
12 GIORNI

€ 2.500,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  20/31   luglio 
2.  10/21   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per scoprire le più belle città lungo la Via dell’Ambra
• per ammirare i paesaggi tipici del Nord  
• per visitare “la Repubblica delle Due Nazioni”  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.500,00
Supplemento singola                                        €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    700,00
Supplemento partenza del 10/8                      €      50,00
Partenza con voli Lufthansa da Torino, Milano, 
Verona, Venezia, Bologna, Firenze                   SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    200,00
Assicurazione obbligatoria 
(annullamento viaggio incluso)                        €      90,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Tallinn-Cracovia/Italia con voli di 
  linea Lufthansa
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Repubbliche Baltiche & Polonia in Autobus GT
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di
mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 10 pranzi in ristorante 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Francoforte/monaco o 
  Tallinn/Cracovia per chi parte da altri aeroporti 
• escursioni serali con accompagnatore e mezzi pubblici 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
TALLINN
HOTEL KREUTZWALD o similare                            4 stelle  sup   
www.kreutzwaldhotel.com 

RIGA
HOTEL RADISSON BLU DAUGAVA o similare                 4 stelle     
www.radissonblu.com

VILNIUS
HOTEL BW VILNIUS o similare                                       4 stelle      
www.bestwestern.vilnius.eu  

VARSAVIA
HOTEL THE WESTIN o similare                                      5 stelle  
www.marriott.com  

CRACOVIA
HOTEL PURO STARE MIASTO o similare                 4 stelle sup   
www.purohotel.pl

COSTO INGRESSI
Il costo di tutti gli ingressi previsti nel pacchetto: Duomo e
Museo Etnografico di Rocca al Mare a Tallinn, Castello di 
Sigulda, Cattedrale a Riga, Castello di Trakai, Torre di Gedi-
minas a Vilnius - Campo di Auschwitz, Cattedrale di Wawel,
Basilica di Santa Maria Vergine, Museo Storico a Cracovia,
Miniera di Wieliczka, Santuario di Jasna Gora a Czestochowa,
Palazzo e Parco di Lazienki a Varsavia è di               € 70,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Francoforte in Aeroporto - ore 13.45 del 1°giorno - Gate
Lufthansa - imbarco del volo LH 882 per Tallinn - incontro
con Accompagnatore Guiness 
oppure
Tallinn in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno - incontro
con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
FCO/FRA     LH 231                                              10.10/12.05
FRA/TLL       LH 882                                              13.35/16.50
KRK/MUC   LH 1623                                            13.20/14.40
MUC/FCO   LH 1870                                            15.45/17.15

GRAN TOUR PAESI BALTICI & POLONIA 
TALLINN • RIGA • VILNIUS • VARSAVIA • CRACOVIA
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Plus Guiness
• 5 cene in locali tipici 
• 10 pranzi in ristorante 
• hotel 5 stelle a Varsavia  
• minicrociera sul fiume Daugava
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

25 persone



1° GIORNO ITALIA > TALLINN
partenza dalla propria sede con voli di linea Lufthansa per
Francoforte - partenza da Francoforte con volo di linea
Lufthansa per Tallinn - all’arrivo trasferimento in hotel
- cena in hotel - dopocena Tallinn by night, passeg-
giata con accompagnatore - pernottamento.

2°GIORNO TALLINN "la bella capitale dell'Estonia"
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - la capitale dell'Estonia concentra
in sé un terzo della popolazione del paese - visita della fa-
volosa Città Vecchia rimasta integra ed inserita sotto
la tutela dell'Unesco (Raekoja plats-Piazza del Municipio,
il complesso di edifici noti come Le Tre Sorelle, la Chiesa
del Santo Spirito), Toompea "la Collina della Cattedrale"
(Cattedrale e Castello), il Museo Etnografico Rocca al
mare - pranzo in ristorante - cena in ristorante
tipico - notte in hotel.

3°GIORNO TALLINN > PARNU 
                > SIGULDA > RIGA                        km.350
prima colazione in hotel - partenza per Parnu, la più im-
portante stazione di cure termali dell'Estonia - visita con
guida della città (Chiesa di S. Elisabetta, zona pedonale) -
pranzo in ristorante - proseguimento per Sigulda si-
tuata nella pittoresca Vallata di Gauja - visita con guida
del Castello Turaida - in serata arrivo a Riga - cena in hotel
- dopocena Riga by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento.

4°GIORNO RIGA "la cosmopolita capitale 
                della Lettonia"
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - città cosmopolita con una lunghis-
sima tradizione di convivenza tra nazionalità diverse (ger-
manica, lettone, russa) ciascuna delle quali ha dato il
proprio contributo culturale allo sviluppo della città - al
mattino visita a piedi di Vecriga "la vecchia Riga" con il
Duomo, Chiesa di San Pietro, Guildhalls, San Giacomo, Ca-
stello di Riga, Boulevard Circe, Opera, Statua della Libertà,
il quartiere liberty ed il Mercato Centrale con prodotti tipici
- pranzo in ristorante - minicrociera sul fiume
Daugava (ore 14.00./15.00) ed escursione a Jurmala
per la visita della ridente cittadina in riva al Baltico con la
tipica architettura in legno - in serata rientro in hotel - cena
in ristorante tipico con musica - pernottamento.

