
9 - 13 ottobre 2019 
Visita alle CAPITALI BALTICHE 

Vilnius, Riga, Tallin 
 
 

 

1°g., 9 Ottobre, mercoledì Milano/Vilnius 
Pasti inclusi: cena 
Ritrovo in luogo concordato e trasferimento con Bus privato a Malpensa T1: imbarco e 
partenza con volo di linea non diretto per Vilnius. Arrivo nel primo pomeriggio, ritiro dei 
bagagli, incontro con la guida ed inizio delle visite alla città con il suo antico Municipio, la 
chiesa di San Pietro e Paolo, la Vecchia Università, la Cappella della Madonna dell’Aurora e 
la Cattedrale di San Stanislav, la Chiesa della Misericordia con il quadro di Gesù 
Misericordioso. Sistemazione in albergo Amberton (o similare), cena e pernottamento. 
 
2°g., 10 Ottobre, giovedì   Vilnius/Riga  
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione ed escursione a Trakai, antica capitale del Principato Lituano, situata in una 
bellissima regione di laghi, foreste e colline. Pranzo in ristorante e proseguimento per Riga 
con sosta alla collina delle croci: centinaia di migliaia di croci sono state piantate su questa 
collina sia come simbolo religioso che di resistenza passiva al sistema sovietico. Arrivo a 
Riga, sistemazione in albergo Welltone Riverside (o similare), cena e pernottamento. 
 
3°g., 11 Ottobre, venerdì   Riga 
Pasti Inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione ed inizio delle visite alla città vecchia che è inserita tra i Patrimoni dell’Umanità 
per i suoi oltre 800 edifici in stile Art Nouveau. Di Riga si visita il castello, la Chiesa di San 
Pietro, il monumento alla libertà, l’Opera House, il distretto Art Nouveau e la Cattedrale. 
Pranzo in ristorante in corso di visite. Cena e pernottamento in albergo. 
 
4°g., 12 Ottobre, sabato  Riga/Tallinn 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e partenza per Tallin. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
castello di Troompea, vecchio Municipio, cattedrale. Al termine trasferimento in albergo 
Sokos Viru (o similare): sistemazione, cena e pernottamento. 
 
4°g., 13 Ottobre, domenica  Tallinn/Milano 
Pasti inclusi: colazione, pranzo                        
Colazione e proseguimento della visita del centro storico. Pranzo in ristorante e tempo 
libero per visitare il mercato dell’avvento che ogni anno si tiene sulla Piazza del Municipio. 
Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per 
Milano con volo non diretto. Arrivo in serata. Trasferimento con bus privato in luogo 
concordato. 
 

 

Quota per persona     
Min. 40 paganti    Euro  820 
Min. 50 paganti    Euro  795 
 
Supplemento 
Camera Singola    Euro 150 
 
La quota comprende 
Voli di linea in classe economica a/r Italia – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 
(05/03/2019) – Pullman GT per tutto il tour – Trasferimento da/per aeroporto in Italia - 
Sistemazione in alberghi 4 stelle in camera doppia con servizi privati – Trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno – Bevande ai 
pasti (acqua, the/caffè) - Guide locali parlanti italiano durante le visite - Ingressi da 
programma – Accompagnatore locale -  Auricolari - 1 gratuità in camera singola - 
Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio. 
 
La quota non comprende 
Extra personali - Mance – Facchinaggio- Ingressi non indicati – Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 
N.B. necessaria e sufficiente la carta di identità valida per l’espatrio. Il programma potrà 
subire variazioni nell’ordine delle visite che verranno mantenute o sostituite con altre di pari 
valore o negli operativi aerei. 

 

 
”Le norme, le condizioni e la privacy policy sono consultabili sul sito: www.duomoviaggi.it” 

 
 


