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Le terre del Baltico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un viaggio attraverso la storia e la cultura dei Paesi baltici: Lettonia, 
Lituania ed Estonia 

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

Partenze 2023 
Luglio: 22, 29 

Agosto: 5, 12, 19, 26 
 
1° giorno   TALLIN 
Trasferimento libero in hotel (prenotabile facoltativamente con supplemento). 
Cena libera e pernottamento. 
 
2° giorno   TALLIN 
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
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, caffé e ristoranti. La visita si snoda tra le antiche mura di cinta 
medievali e la città vecchia, dove si potrà ammirare (esterni) il Castello di Toompea, il 
Duomo, il Vecchio Municipio. Pomeriggio libero. Pernottamento 
 
3° giorno  TALLIN/ SIGULDA/ TURAIDA/ CESIS  (km 335) 
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.  
Partenza per la Lettonia per visitare il castello di Turaida. La storia racconta che vicino alla 
chiesa di Turaida, si trovi la tomba di una giovane ragazza, la “Rosa di Turaida”, l’eroina 
di una vera storia d’amore svoltasi nel 17° secolo. Potremo inoltre ammirare il parco delle  
 



 
sculture dedicato al folclore lettone e le rovine del castello e il palazzo Kropotkin del 19° 
secolo. Arrivo a Cesis e sistemazione in hotel. Pernottamento. 
 
4° giorno   CESIS/ PARCO NAZIONALE GAUJA/ VILNIUS  (km 395)  
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.  
Partenza per Vilnius, la capitale della Lituania, facendo una breve sosta fotografica nel 
Parco Nazionale di Gauja. Arrivo a Vilnius nel pomeriggio e visita 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 Università. Sistemazione in hotel e 
pernottamento. 
 
5° giorno  VILNIUS/ CASTELLO DI TRAKAI/ RUNDALE/ RIGA (km 345) 
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
Partenza per Trakai, l’antica capitale della Lettonia, famosa per la sua posizione tra 
spettacolari foreste e laghi. Visita della città e del castello di Trakai, oggi museo nazionale 
di storia.  Proseguimento per Bauska e visita del castello di Rundale, considerato un 
capolavoro dell’arte architettonica barocca lettone. Arrivo a Riga, sistemazione in hotel e 
pernottamento. 
 
6° giorno  RIGA 
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
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. Pomeriggio libero per scoprire gli angoli più nascosti di questa bella città. 
Pernottamento. 
 
7° giorno     RIGA / Pärnu / TALLIN (km 310) 
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
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 e pernottamento. 
 
8° giorno  TALLIN  
Prima colazione in hotel e fine tour. Trasferimento libero in aeroporto, prenotabile con 
supplemento. 
 

Quota per persona € 710 – solo tour 
Supplemento camera singola € 395 
 
 
 
 



 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Sistemazione negli hotel indicati o similari, in camera doppia standard con servizi 
privati; 

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

 Servizio pullman come da programma; 

 Audioguide durante tutto il tour; 

 Visite panoramiche ci Vilnius, Riga e Tallin; 

 Ingressi a Sigulda, Castello di Trakai, Palazzo di Rundale e Castello di Turalda; 

  Assicurazione medica 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il volo, i trasferimenti, i pranzi e le cene, visite non indicate, facchinaggi, mance, extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato. 
 
Hotel riservati o similari 
Tallin – Park Inn by Radisson Meriton/ St. Barbara Hotel – 4 stelle 
Cesis – Hotel Cesis – 3 stelle 
Vilnius – Hotel Courtyard Vilnius City Centre – 4 stelle 
Riga – Hotel Wellton Riga/ Rixwell Gertrude – 4 stelle 
 
 
TRASFERIMENTI FACOLTATIVI A TALLIN 
Trasferimento con auto privata, dall’aeroporto all’hotel e viceversa  € 70 per tratta (1/8 
persone). 
 
Possibilità di rientro il 7° giorno da Riga – riduzione € 68. 
 
 
 
 
Programma aggiornato al 27 febbraio 2023. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


