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REPUBBLICHE BALTICHE 
Vilnius, Riga, Tallinn 

con voli di linea dai principali aeroporti italiani 
visite ed escursioni con guida locale parlante italiano e radioguide 

Tour Nel Cuore dei Baltici  
tour 8 giorni / 7 notti - mezza pensione 

 

PARTENZE 
quote in € per persona adulta in 

camera doppia 
SUPER SAVER 

8, 15*, 22*, 29* LUGLIO 1.160 1.090 
5*, 12*, 19, 26 AGOSTO 1.210 1.140 
2, 9, 16, 23 SETTEMBRE 

14, 28 OTTOBRE 
1.090 1.020 

SUPER SAVER posti limitati e contingentati ( ad esaurimento ) 
*dal 15 luglio al 12 agosto compreso l'aeroporto di Vilnius rimarrà chiuso per lavori e i voli atterreranno 

all'aeroporto di Kaunas L'itinerario sarà svolto con 1 pernottamento a Kaunas e 1 a Vilnius, invece dei 2 
pernottamenti a Vilnius normalmente previsti 

 
Supplemento singola € 259 - tasse aeroportuali da € 74 da riconfermare - quota individuale di gestione 
pratica € 80 - partenze di gruppo garantite min. 20 persone. 

 
 

                     SPECIALE SCONTO VIAGGI DI NOZZE 
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REPUBBLICHE BALTICHE 
Tour Nel Cuore dei Baltici  

 
 

 
1° giorno: 
ITALIA/VILNIUS 

PROGRAMMA 

di Turaida edificato nel 1214 dal vescovo di Riga sulle 
rovine di un antico forte e circondato da un ampio 
bosco.

Arrivo a Vilnius, trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento. 

2° giorno: VILNIUS 
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena 
libera. In mattinata visita guidata della città vecchia 
con la chiesa di San Pietro e Paolo, la Vecchia 
Università e l’ingresso alla Cattedrale di San 
Stanislav. Nel pomeriggio escursione al suggestivo 
Castello di Trakai (ingresso) immerso nel bellissimo 
scenario del lago Galves. 

3° giorno: VILNIUS/RUNDALE/RIGA 
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena 
libera.  Partenza per Riga e, durante il tragitto, sosta 
fotografica alla Collina delle Croci di Siaulai, uno dei 
luoghi sacri della Lituania cattolica. Prosecuzione 
verso il Palazzo Rundale (ingresso) nei pressi della 
città. Il belissimo Palazzo Rundale, residenza 
settecentesca dei Duchi di Curlandia, è opera del 
famoso Architetto Rastrelli, progettista dei più bei 
palazzi di San Pietroburgo. Prosecuzione per Riga e 
sistemazione in hotel. 

4° giorno: RIGA 
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena 
libera. In mattinata visita guidata della città vecchia 
con il famoso castello,  la Chiesa di San Pietro, il 
monumento alla libertà, l’Opera House e il distretto 
Art Nouveau. Ingresso alla Cattedrale. Nel 
pomeriggio visita facoltativa al museo etnografico 
all’aperto, ricostruzione espositiva della vita rurale 
del XVIII secolo in Lettonia. 

5° giorno: RIGA/SIGULDA/CESIS/RIGA 
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena 
libera. Escursione al Parco Nazionale Gauja, 
estesissima zona protetta che include in un perfetto 
scenario naturalistico le rovine dei castelli di 
Sigulda e Turaida. E’ previsto l’ingresso al castello  

Nel vasto territorio del parco si trova anche Cesis, 
bella cittadina anseatica con viali e giardini dove, 
prima di rientrare a Riga, si sosta alle rovine del 
Castello. Ritorno a Riga. 

6° giorno: RIGA/PAERNU/TALLINN 
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena 
libera.  Partenza per Paernu e tempo a disposizione 
nella spiaggia della nota località balneare. Nel 
pomeriggio, continuazione per Tallinn. Arrivo in 
hotel e sistemazione nelle camere. 

7° giorno: TALLINN 
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena 
libera. In mattinata visita guidata della città vecchia 
con il Castello di Toompea e l’ingresso alla 
Cattedrale. Nel pomeriggio visita facoltativa all’area 
residenziale di Kadriorg presso la quale, oltre al bel 
Parco omonimo presso cui si sosterà, si trovano i 
resti del chiostro di Pirita, il convento di Santa 
Brigida (ingresso) e il fantastico anfiteatro naturale 
in cui si svolgono i maggiori festival della canzone 
folk e corale del paese. Il Palazzo e il Parco di 
Kadriorg furono commissionati da Pietro il Grande 
all’architetto italiano Nicolò Michetti per la moglie 
Caterina, “Kadriorg” in lingua estone. Il Palazzo è 
oggi sede di una pinacoteca. 

8° giorno: TALLINN/ ITALIA 
Prima colazione in hotel in tempo  utile  
trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia. 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale 
Risorgimento, 147 – 47121 Forlì Tel: 

0543 090678 - 3407226225  
 info@womtravel.it 
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