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INTOUR MAGIA DEL BALTICO 

Partenze ogni domenica  
Il 13/06, il 16 e il 30/07/2023  

ed il 13/08/2023 
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 › 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 
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   
4° 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   
5° giorno – RIGA › SIAULIAI › PALANGA › KLAIPEDA (290 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Siaulai con sosta fotografica alla Collina delle Croci, arrivo e pranzo 
in ristorante. Al termine proseguimento per Palanga uno dei più bei siti che si affacciano sul mar Baltico, 
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sorge sull'antica via dell'Ambra e fu centro di lavorazione di questo minerale. Visita al Giardino Botanico, 
creato nel 1897 dal paesaggista francese Édouard-François André recuperando la foresta che confina con 
la spiaggia di Palanga, ed al Palazzo Tiszkiewicz posto su una terrazza creata artificialmente e chiusa verso 
il parco da una scenografica balaustra. Questo palazzo, in stile composito di elementi barocchi, 
rinascimentali e neoclassici è dal 1963 la sede del Museo dell’Ambra, che custodisce straordinari pezzi di 
ambra grezza trovati nel Baltico e oggetti creati con la preziosa resina fossile, la pietra più grande qui 
custodita pesa gr 3698. Proseguimento per Klaipeda e visita panoramica della città: la chiesa protestante di 
San Giorgio sulla piazza del mercato, le rovine del castello dei Teutonici, il Teatro, “Turgas gatve”, la via 
principale del centro storico dove si trovano case del XVIII sec. dai caratteristici tetti mansardati, un antico 
magazzino del pesce e il vecchio ufficio postale ancora in funzione. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio, 
cena libera e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE   
6° giorno – KLAIPEDA › NIDA › VILNIUS (410 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Nida, il più grande dei cinque villaggi della stretta penisola 
di Neringa, una spettacolare striscia di sabbia fine lunga circa Km 100 che divide il Mar Baltico dalla 
Luguna dei Curoni. Visita panoramica della città con la sua chiesa cattolica, la casa estiva di Thomas Mann 
fino alla spiaggia da dove si possono ammirare le dune e la laguna. Pranzo in ristorante e proseguimento 
per Vilnius. All’arrivo in hotel in serata, 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  
Klaipeda Victoria Klaipeda      4 stelle  
Vilnius  Radisson Blu Lietuva      4 stelle  

 
N.B.: GLI HOTEL PREVISTI NEL TOUR POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI EQUIVALENTI E DI PARI 

CATEGORIA 
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DATE PARTENZA – VOLO DI LINEA LUFTHANSA (DOMENICA) 

DA MILANO LINATE  
Giugno  18 
Luglio  16 30 
Agosto   13 
 

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

 
Per partenza del 18/06/2023 
in camera doppia   1.469,00 € 
 
Per partenze del 16, 30/07/2023 e 13/08/2023 
in camera doppia   1.529,00 € 
 
Per tutti i periodi: 
supplemento camera singola   296,00 € 
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: 

