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1° giorno ITALIA/ VILNIUS
Partenza dall’aeroporto prescelto per Vilnius, capitale della Lituania. Trasferi-
mento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. In serata drink di ben-
venuto ed incontro con l’accompagnatore. Cena libera e pernottamento.
Programma Solo Tour
Arrivo a Vilnius. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera e pernottamento.

2° giorno VILNIUS/ TRAKAI (Km 55)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della capitale, un inedito 
miscuglio di culture e tradizioni lituane, polacche, ebraiche e russe; la Città 
Vecchia di Vilnius conta più di 1200 edifici storici e 48 chiese. Durante il tour si 
potranno ammirare la Piazza del Municipio, la Piazza della Cattedrale, l’antico 
campus dell’Università, il Palazzo del Presidente, la Chiesa di Sant’Anna e la 
Porta dell’Alba con la cappella della Madonna Miracolosa. Pranzo in ristoran-
te tipico con degustazione di birra artigianale. Nel pomeriggio partenza per 
Trakai, antica capitale della Lituania; oggi è una tranquilla cittadina nella zona 
dei laghi, famosa per il suo castello del XV secolo.  Rientro a Vilnius e tempo a 
disposizione per visite individuali. Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno COLLINA DELLE CROCI/ RUNDALE/ RIGA (Km 350)
Prima colazione in hotel. Partenza per Riga, capitale della Lettonia, attraver-
sando la regione storica di Zemaitija. Sosta nei pressi di Siauliai per visitare la 
Collina delle Croci, impressionante luogo di culto e fede del popolo lituano. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Rundale per la visita della residenza 
barocca di Rundale, la “piccola Versailles dei Baltici”. Partenza per Riga. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno RIGA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Riga, città fondata nel 
1201, è la più grande delle tre capitali baltiche ed è un importante porto sul 
fiume Daugava e il Mar Baltico. Passeggiata nel centro storico per ammirare la 
Piazza del Municipio; il Duomo protestante, la Piazza dei Livi, la Porta Svedese, 
la Cattedrale cattolica di San Giacomo ed il complesso di case “I Tre Fratelli”. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Consigliata la 
visita del Mercato Coperto di Riga, uno dei più grandi in Europa oppure di 
visitare il Museo dell’Art Nouveau oppure effettuare una crociera sul fiume 
Daugava. Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno RIGA/ PÄRNU/ TALLINN (Km 305)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Tallinn, capitale  
dell’Estonia, lungo la costa del Golfo di Riga. Sosta lungo il percorso a Pärnu, 
importante località turistica e termale con breve visita della città. Pranzo libe-
ro. Proseguimento per Tallinn. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

6° giorno TALLINN
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida ed inizio della 
visita della città di Tallinn. Si potranno ammirare: la parte alta della città con 
la Collina di Toompea ed il Duomo protestante in stile gotico, la Cattedrale 
ortodossa di Alexander Nevsky. Proseguimento della visita nella parte bassa 
della città con la rinascimentale Piazza del Municipio, ancora oggi cuore 
pulsante della città, il quartiere latino con il passaggio di Santa Caterina 
e il mercato della lana sulle vecchie mura medievali. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena libera. Pernottamento.
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7 giorni/ 6 notti
PARTENZE GARANTITE

ingressi
inclusi

w w w. u t a t . i t / c a p i t a l i b a l t i c h e

Tallinn



9

Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di 
validità. 

Hotels
VILNIUS Artis Centrum 4★ stelle
RIGA Radisson Blu Elizabete 4★ stelle
TALLINN Nordic Forum 4★ stelle

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono
Formula VOLO + TOUR
da MILANO/ ROMA

7 giorni  

Volo di linea A/R in classe economy • Trasferimenti da/per l’ae-
roporto • Autopullman a disposizione per le visite come da pro-
gramma • Accompagnatore o guida locale parlante italiano • Si-
stemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia con 
servizi privati • Drink di benvenuto • Pasti come da programma • 
Visite guidate come da programma • Ingressi a siti e musei come 
da programma.

N.B. - La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di par-
tecipazione si riferisce ad una classe di prenotazione specifica, 
all’esaurimento della quale potrà essere richiesto un supplemento.

Formula SOLO TOUR 7 giorni  

Tutti i servizi della Formula VOLO + TOUR ad eccezione del volo di 
linea A/R in classe economy.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Pasti non espressamente indicati • Be-
vande ai pasti • Tasse aeroportuali • Mance ed ingressi diversi da 
quelli indicati • Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Ingressi inclusi
Castello di Trakai • Castello di Rundale • Duomo protestante di 
Riga • Duomo protestante di Tallinn.

