
 

TOUR CAPITALI BALTICHE 
 

DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO 2019 
 
 
27 aprile   BERGAMO/TALLIN 
 
Partenza per Tallin con volo Ryanair FR 4764 (durata del volo 
3 ore). 
Arrivo all’aeroporto di Tallin, incontro con l’assistente e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena libera e pernottamento in hotel. 

 
28 aprile                        TALLIN 
 
Prima colazione in hotel. 
Al mattino visita guidata a piedi della meravigliosa città 
vecchia, patrimonio dell’Unesco. Tallin, fondata dai danesi ed 
importante porto già ai tempi della Lega Anseatica, conserva 
l’antico borgo fortificato di epoca medievale, uno dei meglio 
conservati nel Nord Europa. 
Proseguimento delle visite nella città bassa con la Piazza del 
Municipio, cuore pulsante della città, il passaggio di Santa 
Caterina (in estone: Katariina Käik), un passaggio pedonale di 
origini medioevali e la chiesa di S. Olav. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, visita alle Rovine del Convento di Santa 
Brigida e al Parco di Kadriog dove sorge l’omonimo palazzo 
fatto costruire da Pietro il Grande come residenza estiva per la 
moglie Caterina. 
Cena libera e pernottamento. 

 
29 aprile                                     TALLIN/SIGULDA/RIGA 

                                                                   (km. 312)  
 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata partenza per Riga, capitale della 
Lettonia, in direzione sud lungo la costa del Golfo di 
Riga seguendo la Via Baltica. Sosta lungo il percorso 
a Sigulda, ubicata nel Parco Nazionale di Gauja, che 
offre stupendi panorami, e visita alle rovine del 
Castello episcopale di Turaida. 
Pranzo in ristorante. 
Proseguimento in pullman per Riga. 
Nel tardo pomeriggio, arrivo e sistemazione in hotel 
nelle camere riservate. 
Cena libera e pernottamento. 

 
30 aprile                                                     RIGA 
 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata visita guidata a piedi di Riga. 
Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio continuazione della visita guidata a 
piedi di Riga, tra il quartiere Art Nouveau ed il 
caratteristico mercato ubicato negli hangar dei 
dirigibili. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
1 maggio                    RIGA/RUNDALE/COLLINA DELLE 
                                                         CROCI/KAUNAS (km. 343) 

 

Prima colazione in hotel. 

In mattinata partenza per Kaunas.  

Prima di oltrepassare il confine con la Lituania, sosta presso la 
località di Bauska dove sorge il magnifico Palazzo di Rundale in 
stile barocco, progettato dall’architetto italiano F.B. Rastrelli 
per il Duca di Curlandia. Visita al Palazzo e ai giardini. 

Pranzo in ristorante e sosta nei pressi di Siauliai per la visita 
alla Collina delle Croci, simbolo dell’incrollabile anima 
nazionale e della fede del popolo lituano. 

Nel pomeriggio, proseguimento per Kaunas, check-in in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 

 
 
2 maggio                                                KAUNAS/TRAKAI/ 
                                                                                 VILNIUS (km 113) 
 
Prima colazione in hotel. 

Mattinata dedicata alla visita guidata di Kaunas, seconda città 
della Lituania per numero di abitanti e principale centro 
industriale lituano. 

Pranzo in ristorante. 

Partenza per Trakai, l’antica capitale della Lituania, oggi 
tranquilla cittadina nella zona dei laghi, famosa per il suo 
castello del XV secolo che ospita il museo di storia della 
Lituania.  
Visita del Castello di Trakai. 
Partenza per Vilnius. Arrivo e sistemazione nelle camere 
riservate, cena libera e pernottamento. 
 

 

 
3 maggio                                                VILNIUS/BERGAMO 
 
Prima colazione in hotel. 
Giornata dedicata alla visita guidata della capitale lituana che 
abbraccia un inedito miscuglio di culture e tradizioni lituane, 
polacche, ebraiche e russe.  
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, tempo a disposizione per visite libere o 
shopping. 
In tempo utile, trasferimento all’aeroporto di Vilnius. 
Partenza per Bergamo Orio al Serio con volo Ryanair FR 2871  
(durata del volo 2 ore e 30 minuti). 
Arrivo all’aeroporto di Orio al Serio.



 
 

 
 

HOTEL SCELTI (o similari): 
 

 HOTEL L’ERMITAGE 4**** (o similare) 
 HOTEL MERCURE RIGA CENTRE Cat. 4**** (o similare) 
 HOTEL HOF 4****(o similare) 
 HOTEL HOLIDAY INN 4****(o similare) 

 
 
Le quote comprendono: 
 

 Trasferimento aeroporto/ hotel e viceversa 
 Sistemazione in camera doppia con servizi privati in 

hotel come da programma (o similari) 
 Trattamento di mezza pensione (prima colazione e 

pranzo a buffet o 3 portate con acqua e caffè). 
 Visite ed escursioni indicate nel programma con il 

pullman GT e guida parlante italiano per tutta la 
durata del tour 

 Ingressi a: Duomo di Tallin, Rovine del Covento di 
Santa Brigida, Castello di Turaida, Duomo di Riga, 
Palazzo di Rundale, Castello di Trakai 

 Assicurazione medico bagaglio  
 Documentazione di viaggio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le quote non comprendono: 

 
 Voli Ryanair Bergamo Orio al Serio/Tallin e 

Vilnius/Bergamo Orio al Serio 
 Assicurazione annullamento 
 Pasti non indicati nel programma 
 Bevande non indicate 
 Mance 
 Extra di carattere personale e tutto quanto non 

specificatamente indicato nel programma 
 

 