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

Partenze ogni venerdì e sabato  
Il 23/06, il 21/07/2023  
ed il 04 e 12/08/2023 

da Milano Linate  
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° giorno - ITALIA › RIGA 
Partenza da Milano con volo di linea per Riga. All’arrivo incontro con la guida locale, trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento. 
TRATTAMENTO: CENA  
2° giorno – RIGA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita a piedi del centro della città che include il 
quartiere Art Nouveau, il Boulevard Circle, il monumento alla Libertà e il palazzo dell'Opera. Proseguimento 
nella città vecchia con la chiesa di San Pietro, la Casa delle Teste Nere, la Cattedrale, la chiesa di San Giacomo 
e il Castello di Riga. Al termine visita al mercato centrale, il più grande mercato d'Europa, Patrimonio 
Mondiale dell'UNESCO e degustazione dei prodotti locali. Pranzo libero e tempo a disposizione per lo 
shopping. Nel pomeriggio visita a Jurmala, località balneare e complesso architettonico realizzato in legno 
del XIX/XX sec. Passeggiata sulla spiaggia e lungo la promenade di Jurmala per ammirare il complesso della 
sala da concerto Dzintari. Rientro a Riga e cena tipica lettone in ristorante con esibizione dello strumento 
nazionale, il  "Kokle". Rientro a piedi in hotel e pernottamento. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE   
3° giorno –  RIGA › SIGULDA › PAERNU › TALLINN (310 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Sigulda e all’arrivo visita al Castello di Turaida. Pranzo libero. 
Proseguimento per Tallinn con sosta a Paernu per una passeggiata lungo la strada pedonale, con una bella 
vista sulla porta di Tallinn e la chiesa di Santa Elisabetta. In serata arrivo a Tallinn. Cena e pernottamento in 
hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE   
4° giorno – TALLINN 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. Tour a piedi nel centro storico con 
la collina di Toompea e l’omonimo castello, il Duomo, la cattedrale di Alexander Nevsky, la città bassa con 
la chiesa di San Nicola e il vecchio municipio. Pranzo libero. Proseguimento lungo la baia di Tallinn con sosta 
fotografica al convento di Santa Brigida, visita guidata alla torre della TV di Tallinn degli anni '80 (ingresso), 
l'edificio più alto della città e centro di intrattenimento. Cena tipica medievale in ristorante. Rientro a piedi 
in hotel e pernottamento. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE   
5° giorno – TALLINN › PERNOTTAMENTO IN TRAGHETTO › STOCCOLMA  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al distretto Noblessner. La storia di questo quartiere risale al 
1912, quando due uomini d'affari di San Pietroburgo costruirono la più importante fabbrica di sottomarini 
dell'allora Russia zarista. Questi erano Arthur Lessner ed Emanuel Nobel e il nome del quartiere deriva 
proprio dall’unione dei loro cognomi. Oggi quest’area è una vivace comunità di edifici, ristoranti di alto 
livello, negozi e luoghi culturali. Passeggiata sul lungomare e visita al museo marittimo.  
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Pranzo e tempo libero a disposizione in città fino al trasferimento dall'hotel al porto di Tallinn. Partenza in 
traghetto per Stoccolma. Cena a bordo e pernottamento in cabine turistiche interne. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE   
6° giorno – STOCCOLMA 
Prima colazione a bordo. In mattinata arrivo a Stoccolma, sbarco e inizio della visita guidata della città 
comprensiva del centro storico con il municipio (ingresso) dove ogni anno si svolge la cerimonia di consegna 
dei Nobel. Proseguimento con la città vecchia, Gamla Stan, con la sua cattedrale e Stortorget, da sempre il 
cuore di Stoccolma e uno dei punti d'incontro più frequentati. La visita include anche Fjallgatan, una strada 
nel quartiere di Södermalm, estremamente pittoresca e popolare per la fantastica vista sulla città. Nel primo 
pomeriggio trasferimento in hotel. Pranzo e pomeriggio liberi. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE   
7° giorno – STOCCOLMA 
Prima colazione in hotel. Visita guidata al Museo Vasa che custodisce al suo interno un galeone del XVII 
sec., tesoro unico e particolare ritrovato in fondo al mare nel 1956, circa trecento anni dopo essere 
affondato. Pranzo e pomeriggio libero per attività individuali. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE   
8° giorno – STOCCOLMA › 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 
 
Riga  Radisson Blu Latvija      4 stelle  
Tallinn   Tallink City       4 stelle  
Stoccolma  Quality Globe       4 stelle  

 
N.B.: GLI HOTEL PREVISTI NEL TOUR POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI EQUIVALENTI E DI PARI 

CATEGORIA 
 

DATE PARTENZA – VOLO DI LINEA LUFTHANSA (VENERDI O SABATO) 
DA MILANO LINATE  

Giugno  23 
Luglio  21 
Agosto   04 12  
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QUOTE SENZA SOPRESE ... NE’ AUMENTI 
Quota di partecipazione per persona 

 
Per partenze del 23/06, 21/07 e 04/08/2023 
in camera doppia   1.522,00 € 
 
Per partenza del 12/08/2023 
in camera doppia   1.628,00 € 
 
Per tutti i periodi: 
supplemento camera singola   385,00 € 
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 Riga e ritorno da Stoccolma; 
 trasferimenti da e per l’aeroporto a Riga e a Stoccolma; 
 franchigia bagaglio: kg. 23 in stiva e kg. 08 in cabina per ciascun passeggero; 
 6 pernottamenti in hotel 4 * e 1 pernottamento a bordo del traghetto Tallink Silja da Tallinn a Stoccolma 

in cabine interne; 
 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 Riga e Stoccolma; 
 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: 

 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.  
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SCADENZA ISCRIZIONI: aperte fino ad esaurimento posti 

(disponibilità limitata) 
 

Orari di apertura agenzie 
dal lunedì al venerdì dalle h 09:30 alle h 18:30 orario continuato 

Contatti per informazioni 
personale dedicato alle prenotazioni ALI a Milano: 

Daniela, Debora e Martina  
Tel: +39 02 48 30 27 32 - Fax: +39 02 41 20 595 

mail: segreteria@lifeeventi.it 
 
 
PRECISAZIONE SUI DOCUMENTI DI ESPATRIO: 
Data la variabilità della normativa in materia precisiamo che tutte le informazioni relative ai documenti di 
espatrio sono da considerarsi suscettibili di modifiche. Per ulteriori specifiche indicazioni sarà necessaria 
una verifica a cura del diretto interessato con le autorità competenti.  
Invitiamo pertanto a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it prima dell’acquisto del viaggio e prima della 
partenza. 
Sarà nostra cura all’atto di una eventuale conferma supportare il passeggero nel reperimento delle 
informazioni corrette 
 