Siti Unesco
Centro storico di Vilnius • Centro storico di Riga • Centro storico 
di Tallinn. 

Repubbliche Baltiche

Quote di partecipazione                             cod. XRBV

Partenze Volo + Tour 
da Milano/ Roma

Solo
Tour

Giugno 18 1.059 829

Luglio 2 - 16 - 23 - 30 1.029 829

Agosto 6 - 13 - 20 1.029 829

Supplemento camera singola 279 279

*SPECIALE PARTENZE NOTTI BIANCHE
Supplemento per partenza da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 170. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti privati da/per l’aeroporto: VILNIUS: Auto (max 2 partecipanti) € 29 - Minibus (max 7 passeggeri) € 42 - 
TALLINN: Auto (max 2 partecipanti) € 32 - Minibus (max 6 passeggeri) € 56.
Riduzione terzo letto bambino (2-12 anni n.c.): € 160.
Riduzione terzo letto adulto: sempre su richiesta con supplemento per sistemazione in camere Superior. 
Notte pre-tour in hotel a Vilnius per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione: in camera 
doppia € 66, in camera singola € 117.
Notte post tour in hotel a Tallinn per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione: in camera 
doppia € 75, in camera singola € 140.
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7° giorno TALLINN/ HELSINKI/ TALLINN
Prima colazione in hotel. Verso le ore 10:00 partenza dal porto di Tallinn in catamarano 
per raggiungere la capitale finlandese, arrivo previsto verso le ore 11:40 circa. Tempo libero 
a disposizione per la visita libera della città. In serata rientro in catamarano verso Tallinn. 
(Partenza ore 17:00 circa ed arrivo stimato per le ore 18:40). Pranzo e cena liberi. Pernot-
tamento in hotel.

8° giorno TALLINN/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e termine dei servizi.

Estensione post-tour

Quote di partecipazione

Quote per persona in doppia (minimo 2 persone)

Giugno/ Luglio/ Agosto 195

Supplemento camera singola 65

Catamarano Tallinn/ Helsinki/ Tallinn in classe turistica • Notte supplementare a Tallinn in hotel Nordic Forum 4* o similare in 
trattamento di PERNOTTAMENTO e PRIMA COLAZIONE in camera doppia. 
NB - Gli orari del catamarano sono soggetti a riconferma all’atto della prenotazione.

Estensione pre-tour
1° giorno VILNIUS / KLAIPEDA
Partenza individuale dall’Italia e arrivo a Vilnius. All’arrivo trasferimento in auto privata con 
autista in hotel a Klaipeda, unico porto della Lituania. Sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.

2° giorno KLAIPEDA/ PENISOLA DI NERINGA/ KLAIPEDA (Km 110)
Prima colazione in hotel. Partenza in auto privata con autista per la Penisola di Neringa. Traver-
sata in traghetto fino alla parte lituana della Penisola che per metà è parte del territorio Russo. 
Visita di Nida, il maggiore centro dove si trovano il Museo Etnografico, la Galleria dell’Ambra e 
il Museo Thomas Mann. Pranzo libero. Proseguimento per la visita di Joudkrante, oggi rinomata 
località turistica. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno KLAIPEDA/ PALANGA/ VILNIUS (Km 360)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Palanga, uno dei centri di lavorazione 
dell’ambra più importante del Paese con uno dei più affascinanti Musei dell’Ambra. Pranzo 
libero. Partenza per Vilnius. All’arrivo in serata sistemazione in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento.

Quote di partecipazione

Quote per persona in doppia                      min. 4 min. 2 Suppl. Singola

Giugno 16 - 30 475 760 90

Luglio 14 - 21 - 28 475 760 90

Agosto 4 - 11 - 18 475 760 90

 2 pernottamenti al Navalis Hotel 4* o similare in trattamento di PERNOTTAMENTO e PRIMA COLAZIONE in camera doppia 
• Auto/ pullmino con autista privato a disposizione come da programma • Guida parlante italiano a disposizione per le 
visite guidate • Ingressi al Museo dell‘Ambra • Traghetto per la Penisola Curlandese • Tassa ecologica a Neringa.

7° giorno TALLINN/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo di linea per l’Italia.
Programma Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e termine dei servizi.


