TOUR DELLE CAPITALI BALTICHE
DA 1.980,00 € A PERSONA
LUGLIO 2019

19 LUGLIO ITALIA – VILNIUS Venerdì Ritrovo a Siena nella nottata e trasferimento con
autobus privato all’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza per Vilnius con voli Lufthansa via Francoforte. Arrivo, ed inizio della visita della città
in autopullman con guida in lingua italiana (3 ore): Piazza della Cattedrale, l'Università, le
chiese di Sant'Anna e San Bernardino, l'antico ghetto ebraico. Al termine rientro in hotel e
sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. Risultati immagini per foto Vilnius 20
LUGLIO VILNIUS - COLLINA DELLE CROCI - RUNDALE - RIGA Sabato Prima colazione e
partenza in autopullman. Attraversando la campagna della Lituania si giunge alla collina delle
croci ove si trovano più di 50.000 croci create con i più svariati materiali. Pranzo libero e
visita al Palazzo Rundale ed al suo Parco. Questo vero e proprio gioiello in arte barocca fu
disegnato dall'architetto F.B. Rastrelli che progettò anche il Palazzo dell'Hermitage a San
Pietroburgo. Al termine della visita trasferimento a Riga, cena e pernottamento in hotel 4
stelle. 21 LUGLIO RIGA Domenica Prima colazione e alle ore 9 partenza per la visita della
città con guida in lingua italiana (3 ore): la città vecchia è circondata da un canale d'acqua
che racchiude un borgo dalle mille sfaccettature etniche. Visita alla Cattedrale Domo, il
monumento della Libertà, il quartiere Art Nouveau. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al
mercato centrale e tempo a disposizione per shopping ed attività individuali. Cena e
pernottamento in hotel. 22 LUGLIO RIGA - SIGULDA - PARNU - TALLINN Lunedì Dopo la
prima colazione partenza per Sigulda cittadina alle porte del Gauja National Park famosa per
la sua pista da Bob e per il suo antico castello diroccato. Si prosegue verso Turaida famosa
per il suo Museo a cielo aperto con ediﬁci tradizionali della Lettonia costruiti intorno al
vecchio castello che domina la valle del Gauja con la sua torre. Pranzo libero. Proseguimento
per Tallinn. Lungo il percorso breve sosta a Parnu e passeggiata sulla spiaggia di sabbia
bianca. Arrivo a Tallin in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 23 LUGLIO
TALLINN - HELSINKI Martedì Dopo la prima colazione partenza per la visita della città in
autopullman con guida in lingua italiana: la città vecchia si divide in due parti: Toompea,
situata sulla collina, e la città bassa con l’antico municipio. Ingresso al Duomo ed alla
Cattedrale Aleksander Nevsky. Pranzo libero. Partenza con battello per Helsinki. Arrivo e
trasferimento in Hotel Cena in ristorante. Pernottamento in hotel 3/4 stelle. 24 LUGLIO
HELSINKI - NAVIGAZIONE PER STOCCOLMA Mercoledì Prima colazione in hotel. Visita
della città in pullman con guida in lingua italiana: la capitale ﬁnlandese rappresenta l'incontro
tra Oriente ed Occidente - una città dagli ampi spazi, con un mercato dove si possono
assaggiare le specialità locali. Al termine trasferimento al porto in tempo per imbarco su per
navigazione notturna per Stoccolma. Cena libera a bordo e pernottamento in cabine doppie
interne. 25 LUGLIO NAVIGAZIONE - STOCCOLMA Giovedì Prima colazione a bordo, e
sbarco a Stoccolma dove si incontrerà la guida locale per visita guidata della città (durata 3
ore). Il Municipio di ospita ogni anno la cerimonia dei Premi Nobel. Il Municipio di Stoccolma è
una costruzione abbastanza recente. È diventato celebre in tutto il mondo perché ogni 10 di
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dicembre ha luogo il famoso banchetto dei Premi Nobel. Ancora più spettacolare nei mesi
estivi, è la torre del municipio alta 106 metri, è aperta al pubblico e si può godere della
miglior vista sulla citta di Stoccolma. Il palazzo reale di Stoccolma è la architettura classica
del 1700. Si possono visitare due piani di rappresentanza, il piano per gli ospiti e le sale delle
onoriﬁcenze con la sala del trono. Oltre a questo si può visitare le fondamenta del vecchio
castello distrutto da un rogo nel 1697, la tesoreria che conserva le corone di Svezia dal 1.500
in avanti. Gamla Stan, il Centro Storico, oﬀre al turista vicoli e stradine ciottolate molto
caratteristiche oltre alla cattedrale. Il centro storico di Stoccolma conserva in molte vie
l’atmosfera dei secoli passati. Stortorget, la piazza principale è d’obbligo, si vedranno le case
tipiche del Nord Europa costruite nel ‘600 con molti colori variopinti nell’intento di
distinguersi tra loro. Skansen è il museo all’aperto più vecchio del mondo, e ospita anche gli
animali nordici. All’interno dell’isola di Djurgården si trova questo parco/museo dove sono
state trasportate le case svedese dei secoli scorsi oltre un piccolo quartiere della città di
Stoccolma. La visita terminerà in con il trasferimento in hotel 3/4*. Pranzo libero. Pomeriggio
a disposizione per completare l’esplorazione della città accompagnati dal tour leader. Cena e
pernottamento in hotel. 26 LUGLIO STOCCOLMA - ITALIA Venerdì Prima colazione in Hotel.
