
ORGANIZZAZIONE TECNICA A CURA DI LITINTOUR   IN COLLABORAZIONE CON WIKIEVENTS  

Tour delle Repubbliche 
Baltiche  

 
 

Quota per persona in
camera doppia  € 870,00 

  Codice  
Prenotazione  WIKI092019 VILNIUS  RIGA  TALLIN  

 
7 notti 8 giorni  7 14 Settembre 2019

I GIORNO: ITALIA – VILNIUS 
Arrivo a Vilnius in aeroporto. Incontro con l'accompagnatore e trasferimento in bus Gt.  Sistemazione nelle 
camere e pernottamento presso Hotel Holiday Inn Vilnius****  o similare. 
 
II GIORNO: VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS 
In mattinata visita della città: la cattedrale, l’angolo gotico dei Bernardini, le chiese di S. Michele, S. Giovanni, 
del Santo Spirito, la piazza del Municipio e le Porte dell’Aurora. Trasferimento in pullman a Trakai. 
Nel pomeriggio si visiterà l’antica capitale del Gran Ducato di Lituania, sita in una splendida regione di laghi, 
foreste e colline. Ingresso al famoso castello insulare, uno dei più affascinanti fortilizi medievali delle 
repubbliche baltiche, e al museo della sua storia. Rientro a Vilnius nel tardo pomeriggio. Cena alle 20.30 e 
pernottamento in hotel. Hotel Holiday Inn Vilnius**** o similare. 
 
III GIORNO: VILNIUS – COLLINA DELLE CROCI – RIGA (350 km circa) 
Partenza in pullman Gt in mattinata alla volta della Collina delle Croci, straordinario luogo di preghiera presso 
un’altura frequentata fin dall’antichità dai primi cristiani, ancora oggi suggestiva meta di culto cattolico. Dopo la 
visita, trasferimento in pullman e proseguimento alla volta di Riga. Arrivo in serata a Riga e sistemazione in 
hotel. Cena alle 20.00 e pernottamento presso l’hotel Radisson Blu Latvia**** o similare. 
 
IV GIORNO: RIGA 
In mattinata visita ai magnifici palazzi del quartiere Liberty della più grande delle capitali baltiche, al quale 
lavorò, tra gli altri M. Eisenstein, e della città vecchia: la cattedrale di S. Maria del XIII secolo, la torre delle 
polveri con il quartiere svedese, le chiese di S. Pietro, S. Giacomo, S. Giovanni e la piazza dei Livi. L’escursione 
prosegue nel pomeriggio. Rientro in hotel in serata. Cena al Radisson Latvija e pernottamento all’Hotel 
Radisson Blu Latvia**** o similare. 
 
V GIORNO: RIGA – SIGULDA – TARTU (250 km) 
Dopo la prima colazione partenza alla volta di Tallinn. Lungo il percorso sosta a Sigulda, cittadina sita 
all’interno del Parco nazionale della Gauja. Visita al parco e al castello di Turaida. Dopo pranzo proseguimento 
in pullman per Tartu, seconda città dell’Estonia per grandezza e numero di abitanti. Tartu è il cuore culturale e 
accademico dell’Estonia, sede di un importante ateneo, presso il quale insegnò anche Indro Montanelli. Cena 
alle 20.00 presso il ristorante dell’hotel Tartu**** o similare e pernottamento. 
 
 
 
 



 
VI GIORNO: TARTU – TALLINN (180 km) 
In mattinata partenza per Tallinn. Giornata dedicata alla visita a piedi della città vecchia. Toompea, la parte 
alta di Tallinn, con il duomo e le torri medievali, e la cosiddetta Vana Tallinn, la parte bassa, con le case dei 
mercanti della Lega Anseatica, la piazza del mercato con il Municipio, la chiesa del Santo Spirito, le gilde 
della Lega Anseatica e l’antica farmacia. Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena alle 20.00 al ristorante. 
Pernottamento presso l’hotel Sokos Viru**** o similare. 
 
VII GIORNO: TALLIN  
Giornata libera a Tallin / Escursione facoltativa ad Helsinki .  
 
VIII GIORNO: TALLINN – ITALIA 
Alle ore 8.00 trasferimento in aeroporto e rientro in Italia. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA A CURA DI LITINTOUR  IN COLLABORAZIONE CON WIKIEVENTS  

Per prenotare il soggiorno scrivere un e-mail a: bookingwikievents@gmail.com  specificando il CODICE 
PRENOTAZIONE WIKI092019  il nome e cognome dei partecipanti, e la camera scelta. 
 
Vi verrà inviata una e-mail con le istruzioni per il pagamento tramite bonifico bancario. 
La conferma della prenotazione avverrà alla conferma dell’avvenuto pagamento dell'acconto. 
QUOTE VALIDE PER GRUPPI FINO A 45 PARTECIPANTI  
 
POSSIBILITA' DI PAGAMENTO RATEIZZATO   
 
Modalità di pagamento:  
1 Acconto di €  200,00  entro il 17 Marzo 2019;  
2 Acconto di €  200,00 entro il 10 Maggio  2019;  
3 Acconto di €  200,00 entro il  10 Giugno  2019; 
Saldo entro e non oltre il 20 Luglio 2019;  
 
 
 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  € 870,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 250,00  
 
LA QUOTA COMPRENDE  
 
      • 7 pernottamenti in hotel ****; 
      • trasferimenti in bus gran turismo (****); 
      • Mezza pensione con bevande incluse ai pasti; 
      • Guida parlante  italiano lungo tutto il percorso e Accompagnatore AISTEL  
      • Escursioni e visite guidate.  
      • Ingressi ai  luoghi di interesse specificati nell'itinerario (museo del castello di Trakai, duomo di Riga, 
castello di Turaida e parco di Sigulda, duomo di Tallinn). 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
 
      • Voli Aerei A/R dall'Italia.  
     •  Pasti non indicati nel programma  
     •  Ingressi o visite non indicate nel programma 
     • Tutto quello non espressamente indicato ne "La quota comprende" 
      
 
 


