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 SPECIALE 25 APRILE 

TOUR CAPITALI BALTICHE 
DAL 23 AL 30 APRILE 2020 

  

 
 
 

 

 

MINIMO 30 PARTECIPANTI 

EURO 899,000 
OPERATIVO VOLI: 

LH  231 23APR FCOFRA 1010 1210 - LH  896 23APR FRAVNO 1400 1700 

LH  883 30APR TLLFRA 1840 2005 - LH  242 30APR FRAFCO 2155 2345 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo di linea a/r da Roma, 7 notti in hotel 4****, trattamento di mezza pensione (3 portate e caffè/tea), 

Trasferimento in arrivo e partenza, guida in italiano durante tutto il tour, Accompagnatore di agenzia per 

tutta la durata del tour, Ingressi (Universita di Vilnius, Palazzo di Rundale, Castello di Turaida e Grande Guilda 

di Tallinn, Palazzo di Rundale), bus GT privato per tutta la durata del tour, Assicurazione medico e bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali di euro 199.00 soggette a modifica fino ad emissione, mance, bevande ai pasti, Assistenza 



 

 

www.3atours.com 

3atours H24 e Assicurazione annullamento Viaggio Euro 35,00, Quota gestione Pratica Euro 35,00, tutto 

quanto non espressamente indicato ne la quota comprende,                                                      

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 210,00 - POSSIBILITÀ DI VOLI DA MILANO  

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

GIORNO 1: ITALIA– VILNIUS  
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma e partenza con volo di linea per Vilnius, con scalo in 

Germania. Arrivo e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento. 
 

GIORNO 2: VILNIUS 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata della città. Vilnius è conosciuta per gli oltre 1200 

edifici medievali e 48 chiese. Durante la visita che comprende il tour panoramico della’ citta’ e la passeggiata 

nel centro storico si ammireranno la Cattedrale di Vilnius, la Torre di Gediminas, la Chiesa dei SS. Pietro e 

Paolo, la Chiesa di S. Anna, l’antica Universita’ e la Porta dell’Aurora. Nel pomeriggio escursione a Trakai, 

l’antica capitale della Lituania, con la visita dell’omonimo Castello sul Lago Galves. Cena e pernottamento in 

hotel. 
 

GIORNO 3: VILNIUS - RIGA 
Prima colazione in albergo e Trasferimento a Riga con fermata alla Collina delle Croci, uno dei posti piu’ sacri 

della Lituania cattolica. Dopo aver giunto la Lettonia si visita il magnifico Palazzo Rundale, l ’ex-residenza 

estiva del Duca della Curlandia. Dopo la visita guidata del palazzo, attraverso la Lettonia meridionale, si arriva 

nel tardo pomeriggio a Riga, sistemazione e pernottamento in albergo.  
 

GIORNO 4: RIGA 
Dopo la prima colazione in hotel, inizio della visita guidata. Riga, fondata nel 1201 dal vescovo Tedesco 

Alberto, la piu’ grande delle capitali Baltiche, vero caleidoscopio di stili architettonici diversi. Passeggiata nel 

centro storico per vedere il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. Pietro, la Porta degli Svedesi, i “Tre Fratelli”, 

la Grande e la Piccola corporazione medievale (Gilde) e il monumento della Liberta’. Il pomeriggio è riservato 

per una visita a Jurmala, la risorsa di mare vibrante lettone, famosa per la sua architettura di legno e le sue 

spiaggie sabbiose. Cena e pernottamento in albergo.  
 

GIORNO 5: RIGA 
Prima colazione e a seguire partenza alla scoperta della Lettonia medievale. Visita al Parco Nazionale di Gauja 

con delle stupende viste e la citta’ di Sigulda. Prima di tornare a Riga si ascolta la legenda medievale lettone 

della Rosa di Turaida, si vede il sepolcro di Maja, le rovine del Castello Episcopale e del Castello dei Cavalieri 

della Spada, e la misteriosa grotta di Gutman. Pomeriggio libero, Cena e pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 6: RIGA – TALLINN 
Prima colazione in albergo e a seguire Trasferimento lungo l’autostrada del lungomare alla bella cittadina 

termale di Pärnu, sosta per una piccola passeggiata. Ulteriore trasferimento a Tallinn attraverso le foreste 

dell’Estonia del Nord, sistemazione in hotel, cena e pernottamento in albergo.  
 

GIORNO 7: TALLINN 
Colazione in albergo e a seguire partenza per la visita guidata. Tallinn è un’affascinante miscela di tranquillita’ 
medievale e vita moderna urbana. La Citta’ Vecchia è un posto vivace d’estate con i suoi negozi, gallerie, 

mercatini, caffetterie all’aperto e ristoranti. Visita panoramica della citta’ medievale attorno le mura 

medievali e dentro la Citta’ Vecchia dove si vedranno il Castello di Toompea, la Cattedrale, Grande Guilda e il 

Palazzo del Municipio. Nel pomeriggio visita al Parco di Kadriorg e Palazzo di Kadriorg. Cena e pernottamento 

in albergo.  
 

GIORNO 8: TALLIN - ITALIA  
Colazione in albergo e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Fine dei servizi. 
 

 
SI PREGA DI NOTARE CHE IL TOUR POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI LOGISTICHE PUR MANTENENDO GLI 
STESSI CONTENUTI E SERVIZI.  
 
CONDIZIONI ASSICURATIVE VISIONABILI SU WWW.3ATOURS.COM 
 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE CHIARA TRODINI ALLO 06 65953114. 


