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LE REPUBBLICHE BALTICHE 

 
Tallinn, Riga e Vilnius, le capitali delle Repubbliche Baltiche rispettivamente Estonia, Lettonia e Lituania, 
ritornate nell’antico alveo dell’Europa sono oggi delle modernissime città che hanno saputo mantenere 

intatti i loro tesori artistici, culturali, architettonici. In “pillole” le caratteristiche di ciascuna. Tallinn - città 
medievale, fascino antico; Riga, raffinata architettura art nouveau; Vilnius, barocca, bizzarra, eccentrica. E 

per finire Stoccolma dove arte, design, eleganza e regalità 
convivono in un mix di atmosfere e magiche luci nordiche, sia di giorno che di notte!   

 

INTOUR CAPITALI BALTICHE 
Partenze ogni domenica 

Il 23/04, l’11/06, il 09/07 e  
dal 06 al 27/08/2023 

da Milano Linate  
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° giorno - ITALIA › TALLINN 
Partenza con volo di linea per Tallinn via Francoforte. All’arrivo incontro con l’accompagnatore locale e 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.  
TRATTAMENTO: CENA  
2° giorno – TALLINN   
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita panoramica della città: si parte dalla città 
vecchia, Toompea, la parte alta della città, con il Castello famoso per il suo giardino e i suoi torrioni, il 
Duomo dedicato a Santa Maria (con ingresso) e la cattedrale di Alexander Nevsky. Proseguimento della 
visita con la parte bassa della città con la piazza del Municipio, in stile medievale, con i suoi caffè e negozi, 
è il luogo più vivace di Tallinn e il quartiere Rotermann, un ex quartiere industriale completamente 
riqualificato. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita città, 
lunga la baia di Tallinn con sosta fotografica al convento di Santa Brigida, visita al Centro Olimpico per lo 
yachting e al "Forest Cemetery", situato nel distretto di Pirita, luogo di riposo privilegiato dei principali 
luminari della nazione. Al termine delle visite rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE   
3° giorno – TALLINN    
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera a disposizione per attività individuali o dedicata alle 
escursioni facoltative al: Parco Lahemaa, al palazzo estivo Maarjamäe, al Museo Marittimo, alla torre 
televisiva di Tallinn con terrazza panoramica o a Helsinki. Pranzo libero.  Cena in ristorante e pernottamento 
in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE  
4° giorno –  TALLINN › KOPU KULA › PAERNU › RIGA (375 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Paernu importante porto marittimo dell’Estonia. Lungo il tragitto si 
sosterà a Kopu per la visita a un’antica fattoria tradizionale estone. Pranzo tipico presso la casa 
dell’agricoltore. Al termine proseguimento per Paernu, importante porto marittimo dell’Estonia e oggi 
principale centro balneare del Paese. Passeggiata sulla Rüütli taenav, la via principale della cittadina, ricca 
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di palazzi e negozi. Proseguimento per Riga. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate presso l’hotel 
previsto.  
Cena libera e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE   
5° giorno – RIGA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita panoramica della città: la città vecchia con il 
Castello, la Porta degli Svedesi, il Duomo, la Chiesa di S. Pietro con il Campanile, la chiesa di San Giacomo, 
il palazzo delle Grandi e Piccole Corporazioni (Gilde) e il complesso dei 3 storici palazzi in pietra conosciuti 
come “I Tre Fratelli”, così denominati perché somiglianti e uno dei quali il più antico, risalente al 
tardo Quattrocento. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite 
con la città nuova e i suoi principali siti: l’Opera Nazionale, il Monumento alla libertà, il “Distretto Liberty” 
con i suoi numerosi edifici in stile Art Nouveau, eretti ad opera del celebre architetto Michail Ėjzenštejn e, 
per finire il famoso mercato centrale di Riga con degustazione di prodotti alimentari tipici. Cena in ristorante 
e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE   
6° giorno – RIGA › RUNDALE › VILNIUS (375 km) 
Prima colazione in hotel.  Partenza alla volta di Rundale e visita del Palazzo, residenza estiva del duca di 
Curlandia, interamente progettato da Francesco Bartolomeo Rastrelli rappresenta uno dei più significativi 
esempi di arte barocca e rococò in tutta la Lituania. Pranzo presso il Palazzo di Mezotne. Al termine 
proseguimento per Vilnius con sosta fotografica alla Collina delle Croci.  All’arrivo a Vilnius, sistemazione 
nelle camere riservate presso l’hotel previsto. Cena libera e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE   
7° giorno – VILNIUS 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città: la Cattedrale di Stanislao, la torre di 
Gediminas, le Chiese di Sant’ Anna e SS. Pietro e Paolo, l’Antica Università, la Porta dell’Aurora con la 
Madonna Nera il quartiere bohemien Užupis, alla moda e pieno di artisti che vale davvero la pena di 
esplorare. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Trakai, a trenta chilometri 
da Vilnius, circondata da un sistema di laghi è l’antica capitale del Granducato di Lituania. Visita del castello 
ducale. Rientro a Vilnius. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE   
8° giorno – VILNIUS › ITALIA 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità 
di imbarco e partenza con volo di linea per l'Italia. 
TRATTAMENTO: PRIMA COLAZIONE   
N.B.: IN ALCUNI CASI E PER ESIGENZE OPERATIVE IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE 