Partenza in autopullman per Uppsala, principale sede universitaria della Scandinavia. Visita
della Cattedrale e veduta del Castello. Breve sosta a Gamla-Uppsala, città che ha dato origine
a quella odierna. Seconda colazione in ristorante. Proseguimento per Sigtuna, città storica
con le tipiche casette in legno. La visita terminerà in aeroporto in tempo utile per operazioni
di check-in per volo di rientro in Italia. OPERATIVI VOLI 19/07 LH243 ROMA FCO 07.00
FRANCOFORTE 09.00 19/07 LH886 FRANCOFORTE 10.00 VILNIUS 13.00 26/07 LH2417
STOCCOLMA 15.15 MONACO 17.25 26/07 LH1848 MONACO 19.25 ROMA FCO 20.55 HOTELS
(o similari) 19/07 - 20/07 Radisson Blulietuva – Vilnius 20/07 - 22/07 Radisson Blu
Valdemara – Riga 22/07 - 23/07 Radisson blu Central – Tallin 23/07 - 24/07 Clarion Hotel
Helsinki 24/07 - 25/07 M/Viking line – cabina doppia interna (in navigazione) 25/07 - 26/07
First Hotel - Stoccolma Quota di partecipazione in camera doppia (min. 25 partecipanti) Euro
1.980,00 Supplemento camera singola Euro 300,00 La Quota Comprende
Viaggio aereo con voli di linea Lufthansa classe turistica
Assistenza e trasferimenti aeroporto/hotels/aeroporto
Bus privato per tutta la durata del viaggio
Sistemazione in camera doppia in hotel 3* e 4* stelle con trattamento di mezza pensione,
acqua inclusa in caraﬀa
Pasti, visite, escursioni ed ingressi come da programma con guida privata in lingua italiana
Assicurazione medico-bagaglio
La Quota Non Comprende
Tasse aeroportuali (ad oggi Euro 300,00 per persona) soggette a riconferma all’emissione
dei biglietti
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Trasferimento in pullman SIENA/ROMA FIUMICINO andata e ritorno con un minimo di 25
partecipanti (Euro 60,00 per persona)
Mance (Euro 50,00 per persona) da consegnare direttamente all’accompagnatore al
momento della partenza
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa: Euro 55,00 per persona)
Le bevande, i pasti non indicati e gli extra di carattere personale
Tutto quanto indicato come libero e facoltativo o non speciﬁcatamente menzionato alla
voce “La Quota Comprende”
DOCUMENTI – VISTI – VACCINAZIONI . Passaporto individuale con validità residua di almeno 6
mesi dalla data di partenza e con 2 pagine bianche libere da timbri . Vaccinazioni: nessuna
obbligatoria
______________________________________________________________________________________________
______________ La quota di partecipazione è determinata in base ai seguenti parametri: Tariﬀe aeree in vigore al 28/11/2018 Le prenotazioni, da eﬀettuarsi entro il 10 aprile 2019,
dovranno essere accompagnate da un acconto di Euro 500,00. Il saldo ﬁnale dovrà essere
versato entro e non oltre il 10 giugno 2019.
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