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20 Giugno - 4/18/25 Luglio - 1/8/15 Agosto

Gd Capitali Baltiche
con Helsinki

GIORNO 1 ITALIA - VILNIus Arrivo a Vilnius. Tra-
sferimento libero in hotel. Dalle ore 20:00 alle ore
22:00 il tour leader sarà a disposizione nella hall
dell’albergo per un breve incontro informativo. Per
chi arriva con voli successivi verrà lasciato un kit
di informazioni direttamente alla reception. Per-
nottamento in Hotel (Radisson Lietuva o similare)

GIORNO 2 KAuNAs - VILNIus Prima colazione in
hotel. Visita panoramica di Vilnius di 3h con bus
riservato e guida in Italiano. Durante la visita po-
tremo ammirare la Chiesa di San Paolo, la Via Ko-
stushkost, la Cattedrale di Vilnius e la Cappella di
S. Casimiro, con veduta dalla Piazza della torre di
Gediminas, il monumento del Duca Gediminas.
Proseguiremo poi a piedi nella città vecchia. Po-
meriggio visita facoltativa al Castello di Trakai di
4h Cena e pernottamento in Hotel (Radisson Lietuva
o similare). 

GIORNO 3 VILNIus - RuNdALe - RIGA Prima co-
lazione in hotel. Partenza per Riga con il tour escort
e sosta alla Collina delle Croci. Proseguimento per
Riga con sosta a Rundale (guida e ingresso inclu-
so). Cena in ristorante vicino e pernottamento in
Hotel Radisson Elizabete o similare

GIORNO 4 RIGA Prima colazione in hotel. Visita
panoramica di Riga di 3h con bus riservato e guida
in Italiano. Iniziamo la visita dal Castello di Riga.
Proseguiamo la visita della città vecchia. Si pro-
segue poi per il distretto Art Noveau, famoso per i
numerosi edifici Jugenstil, il lungofiume Daugava,
il Mercato centrale di Riga. Pomeriggio escursione
facoltativa alle città medievali di Turaida e Sigulda
di 4h. Cena in ristorante e pernottamento in Hotel
Radisson Elizabete o similare. 

GIORNO 5 RIGA - PARNu - TALLINN Prima cola-
zione in hotel. Sosta a Parnu, piacevole località
termale sul Mar Baltico. Cena e pernottamento in
hotel Tallink City o similare

GIORNO 6 TALLINN Prima colazione in hotel. Visita
panoramica di Tallinn di 3h con bus riservato e
guida in Italiano. Pomeriggio escursione facoltativa
a Rocca al mare open air museum di 3 h. Cena e
pernottamento in hotel Tallink City o similare

Giorno 7 TALLINN - HeLsINKI Prima colazione in
hotel. Trasferimento al porto con bus riservato e
assistente in italiano (l’assistente viaggia con il
gruppo fino a Helsinki). Imbarco sul traghetto per
Helsinki. Arrivo a Helsinki e visita panoramica di
Helsinki di 3h con bus riservato e guida in italiano
(Ingresso alla Chiesa nella roccia incluso). Cena e
pernottamento in Scandic Hotel Grand Marina o
similare

GIORNO 8 HeLsINKI / ITALIA Prima colazione in
hotel. Trasferimento libero in aeroporto.

• Sistemazione negli hotel indicati nel programma
o similari, camere standard, colazione inclusa

• 6 Cene a tre portate o buffet  come da itinerario
(bevande escluse)

• Bus Gran Turismo durante l’itinerario
• Guida locale in italiano ove previsto dal program-

ma
• Tour escort dal giorno 1 al giorno 7
• Ingressi come indicato nel programma
• Traghetto da Tallinn a Helsinki

Per persona in camera doppia/Twin €835
Supplemento singola €436 
ADT in terzo letto €752 
CHD fino a 12 anni in camera con 2 adulti €668