5°GIORNO RIGA > COLLINA DELLE CROCI 
                > TRAKAI > VILNIUS                     km.310
prima colazione in hotel - partenza per Trakai - sosta
lungo il percorso nei pressi di Siauliai per ammirare la
Collina delle Croci (una collina ricoperta di migliaia di
croci piantate in commemorazione) - pranzo in risto-
rante a Trakai - nel pomeriggio visita con guida dell’antica
capitale Lituana che sorge su una stretta penisola sui Laghi
Galvé, Totoriskiu e Luka - seconda città della Lituania un

tempo sede della Lega Anseatica - visita del Castello me-
dievale di Vytautas - in serata arrivo a Vilnius - cena
in hotel - dopocena Vilnius by night, passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.

6°GIORNO VILNIUS "l’intellettuale capitale 
                della Lituania"
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - visita della città vecchia inserita
nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'Unesco (Piazza
della Cattedrale, la Cattedrale, la Collina di Gediminas, la
prima Università dei paesi baltici fondata dai Gesuiti -in-
terno-, Palazzo del Presidente -esterno-, le Chiese di S.
Anna e San Bernardino, capolavori del gotico lituano) -
pranzo in ristorante - cena in ristorante tipico -
pernottamento.

7°GIORNO VILNIUS > AUGUSTOW 
                > VARSAVIA                                  km.480
prima colazione in hotel - partenza per Varsavia - sosta
ad Augustow - pranzo in ristorante - arrivo in serata
a Varsavia - cena in hotel - dopocena Varsavia by
night, passeggiata con accompagnatore nella
Città Vecchia - pernottamento.

8°GIORNO VARSAVIA “la capitale della Polonia”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (la Città Vecchia con il Palazzo e il
Parco di Lazienki, Piazza del Castello, la Cattedrale di S.
Giovanni Battista, Piazza del Mercato, Gran Teatro, Monu-
mento agli Eroi di Varsavia, il Barbacane -porta rotonda a
torri-, ghetto ebraico, il monumentale Teatro Grande) -
pranzo in ristorante - cena in ristorante tipico -
pernottamento.

9°GIORNO VARSAVIA > CZESTOCHOWA 
                > CRACOVIA                                 km.370
prima colazione in hotel - partenza per Czestochowa -
pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita con guida
della capitale religiosa della Polonia (Convento e Fortezza
di Jasna Gora con all'interno la celeberrima icona della
Madonna Nera) - trasferimento a Cracovia - cena in hotel
- dopocena Cracovia by night, passeggiata con
accompagnatore nella città vecchia - pernotta-
mento.

10°GIORNO CRACOVIA "la città più bella della Polonia"
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - città dichiarata nel 1978 Patrimonio
Mondiale dell'Unesco, costruita da intere generazioni di
artisti del medioevo, del rinascimento, del barocco e dello
stile liberty (visita de Colle del Wavel con il Castello Reale
-esterno-, la Cattedrale di S. Venceslao -interno-, la Città
Vecchia con la Piazza del Mercato, Porta Floriana, la Basilica
di Santa Maria -interno-, il quartiere ebraico Kazimierz,
il museo Storico della città di Cracovia allestito

nella famosa fabbrica Schindler) - pranzo in ristorante
- cena in hotel - dopocena Cracovia by night, pas-
seggiata con accompagnatore nel quartiere di
Kazimierz - pernottamento.

11°GIORNO AUSCHWITZ-BIRKENAU & WIELICZKA
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Wieliczka, la più antica miniera di salgemma d'Europa
dichiarata dall'Unesco Monumento Mondiale della Natura
e della Cultura (laghi sotterranei, celle e grotte di sale, cap-
pelle e sculture, ed infine il capolavoro: la Cappella di Santa
Kinga) - pranzo in ristorante - nel pomeriggio partenza
per Oswiecim - visita del campo di concentramento di 
Auschwitz-Birkenau (noti come Auschwitz I e II) - in
serata rientro in hotel a Cracovia - cena in ristorante
tipico con spettacolo folcloristico - pernottamento.

12°GIORNO CRACOVIA > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero - accompagna-
tore a disposizione - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea Lufthansa per monaco - par-
tenza da Monaco con volo di linea Lufthansa per la
propria città.
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VARSAVIA

Questa volta il nostro viaggio della durata di
12 giorni, ci porterà alla scoperta di stupende città
dell’Est Europeo. La città vecchia di Tallinn, i palazzi gran-
ducali della Lettonia, le chiese barocche di Vilnius, Cze-
stochova e la Madonna Nera, Cracovia con la maestosa
piazza del mercato ed il nuovo ed eccezionale Museo
Storico della città allestito nella famosa fabbrica Schin-
dler, Wieliczka e la sua Miniera di Sale, Auschwitz e la
sua triste storia, Varsavia città ricostruita in maniera così
sorprendente. Questo solo un breve assaggio di quali
meraviglie potremo godere. Da non trascurare il fatto
che entreremo cenando nei locali tipici, anche un po’
nei loro costumi, con la costante presenza dell’accom-
pagnatrice. Prodotto tipico di questi luoghi è l’ambra.
In vendita dappertutto, ma da comprare preferibil-
mente in Lituania, perché più economica, o in Lettonia,
a Riga, dove i rivenditori di ambra sono dappertutto (è
un po’ più cara ma bella, e braccialetti, collane, anelli
sono fatti con cura. Si riesce anche a farsi fare qualche
sconto, ma la negoziazione non è facile). Negli altri
paesi c’è meno scelta ed è più cara.

Approfondimenti




