
Repubbliche BALTICHE
con escursione ad HELSINKI

Tour di 8 giorni da Milano

1° giorno MILANO MXP / TALLIN
Ritrovo in aeroporto e partenza con voli di linea per Tallin (non diretti). Arrivo nella Capitale dell’Estonia.
Incontro con la guida e prime visite guidate di Tallinn: la città vecchia a piedi incluso il Castello di
Toompea, un tempo residenza dei feudatari, la Piazza del Mercato con il Municipio, imponente edificio in
stile gotico, il vecchio orologio, la Posta del Mare, il Duomo. Sistemazione. Cena e pernottamento. 

2° giorno TALLINN
Prima colazione in hotel. Il mattino visita panoramica della capitale
dell’Estonia:  Palazzo  di  Kadriorg (esterno)  con il  Parco  costruito
dalla Zar Pietro il Grande per la moglie Caterina; il tour continua
con il Pinta e le rovine del Monastero di Santa Brigida. Pranzo in
ristorante.  Nel  pomeriggio  tempo libero  per  ritornare nel  centro
storico per una passeggiata e shopping. Cena e pernottamento.

3° giorno TALLINN  escursione HELSINKI
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto ed imbarco sull’aliscafo per Helsinki. Panoramica della
città, capitale della Finlandia: il centro monumentale Senaatintori, vasta piazza rettangolare progettata
da  Ehrestrom nel  1812,  il  palazzo  classicheggiante  eretto  da  Engel  nel  1822  oggi  presidenza  del
Governo, la cattedrale luterana Tuomiokirkko, l’Università, la piazza del mercato al centro della quale si
erge l’obelisco eretto da Engel per la visita della coppia imperiale russa, Nicola I e Alessandra nel 1833.
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro a Tallin con il traghetto. Cena e pernottamento.

4° giorno TALLINN – SIGULDA – RIGA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Riga, capitale della Lettonia. Sosta a Sigulda per la
visita alle rovine della fortezza del Cavalieri Teutonici. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Riga.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno RIGA
Prima colazione in hotel. Mattino, visita della città vecchia: il Duomo, l’Arsenale, la cattedrale di Santa
Maria, le chiese di San Pietro, San Giacomo e San Giovanni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
al Museo Etnografico all’aperto. Cena e pernottamento.

6° giorno
RIGA – COLLINA delle CROCI – SILUVA – VILNIUS
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Vilnius, capitale 
della Lituania. In itinerario sosta a Siaullai per la visita alla Collina 
delle Croci, spettacolare collina ricoperta di croci dalle innumerevoli
forme, simbolo delle sofferenze e anelito di libertà del popolo 
lituano. Panzo. Sosta al Santuario mariano di Siluva. In serata si 
giunge a Vilnius, Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno VILNIUS, escursione TRAKAI
Prima  colazione  in  hotel.  Mattino,  visita  panoramica  della  città:  la  Porta  Medioevale,  il  castello  di
Ghedemino, la cattedrale del XVI secolo, le chiese di Sant’Anna, San Bernardo, San Giovanni e dei Santi
Pietro  e  Paolo.  Pranzo.  Nel  pomeriggio,  escursione  a  Trakai,  antica  capitale  del  Principato  Lituano,
situata in una bellissima regione di laghi, foreste e colline. Visita al castello e al Museo della Storia.
Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno VILNIUS – MILANO MXP
Prima colazione in hotel. Mattino tempo a disposizione e trasferimento in tempo utile all’aeroporto e 
partenza con voli di linea per l’Italia.
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QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA Euro 1570,00
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 35,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA Euro 360,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO Euro 60,00 (facoltativa)

La quota di partecipazione comprende:
Volo di linea Lufthansa Milano/Tallinn e Vilnius/Milano (via Francoforte) incluso bagaglio in stiva 
kg.23 + bagaglio a mano; Tasse aeroportuali e carburante (da aggiornare all’emissione della 
biglietteria); Trasferimenti da/per gli aeroporti di Tallinn e Vilnius; Sistemazione in hotel 4 stelle in 
camere doppie; Trattamento di pensione completa dalla cena del 1°giorno al pranzo dell’8°giorno 
(cene in hotel e pranzi in ristorante in corso di escursione con menu 3 portate bevande escluse);
Tour in pullman G.T., ingressi a musei e monumenti come da programma; Passaggio in aliscafo a/r 
Tallinn-Helsinki; Tour excort per tutto l’itinerario da Tallinn a Vilnius e guide locali di lingua italiana;
Assicurazione medico-bagaglio (massimale spese mediche euro 30000 e bagaglio euro 500); 
Documentazione di viaggio.

La quota non comprende: 
Assicurazione annullamento (facoltativa da stipulare all’atto dell’iscrizione); Bevande ai pasti; 
Mance (consigliato euro 25,00 p.p.); extra personali; quanto non espressamente indicato nella 
‘quota comprende’.

Documenti di espatrio: Carta d’identità senza timbri di proroga o il passaporto individuale in 
corso validità.

Aliscafo per Helsinki Almeno 20 gg.prima della partenza devono pervenire in agenzia i dati 
anagrafici completi di ciascun partecipante e relativo documento di espatrio utilizzato (carta 
d’identità o passaporto)

Maggiori informazioni e prenotazioni:

CAMMINANDO NEL MONDO, Tour Operator
Email:  itinera@itineraviaggi.it 
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