
 
Tour delle REPUBBLICHE BALTICHE sulla Via dell’Ambra 

LITUANIA – LETTONIA – ESTONIA 
14 / 20 SETTEMBRE 2019 

7 giorni (6 notti) aereo da Milano 

     
                           Tallin                                                        Riga                                                    Trakai 

 

Operativo voli  
Andata:   Malpensa/Francoforte 6,35-7,55     Francoforte/Tallin 9,50-13,05 

Ritorno:  Vilnius/Vienna 13,35    Vienna/Malpensa 15,20-16,50               

 

14 SETTEMBRE (Sabato) 1° giorno: MILANO - TALLIN (Estonia).  
Presto al mattino convocazione a Malpensa: volo per Francoforte e Tallin capitale dell’Estonia. 

All’arrivo tour panoramico della città sul Mar Baltico, da sempre porto strategico nelle rotte 

marinare tra Oriente ed Occidente. Colpiscono subito  le mura di cui oggi restano in piedi quasi 2 

km con 23 torri. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 

 

15 SETTEMBRE (Domenica) 2° giorno: TALLIN.  
Colazione. Mattino dedicato alla Città Vecchia: dalla collina di Troompea con la Cattedrale 

ortodossa Aleksander Nevsky, a Vanaliin, la parte bassa dove si respira intensamente aria di 

medioevo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Palazzo di Kadriorg, splendida residenza voluta 

dallo Zar Pietro il Grande all’indomani della conquista russa dell’Estonia, su ispirazione delle ville 

italiane del Settecento. Successivamente visita delle suggestive e imponenti rovine del monastero di 

santa Brigida risalente al 1407, il più grande e ricco convento dei territori della Livonia distrutto da 

Ivan il Terribile nel 1577. Cena e pernottamento. 

 

16 SETTEMBRE (Lunedì) 3° giorno: TALLIN - SIGULDA - RIGA (Lettonia). 

Colazione. Partenza per Sigulta, la Svizzera della Lettonia, situata nel Parco Nazionale della Guaja. 

Visita delle rovine della fortezza dei Cavalieri Teutonici di Turaida. Pranzo in ristorante. 

Proseguimento per Riga,  la più cosmopolita delle capitali Baltiche. Sistemazione in albergo: cena e 

pernottamento. 

 

17 SETTEMBRE (Martedì) 4° giorno: RIGA.  
Colazione. Al mattino visita della Città Vecchia dove si concentrano i monumenti più significativi 

di Riga: la mole del castello, le mura con la porta degli Svedesi e la torre delle Polveri, unica 

superstite delle 18 che si aprivano nella cinta muraria; il Duomo che è la chiesa più grande del 

Baltico, la chiesa di San Pietro, l’Opera Nazionale ed il distretto Liberty. Partecipazione ad un 

concerto d’organo in Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Museo Etnografico 

all’aperto, nella foresta di sempreverdi affacciata sul lago Jugla. Il museo è composto da circa 90 

edifici tradizionali delle comunità lettoni principalmente di tipo rurale: fattorie, mulini a vento, 

capanne di pescatori e chiese provenienti da quattro delle principali province della Lettonia. 

 

18 SETTEMBRE (Mercoledì) 5° giorno: RIGA - ŠIAULIAI - ŠILUVA - VILNIUS (Lituania). 

Colazione. Partenza per la Lituania. Sosta nei pressi di Šiauliai alla Collina delle Croci: una bassa 

collina ricoperta di una selva di croci che simboleggiano e testimoniano le sofferenze e le speranze 

di libertà del Popolo lituano. Proseguimento per il Santuario mariano di Šiluva divenuto faro della 

® 



 

 

cristianità e della resistenza nel periodo sovietico. Visita e pranzo in ristorante. Continuazione per 

Vilnius, capitale della Lituania detta Perla del Baltico. Sistemazione in albergo: cena e 

pernottamento. 

19 SETTEMBRE (Giovedì) 6° giorno: VILNIUS - esc. Trakai. 

Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Escursione a Trakai che fu la prima capitale 

lituana. Visita del castello ducale, in bella posizione su un lago ma congiunto alla terra ferma da un 

ponte di legno. All’interno troviamo arazzi, dipinti, mappe, reperti bellici e una interessante 

collezione numismatica. Rientro a Vilnius per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro 

storico barocco tra i più estesi e meglio conservati d’Europa, dichiarato patrimonio dell’Uumanità 

dall’Unesco ma anche dell’incredibile quartiere di Užupis, cuore bohémien della città dove artisti e 

sognatori hanno creato uno "stato secessionista" con tanto di frontiera e di costituzione propria che 

proclama che tutti hanno il diritto di essere felici… La visita prosegue alla Porta dell’Aurora l’unica 

rimasta delle antiche mura, con la cappella della Madonna Nera; Cattedrale di San Stanislao, Chiesa 

di Sant’Anna, Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. 

20 SETTEMBRE (Venerdì) 7° giorno: VILNIUS - MILANO. 

Colazione. Tempo libero sino al trasferimento all’aeroporto per il rientro via Vienna. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Quota base € 1.390,00 

Quota individuale gestione pratica € 35,00 
Tasse ed oneri aeroportuali € 135,00 da riconfermare o adeguare all’emissione dei biglietti 

 

Supplemento camera singola € 320,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

- passaggio aereo in classe turistica Milano/Tallin e Vilnius/Milano con voli di linea Lufthansa e Austrian 

Airlines 

- Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti all’estero 

- Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti  

- Mezza pensione in albergo dalla cena del 1° giorno alla colazione del 7° giorno 

- pranzi del 3° e del 5° giorno 

- Visite ed escursioni con guide parlanti italiano per tutto il tour in pullman 

- Ingressi inclusi: a Tallin: palazzo Kadriorg, monastero S. Brigida e Duomo luterano; Castello di 

Turaida; a Riga: Duomo + concerto e museo Etnografico; castello di Trakai;  

- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

pasti non specificati, bevande, mance, extra personali, accompagnatore, quanto non menzionato nel 

comprendente.   

 

Documenti:  carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.  

 

 

 

 

PENALI PER RITIRO DAL VIAGGIO 

Per ritiro dal viaggio prima della partenza verranno addebitati, indipendentemente dall’importo versato di acconto, la 

quota individuale di gestione pratica € 35,00 più la penale nella misura di seguito indicata: 

10% della quota di partecipazione sino a 60 giorni prima della partenza 

30% della quota di partecipazione da 59 giorni a 30 giorni prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 29 giorni a 11 giorni prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 10 giorni a 4 giorni prima della partenza 

Penale totale dopo tale termine. 

ASSICURAZIONE EUROP ASSISTANCE  

La richiesta di rimborso della penale va inoltrata all’assicurazione  

entro 5 giorni dal verificarsi della causa della rinuncia. 
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