NELLA SUCCESSIONE DELLE VISITE, SENZA ALTERARNE I CONTENUTI.  
 
NOTA IMPORTANTE: È assolutamente necessario tener conto che alcune visite previste durante i tour 
potrebbero essere limitate in termini di capacità e soggette a scarsa disponibilità in base alle nuove 
indicazioni e protocolli governativi post Covid-19. Nel caso in cui un’attrazione non fosse disponibile ci 
riserviamo dunque la possibilità di cancellarla e/o di modificarla informandovi anticipatamente e 
proponendo, se possibile un’alternativa adeguata. 
 

HOTEL PREVISTI o SIMILARI 
Tallinn  Tallink City      4 stelle  
Riga Radisson Blu Latvija     4 stelle  
Vilnius Radisson Blu Lietuva     4 stelle 
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DATE PARTENZA – VOLO DI LINEA LUFTHANSA (DOMENICA) 

DA MILANO LINATE 
Aprile   23 
Giugno   11 
Luglio  09 
Agosto   06 20 27 
 

QUOTE SENZA SOPRESE ... NE’ AUMENTI 
Quota di partecipazione per persona 

 
Per partenze del 23/04/2023  
in camera doppia   1.363,00 €  
 
Per partenze del 11/06 e del 20/08/2023 
in camera doppia   1.463,00 €  
 
Per partenze del 09/07e del 06/08/2023 
in camera doppia   1.500,00 €  
 
Per partenze del 27/08/2023 
in camera doppia   1.447,00 €  
 
Per tutti i periodi 
supplemento camera singola   267,00 €  
riduzione 3° letto bambino 2/12 anni n.c.  -200,00 €  
riduzione 3° letto adulto    nessuna riduzione  
 
LE QUOTE COMPRENDONO:  
 biglietto aereo in classe economica con volo di linea da Milano a Tallinn e ritorno da Vilnius; 
 trasferimenti da e per l’aeroporto a Tallinn e a Vilnius; 
 franchigia bagaglio: kg. 23 in stiva e kg. 08 in cabina per ciascun passeggero; 
 7 pernottamenti in hotel 4 *; 
 pasti come da programma; 
 guida locale parlante italiano durante le escursioni incluse in programma e durante tutto il tour dal 2° 

al 8° giorno; 
 assistenza di accompagnatore locale in corso di tour e negli aeroporti a Tallinn e Vilnius; 
 visite ed ingressi come da programma; 
 assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili; 
 tasse, percentuali di servizio e tasse aeroportuali e carburante, quindi prezzo bloccato. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
 i pasti non indicati 
 catering a bordo 
 tasse aeroportuali italiane ed estere 
 facchinaggio negli hotel e negli aeroporti 
 visite ed escursioni facoltative 
 bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato  
 TOP BOOKING COVID (polizza acquistabile stand alone)  
Premio per persona (esclusi gli infant) e per fascia di valore viaggio per persona. 
Valida per: 
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 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PER COVID-19 E SUE VARIANTI O MUTAZIONI. Il rimborso 
massimo è di 10.000€ per persona]. 

 PAGAMENTO DEI COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER ATTESA DELL’ESITO 
TAMPONE O PER QUARANTENA;  

 INDENNIZZO IN CASO DI RICOVERO SUBITO DOPO IL RIENTRO IN ITALIA;  
 RIMBORSO DELLA PARTE DI SOGGIORNO NON FRUITO PER POSITIVITA’ O RESTRIZIONI.  

 tutto quanto non espressamente indicato.  
 
DOCUMENTI NECESSARI: 
Passaporto o carta di identità valida per l’espatrio.  
 

  


