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

GIORNO 1 ITALIA - VILNIus Arrivo
a Vilnius. Trasferimento 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. Pernottamento in
Hotel Radisson Lietuva o similare

GIORNO 2 VILNIus Prima cola-
zione in hotel. Visita panoramica
di Vilnius di 3h con bus riservato
e guida in Italiano. Proseguiremo
poi a piedi nella città vecchia con
il Palazzo Presidenziale e l’Univer-
sità, la chiesa di San Giovanni, i
quartieri ebraico e russo. Pome-
riggio visita facoltativa al Castello
di Trakai di 4h. Cena e pernotta-
mento in Hotel Radisson Lietuva
o similare. 

GIORNO 3 VILNIus - RuNDALe -
RIGA Prima colazione in hotel. Par-
tenza per Riga con il tour escort e
sosta alla Collina delle Croci. Pro-
seguimento per Riga con sosta a
Rundale (guida e ingresso incluso).
Cena in ristorante vicino e pernot-
tamento in Hotel Radisson Eliza-
bete 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 Ca-
stello di Riga. Si prosegue poi per
il distretto Art Noveau, famoso per
i numerosi edifici Jugenstil, il lun-
gofiume Daugava, il Mercato cen-
trale di Riga. Pomeriggio escursione
facoltativa alle città medievali di Tu-
raida e Sigulda di 4h Cena in risto-
rante vicino e pernottamento in Ho-
tel Radisson Elizabete o similare

GIORNO 5 RIGA - PARNu - TAL-
LINN Prima colazione in hotel. Par-
tenza verso l'Estonia e sosta a Par-
nu, piacevole località termale sul
Mar Baltico. Cena e pernottamento
in hotel Tallink City o similare

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

GIORNO 7 TALLINN / ITALIA Pri-
ma colazione in hotel. Trasferimen-
to libero in aeroporto

• Sistemazione negli hotel indicati
nel programma o similari, came-
re standard, colazione inclusa

• 5 cene  a tre portate o buffet  co-
me da itinerario (bevande esclu-
se)

• Bus Gran Turismo durante l’iti-
nerario

• Guida locale in italiano ove pre-
visto dal programma

• Tour escort dal giorno 1 al giorno
6

• Ingressi come indicato nel pro-
gramma

Per persona in camera
Doppia/Twin €650
Supplemento Singola +€342 
ADT in terzo letto €585 
CHD fino a 12 anni in camera con
2 adulti €520

GD Capitali Baltiche


