,00 (singola) 
 
- Assicurazione Globy Giallo        € 92,00 (doppia) 
(copre in caso di annullamento per qualsiasi motivo oggettivamente    € 110,00 (singola) 
 documentabile che colpisca l’assicurato. Sono coperte anche le  
rinunce a seguito di patologie preesistenti o di patologie della gravidanza.) 
 
 
Alberghi: 
 
dal 5/08 al 6/08:    Artis Centrum Hotel (Vilnius) **** o similare 
dal 6/08 al 7/08:    Park Inn (Kaunas) **** o similare 
dal 7/08 al 9/08:    Amberton (Klaipeda) **** o similare 
dal 9/08 al 12/08:    Radisson Blu Latvija (Riga) **** o similare 
dal 12/08 al 13/08:    Strand Spa Hotel (Parnu) **** o similare 
dal 13/08 al 16/08:    Meriton Grand Conference and Spa **** o similare  


