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CAPITALI BALTICHE 
 

Vilnius, Riga, Tallin e Helsinki 
 
 

19 – 26  Agosto 2023 
 
 
 
1° giorno: VARESE  /  MILANO  /  VILNIUS 
Mattino presto ritrovo dei partecipanti a Varese.  Trasferimento all’aeroporto di Malpensa. 
Ore 06,55 partenza per la Lituania con volo di linea Swiss, via Zurigo.   Ore 13,50 locali (+ un’ora) arrivo a Vilnius. 
Trasferimento in Hotel.  Passeggiata nel centro storico con nostro accompagnatore. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: VILNIUS 
Prima colazione. 
Visita della città con guida: Interessante la città vecchia, con il suo antico Municipio, la chiesa di San Pietro, la 
Vecchia Università (esterno), la Cappella della Madonna dell’Aurora e la Cattedrale di San Stanislav. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio escursione a Trakai, antica capitale dei Principato Lituano, situata in una bellissima regione di 
laghi, foreste e colline. Si potrà ammirare il castello gotico-medioevale quattrocentesco posto su un’isoletta del lago 
(ingresso incluso), oggi sede del museo storico e del Museo della storia. 
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno: VILNIUS  /  RUNDALE  /  RIGA 
Prima colazione. 
Partenza in pullman per la Collina delle Croci, uno dei luoghi sacri della Lituania cattolica. 
Proseguimento per la Lettonia.  Sosta a Rundale e visita del Palazzo Rundale, residenza settecentesca dei Duchi 
di Curlandia opera del famoso architetto Rastrelli. 
Pranzo in ristorante. 
In serata arrivo a Riga capitale della Lettonia ed importante porto sul Mar Baltico. 
Cena e pernottamento. 
 
4° giorno: RIGA 
Pensione completa. 
Visita della città. Riga fu fondata nel 1201. Caratterizzata da uno stile unico e speciale, fra i molti motivi per cui 
visitarla vi è il fatto che possiede la più ricca architettura Art Nuveau d’Europa. Al mattino visita della città vecchia, 
ricca di Palazzi Libert. Si visiteranno il castello, la Chiesa di San Pietro, il monumento alla libertà, l’Opera House, il 
distretto Art Nouveau e la Cattedrale (ingresso incluso). 
Nel pomeriggio tour panoramico in autobus lungo il fiume Daugava con sosta al vivace e genuino mercato centrale 
allestito negli hangar degli Zeppelin della prima guerra mondiale.  Tempo libero per lo shopping. 
 
5° giorno: RIGA  /  PIARNU  /  TALLIN 
Prima colazione. 
Partenza in pullman per l’Estonia lungo la costa del Mar Baltico. Lungo il percorso breve sosta a Piarnu, 
importante porto marittimo, città fondata nel XIII secolo oggi rinomato centro balneare.  Passeggiata nel centro 
storico abbellito da begli edifici in stile liberty, casette colorate e strette viuzze. 
Arrivo a Sigulda.    Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per il Parco Nazionale Gauja solcato dall’omonimo fiume che forma tre riserve naturali. Visita alle 
rovine del Castello di Turaida (ingresso incluso). 
Arrivo in serata a Tallin, bella città di impronta medioevale affacciata sul Mar Baltico. 
Cena e pernottamento. 
 

 



 
6° giorno: TALLIN 
Prima colazione. 
Al mattino visita della città vecchia: il Castello di Toompea, il vecchio Municipio, la Cattedrale (ingresso incluso). 
Pranzo in ristorante. 
Visita al parco di Kadriorg e visita all’omonimo palazzo (ingresso incluso). Il Palazzo e il Parco di Kadriorg furono 
commissionati da Pietro il Grande all’architetto italiano Nicolò Michetti per far dono di una residenza alla moglie 
Caterina. Oggi il palazzo è sede di una pinacoteca. Infine visita alle rovine del convento di Santa Brigida. 
Cena e pernottamento. 
 
7° giorno: TALLIN  /  HELSINKI 
Prima colazione. 
Trasferimento al porto e partenza con traghetto per Helsinki attraversando il Mar Baltico. 
Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita della città, chiamata ‘Figlia del Baltico’. Interessante la pittoresca Piazza del 
Mercato, la Piazza del Senato dove si affacciano il Municipio e la maestosa Cattedrale luterana dedicata a San 
Nicola, ed il Palazzo dei Congressi, il palazzo del Parlamento, la cattedrale nella roccia (ingresso incluso). 
Sistemazione in Hotel.   Cena e pernottamento. 
 

8° giorno: HELSINKI  /  MILANO  /  VARESE 
Prima colazione. 
Giornata libera per ulteriori visite in città, Musei, Navigazione in battello nel Fiordo con nostro accompagnatore. 
Pranzo libero. 
Trasferimento in aeroporto.  Ore 18,35 partenza per Milano con volo di linea Lufthansa via Francoforte. 
Ore 23,05 arrivo a Malpensa e trasferimento a Varese. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  2.190 
 
Supplemento camera singola    Euro     300 
 
 
La quota comprende: 
- trasferimento Varese / aeroporto e viceversa 
- passaggio aereo Milano / Vilnius e Helsinki / Milano con voli di linea, classe turistica 
- franchigia bagaglio kg. 23 
- tasse aeroportuali e di sicurezza (Euro 205 suscettibili a variazioni) 
- sistemazione in Hotel di categoria 4 stelle, camere doppie con servizi 
- pasti come da programma 
- visite con guida parlante italiano 
- ingressi all’Università di Vilnius, Castello di Trakai, Palazzo di Rundale (circuito corto), Duomo di Riga, 
  Duomo di Tallinn, Cattedrale nella Roccia ad Helsinki 
- aliscafo Tallin / Helsinki 
- assistenza di un nostro accompagnatore per l'intera durata del viaggio 
- assicurazione sanitaria e bagaglio in viaggio con rinuncia al viaggio causa malattia grave ed improvvisa 
- documentazione di viaggio 
 
La quota non comprende: 
- le bevande ai pasti e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

 
Documento per l'espatrio:  Carta d’Identità  (senza la proroga) 
 
 

Per Condizioni e Regolamento vedi nostro sito:  www.personal-tour.it 
 
 

 


