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Tour attrazioni Baltiche 
Vilnius/ Riga / Tallin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenze garantite con accompagnatore bilingue italiano/ spagnolo 
8 giorni/ 7 notti 

 
Partenze 2023 

Maggio: 14, 21, 28 
Giugno: 4, 11, 18, 25 

Luglio: 2, 9, 16, 23, 30 
Agosto: 6, 13, 20, 27 

Settembre: 3, 10, 17, 24 
Ottobre: 1, 8, 15 

 
 
1° giorno: domenica -  Vilnius 
Arrivo a Vilnius trasferimento opzionale all’Hotel Radisson Blu Lietuva – 4* o similare. 
Incontro di benvenuto, cena libera e pernottamento.  
 
2° giorno: lunedì   Vilnius / Trakaj / Vilnius 
Prima colazione e pernottamento in albergo. Pranzo libero. In mattinata, visita panoramica 
della città, che conta più di 1200 edifici medievali e 48 chiese. Passeggiata nel centro 
storico durante la quale si potranno ammirare (esterni) la Cattedrale, la Torre di  



 
 
 
Gediminas, le chiese di S. Anna e dei SS. Pietro e Paolo, la Porta dell’Aurora, e l’antica Uni 
versità. Nel pomeriggio, escursione a Trakaj, l’antica capitale della Lituania, e visita 
dell’omonimo castello (ingresso incluso) sul Lago Galves (€ 45). Rientro in albergo in 
serata, cena libera e pernottamento. (Viene proposta una cena opzionale al Ristorante 
“Senoji Trobele” a € 40). 
 
3° giorno: martedì   Vilnius / Collina delle Croci / Rundale / Riga (280 km) 
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. Al mattino, partenza per Riga. Sosta alla collina 
delle Croci, luogo simbolo del cattolicesimo lituano. Proseguimento del viaggio, 
oltrepassando il confine lituano si entra in Lettonia ed arrivo a Rundale, dove è prevista la 
sosta per la visita del celebre palazzo settecentesco (ingresso incluso), residenza estiva del 
duca di Curlandia, capolavoro del barocco rastrelliano. Nel tardo pomeriggio arrivo a 
Riga, sistemazione all’Hotel Radisson Blu Latvija – 4* o similare, cena libera e 
pernottamento.  
 
4° giorno: mercoledì  
Riga / Escursione al Parco Nazionale Gauja / Sigulda / Riga (55 km) 
Prima colazione, cena libera e pernottamento in albergo. Pranzo libero. In mattinata, visita 
della città, fondata nel 1201 dal vescovo tedesco Alberto, la più grande delle capitali 
baltiche, vero caleidoscopio di stili architettonici diversi. Passeggiata nel centro storico per 
vedere (esterni) il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. Pietro, la Porta degli Svedesi, i Tre 
Fratelli, il Palazzo delle Grandi e Piccole Corporazioni, il monumento alla Libertà. 
Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione o escursione facoltativa a Jurmala, bella 
cittadina sul mare, famosa per le caratteristiche case in legno e per le spiagge di sabbia (€ 
40).  Per la sera viene proposta la possibilità di partecipare ad un concerto  nel Duomo di 
Riga (€ 35). 
 
5° giorno: giovedì   Riga 
Prima colazione, pranzo e cena liberi e pernottamento in albergo. 
Mattinata libera o escursione facoltativa dedicata alla scoperta della Lettonia medievale, 
con la visita al Parco Nazionale di Gauja e a Sigulda. Durante l’escursione si conoscerà la 
leggenda della “Rosa di Turaida” e si vedranno la pietra tombale di Maja, le rovine  del 
castello Episcopale e del castello dei Cavalieri della Spada. Prima di rientrare a Riga, si 
visiterà la misteriosa grotta di Gutman (€ 50). Pomeriggio libero a disposizione o 
escursione facoltativa per la visita del Museo dell’Automobile di Riga, che conserva 
un’impressionante collezione di auto d’epoca, tra cui una collezione davvero unica di 
vecchie limousine sovietiche dal garage del Cremlino di Mosca (€ 40). Per la sera 
possibilità di una cena opzionale  nell’elegante ristorante “Forest” (€ 45). 
 
