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Baltici e Helsinki 

DAL 03 AL 10 AGOSTO 2019                                                                                          
PARTENZA GARANTITA 

 

EURO 1335,00 
OPERATIVO VOLI 

AY1762  03AUG  FCOHEL    1120 1540    
AY1105  03AUG  HELVNO   1620 1805    

AY1763  10AUG  HELFCO       1620 1845       
 
 

LA QUOTA COMPRENDE :                         
Volo di Linea da Roma  , 7 pernottamenti in alberghi di 4 stelle  ,Pensione Completa , Ingressi: 
Universita di Vilnius, Castello sul Lago Galves, Palazzo di Rundale, Grande Guilda, KUMU di Tallinn , 
Assistenza da parte di accompagnatore parlante italiano per il tour d’arrivo a Vilnius fino a 
partenza di Tallinn e guida locale in Helsinki per visita panoramica e assistenza di partenza , 
Servizio di Pullman di 1° classe secondo il programma, Assicurazione medico bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE : 

Tasse aeroportuali di eruo 135,00, Assicurazione annullaemnto euro 35,00, Mance ed extra non 
inclusi nella quota comprende . Org. Tec.:3Atours 

 
Supplemento Singola Euro 310,00 – Nessuna Riduzione Tripla 15,0 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
GIORNO 1. SABAT0 03/08/2019: ROMA - VILNIUS 
Partenza da Fiumicino. Incontro con il nostro assistente e partenza. Arrivo a Vilnius, trasferimento 
all’Hotel Ratonda****, check-in. Cena in albergo.  
 
GIORNO 2. DOMENICA 04/08/2019: VILNIUS 
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’ (ingress) 
e la Porta dell’Aurora. Nel pomeriggio escursione a Trakai, l’antica capitale della Lituania, con la visita 
dell’omonimo Castello sul Lago Galves (ingress). Cena in albergo. 
 
GIORNO 3. LUNEDI’ 05/08/2019: VILNIUS-RIGA 
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 (ingress), 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, check-in all’ Hotel Wellton Riverside****. Cena in albergo. 
 
GIORNO 4. MARTEDI’ 06/08/2019: RIGA 
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 in albergo. 
 
GIORNO 5. MERCOLEDI’ 07/08/2019: RIGA – TALLINN 
 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, check-
in all’Hotel Sokos Viru****. Cena in albergo. 
 
GIORNO 6. GIOVEDI’ 08/08/2019: TALLINN 
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 (ingresso) e il Palazzo del Municipio. Nel 
pomeriggio visita opzionale al Parco di Kadriorg e museo KUMU (ingresso). Cena in albergo 
 
GIORNO 7. VENERDI' 09/08/2019: HELSINKI 
La mattina ci dirigiamo di nuovo a Tallinn per prendere il traghetto a Helsinki e godere di un tour 
rinfrescante attraverso l'arcipelago finlandese prima di arrivare a Helsinki. Trasferimento all’Hotel Glo 
Art**** o simile, check-in. Helsinki è veramente situata all’incrocio delle culture dell’Oriente e 
dell’Occidente e questo si fa notare in ogni posto di questa verde e vivace capitale finlandese. 
L’itinerario della visita ci porta attraverso il porto alla centrale via Mannenhein e al Palazzo del 
Parlamento. Vediamo la Finlandia Hall, il Monumento di Sibelius e la famosa Chiesa nella Scala. Cena in 
albergo. 
 
GIORNO 8. SABATO 10/08/2019: HELSINKI 
Trasferimento in aeroporto di Helsinki, partenza per il rientro in Italia.   


