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TOUR CAPITALI BALTICHE 

28 Luglio – 4 agosto 2018 

 
ITINERARIO 

1° giorno: ITALIA/VILNIUS 
Partenza da Rimini, Valle Rubicone, Cesena Diegaro (negozio TACKS), Forlimpopoli, Forli Punto Bus per 
aeroporto di Bologna. Arrivo a Vilnius, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

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

 
3° giorno: VILNIUS/RUNDALE/RIGA 
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. 
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 bellissimo 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. 

mailto:info@womtravel.it
mailto:gruppi@womtravel.it
http://www.womtravel.it/


 
4° giorno: RIGA 
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. 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 al Museo Nazionale d’Arte della Lettonia (LNMA) che ospita una vasta 
collezione di quadri, ceramiche e sculture e offre un’interessante panoramica sull'arte lettone, permettendo al 
visitatore di scoprire i 300 anni di storia dell'arte della Lettonia e dei Paesi Baltici. 
 
5° giorno: RIGA/SIGULDA/RIGA 
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. Escursione al Parco Nazionale Gauja, estesissima zona 
protetta che include in un perfetto scenario naturalistico le rovine dei castelli di Sigulda e Turaida (ingressi).  
Dalla cima della torre delle rovine del castello di Sigulda è 
possibile ammirare un bel panorama del fiume Gauja che 
attraversa le gole sottostanti. Proseguendo verso Turaida 
visita della Grotta di Gutmanala, la più grande di tutti i 
Paesi Baltici, nella quale sono conservate centinaia di 
iscrizioni risalenti sino al XVII secolo. Ingresso al castello di 
Turaida edificato nel 1214 dal vescovo di Riga sulle rovine 
di un antico forte e circondato da un ampio bosco. Visita al 
museo etnografico all’aperto, ricostruzione espositiva della 
vita rurale del XVIII secolo in Lettonia. Ritorno a Riga. 
 
6° giorno: RIGA/PAERNU/TALLINN 
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. Partenza per Paernu e tempo a disposizione nella spiaggia 
della nota località balneare. Nel primo pomeriggio, continuazione per Tallinn. Arrivo in hotel e sistemazione 
nelle camere. 
 
7° giorno: TALLINN 
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. In mattinata visita guidata della città vecchia con il 
Passaggio pedonale medievale di Santa Caterina che ancora oggi ospita varie attività artigianali e il Castello di 

Toompea, costruito tra il X e l’XI secolo, oggi sede del 
Parlamento. Ingresso alla Cattedrale e alla basilica 
ortodossa in stile gotico di San Nicola (Niguliste Kirik), 
dedicata a San Nicola di Bari e costruita nel XIII secolo dai 
mercanti tedeschi provenienti dall’isola di Gotland, dove 
si può ammirare la spettacolare Danza Macabra dipinta 
nel XV secolo.  
Nel pomeriggio visita 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. Arrivo a Bologna e 
trasferimento in bus ai luoghi di partenza.  

 
HOTEL IN TOUR 4* o similari 

Vilnius : Hotel Conti 4* 
Riga : Hotel Park Inn Valdemara 4* 

Tallinn : Hotel Centennial 4* 

 



 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

€ 1555 (minimo 20 persone) 
€ 1460 (minimo 30 persone) 
€ 1395 (minimo 40 persone) 

Supplemento singola (posti limitati) € 242 
Acconto € 400 

 
Quota calcolata su tasse aeroportuali di € 185 (da riconfermare ad emissione biglietteria) 

 
La quota comprende:  

 
• Volo A/R da BLQ. 
• Tasse aeroportuali (fino a € 185) 
• Trasferimenti da e per l’Aeroporto all’estero. 
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati in Hotel selezionati categoria 4****. 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno. 
• Acqua in caraffa, caffè o tè durante i pasti. 
• Ingressi: come da Programma. 
• Pullman da turismo durante le visite e i trasferimenti. 
• Guide locali parlante italiano durante le visite ed i lunghi trasferimenti. 
• Radioguide durante tutte le visite ( dal giorno 2 al giorno 7 ). 
• Assicurazione Medico/Bagaglio. 
• Assicurazione annullamento, assistenza alla persona, ritardo aereo. 
• Transfer per/da aeroporto Bologna. 
• Accompagnatore agenzia. 
• Mance 
• Kit da viaggio (guida e zaino). 

 
La quota non comprende:  

 
•   Bevande extra 
•   Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 

 
 

 

Per informazioni e prenotazioni con acconto di € 400: 
WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì 

Tel: 0543 090678 – 3407226225  info@womtravel.it  
 

Seguici su www.facebook.com/womtravel    www.twitter.com/womtravelviaggi 
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