6° giorno: venerdì   Riga / Pärnu / Tallinn (km 310) 
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. In mattinata partenza in direzione di Tallin, 
percorrendo la suggestiva strada che costeggia il Mar Baltico. Durante il percorso, breve 
sosta a Pärnu, pregevole cittadina termale e noto centro balneare sul Golfo di Riga.          . 
Proseguimento per Tallinn, attraverso le foreste dell’Estonia settentrionale. All’arrivo,  
 



 
 
sistemazione in albergo Radisson Blu Olympia 4* o similare, cena libera e pernottamento. 
 
7° giorno: sabato  Tallin / Kadriorg /Tallin 

Prima colazione, cena libera e pernottamento in albergo. Pranzo libero. In mattinata, visita 
della città medievale, la più antica del nord Europa, affascinante connubio di storia e 
modernità. Il centro storico, affollato d’estate, è un susseguirsi di negozi, gallerie d’arte, 
caffè e ristoranti. La visita si snoda tra le antiche mura di cinta medievali e la città vecchia, 
dove si potranno ammirare (esterni) il Castello di Toompea, il Duomo, il Vecchio 
Municipio. Nel pomeriggio, escursione facoltativa al parco di Kadriorg e visita al Museo 
KUMU (€ 45). In serata possibilità di cena opzionale al ristorante medievale “Maikrahv” (€ 
45)  
 
8° giorno: domenica Tallinn  
Prima colazione in albergo e trasferimento facoltativo in aeroporto. 
 

Quota per persona € 745 – solo tour 
Supplemento singola € 300 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Sistemazione negli hotel indicati prescelti, in camera doppia standard con servizi 
privati/  

 Trattamento di pernottamento e prima colazione; 

 Assistenza di accompagnatore parlante italiano-spagnolo e/o multilingue per la 
durata del viaggio dal 2° al 7°giorno; 

 Servizio pullman per la durata del viaggio;  

 Visite come dettagliato, inclusi ingressi alla chiesa di San Pietro e Paolo a Vilnius, 
Palazzo Rundale,  e la Grande Gilda a Tallin; 

 Facchinaggi; 

 Assicurazione medica 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il volo, i trasferimenti, i pasti non indicati, visite non indicate, extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato. 
 
Supplemento trasferimenti facoltativi: 
Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel Radisson Blu Lietuva a Vilnius € 45 per auto privata 
(1/3 persone); 
Trasferimento dall’Hotel Radisson Blu Olympia all’aeroporto di Tallin € 45 per auto 
privata (1/3 persone). 
 
 
 
 
 
 



 
 
Supplemento per le escursioni facoltative: 

 Escursione di 3 ore  a Trakai e visita all’omonimo castello €  45; 

 Cena lituana al Ristorante Senoji Trobele a Vilnius € 40; 

 Escursione di 4 ore al Parcu Nazionale di Gauja € 50; 

 Escursione di 3 ore al Museo dell’Automobile di Riga € 40; 

 Concerto d’organo al Duomo di Riga € 35; 

 Escursione di 4 ore a Jurmala € 40; 

 Cena lettone al ristorante elegante Forest € 45; 

 Cena medievale al ristorante Maikrahv a Tallin € 45; 

 Mezza pensione negli hotel (7 cene a 3 portate e caffè/tè) € 220; 

 Sistemazione in camere di tipo superior negli hotels € 130. 
 
Hotel riservati o similari 
Vilnius – Hotel Radisson Blu Lietuva – 4 stelle 
Riga – Hotel Radisson Blu Latvija – 4 stelle 
Tallin – Hotel Radisson Blu Olympia – 4 stelle 
 
 
Programma aggiornato al 24 febbraio 2023. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


