
8 GIORNI

€ 1.850,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  03/10   luglio Pnotti bianche 
2.  24/31   luglio P
3.  01/08   agosto P
4.  10/17   agosto P
5.  23/30   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

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

Perché questo viaggio?
• per una visita completa ed accurata dei Paesi Baltici   
• per visitare la fortezza marittima di Suomenlinna ad Helsinki
• per emozionarci alla Collina delle Croci   

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.850,00
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3°/4°letto                             €    350,00
Supplemento partenze del 3/7, 10/8             €      30,00
Partenza con voli Lufthansa da altre città        SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    200,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      70,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Vilnius/Helsinki/Italia con voli di 
  linea Lufthansa
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Repubbliche Baltiche e Finlandia in Autobus GT
• passaggio in Aliscafo Tallinn-Helsinki
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza
pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• 5 pranzi in ristorante 
• 3 cene in locali tipici con musica 
• visite guidate indicate 
• minicrociera sul fiume Daugava 
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Francoforte/monaco o 
  Vilnius/Helsinki per chi parte da altri aeroporti 
• escursioni serali con accompagnatrice 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.

N.B. Per la partenza del 23/8, la visita della Chiesa nella 
Roccia ad Helsinki, potrebbe essere effettuata liberamente la
mattina dell’ultimo giorno.  

I NOSTRI HOTEL
VILNIUS
HOTEL CONGRESS                                                          4 stelle
www.congresshotelvilnius.com
BEST WESTERN VILNIUS o similare                              4 stelle      
www.bestwestern.vilnius.eu

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

TALLINN
HOTEL EUROOPA o similare                                           4 stelle     
www.hestiahotels.com 

HELSINKI
HOTEL SCANDIC PARK o similare                                   4 stelle     
www.scandichotels.fi 

COSTO INGRESSI
Il costo di tutti gli ingressi previsti durante il tour nelle 
Repubbliche Baltiche (Duomo e Museo Etnografico di Rocca
al Mare a Tallinn, Castello di Sigulda, Cattedrale, Palazzo e
Parco di Rundale, Castello di Trakai, Torre di Gediminas a
Vilnius, Chiesa nella Roccia e Fortezza di Suomenlinna ad
Helsinki) è di                                                              € 35,00 

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 - Gate imbarco Volo LH 888/LH
886 - incontro con Accompagnatore Guiness
oppure 
Vilnius in Hotel - incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI DA ROMA, 
PARTENZE DEL 3/7, 24/7, 1/8, 10/8
FCO/FRA        LH 235                                           14.50/16.45
FRA/VNO       LH 888                                           20.55/23.55
HEL/MUC      LH 2461                                         12.50/14.20
MUC/FCO      LH 1870                                         15.45/17.15

OPERATIVO VOLI DA ROMA, 
PARTENZA DEL 23/8
FCO/FRA        LH 243                                           07.05/09.00
FRA/VNO       LH 886                                           10.20/13.20
HEL/MUC      LH 2461                                         12.50/14.20
MUC/FCO      LH 1870                                         15.45/17.15

TOUR REPUBBLICHE BALTICHE & HELSINKI  
ESTONIA • LETTONIA • LITUANIA • FINLANDIA
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Plus Guiness
• 3 cene in locali tipici con 

musica
• 5 pranzi in ristorante 
• minicrociera sul fiume Daugava
• funicolare per la visita di Gediminas a 

Vilnius 
• aliscafo Tallinn-Helsinki
• battello Helsinki-Suomenlinna  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone
• eccellente combinazione di volo con arrivo

a Vilnius e ripartenza da Helsinki



1° GIORNO ITALIA > VILNIUS
partenza con voli di linea Lufthansa per Vilnius - al-
l’arrivo trasferimento in hotel - pernottamento.

2°GIORNO VILNIUS  "l’intellettuale capitale 
                della Lituania" & TRAKAI              km.60
prima colazione in hotel - al mattino visita della città
con guida - visita a piedi 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
-interno-, Palazzo del Presidente -in esterno-, le Chiese
di S. Anna e San Bernardino, capolavori del gotico li-
tuano, Chiesa di San Pietro e Paolo -interno-) - pranzo
in ristorante - nel pomeriggio escursione a Trakai
(visita con guida dell’antica capitale Lituana che sorge
su una stretta penisola sui Laghi Galvé, Totoriskiu e
Luka) - cena in ristorante tipico con musica -
pernottamento.

3°GIORNO VILNIUS > COLLINA DELLE CROCI 
                > RUNDALE > RIGA                       km.300
prima colazione in hotel - partenza per Siauliai per am-
mirare la Collina delle Croci (una collina ricoperta di
migliaia di croci piantate, simbolo dell’identità nazionale
lituana) - pranzo in ristorante - nel pomeriggio arrivo
visita con guida del Palazzo e Parco di Rundale
(pregevole palazzo barocco opera dell’architetto italiano
Rastrelli) - cena in hotel - dopocena Riga by night,
passeggiata con accompagnatore nel centro
storico - pernottamento.

4°GIORNO RIGA "la cosmopolita capitale 
                della Lettonia"
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Riga - città cosmopolita che vanta una lun-
ghissima tradizione di convivenza tra nazionalità diverse
(germanica, 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 > SIGULDA 
                > PARNU > TALLINN                     km.350
prima colazione in hotel - partenza per Sigulda situata
nella pittoresca Vallata di Gauja - visita con guida del
Castello Turaida - pranzo in ristorante - proseguimento
per Parnu, la più importante stazione di cure termali del-
l'Estonia - visita con guida della città (Chiesa di S. Elisa-
betta, zona pedonale) - in serata arrivo a Tallinn - cena in
hotel - dopocena Tallinn by night, passeggiata con
accompagnatore nel centro storico - pernottamento.

6°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 a piedi
della favolosa città vecchia rimasta integra ed inserita
sotto la tutela dell'Unesco (Raekoja plats-Piazza del Mu-
nicipio, il complesso di edifici noti come “Le Tre Sorelle, la
Chiesa del Santo Spirito), Toompea "la Collina della Cat-
tedrale" (Cattedrale e Castello), Il museo Etnografico
Rocca al mare - pranzo in ristorante - cena in ri-
storante tipico con musica - pernottamento.

7°GIORNO TALLINN > HELSINKI “la capitale 
                della Finlandia”
prima colazione con cestino - trasferimento al Porto - par-
tenza da Tallinn in aliscafo alle ore 7.30 - arrivo ad
Helsinki alle ore 9.30 - visita panoramica di Helsinki
con guida (centro città, Piazza del Senato, Duomo, Uni-
versità, Piazza del Mercato, City Hall, Finlandia Hall, the
Opera House, Parlamento, Chiesa nella Roccia, Fortezza
Marittima di Suomenlinna posta nella lista del Patrimonio
Mondiale dell’Unesco) - pranzo libero - cena in hotel - 
dopocena passeggiata con accompagnatore e
mezzi pubblici - pernottamento.

8°GIORNO HELSINKI > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Helsinki con voli di linea Lufthansa per il
rientro in sede. 
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VILNIUS

Un tour organizzato nei minimi particolari attra-
versando le tre Repubbliche Baltiche con la
chicca finale Helsinki. L’area da esse occupata è poco
più grande della metà dell’Italia. Sono paesi diversi tra di
loro per lingua (l’estone è di origine ungaro-finnica, e le
altre due indoeuropea) e situazioni economiche e politiche,
visto che Lettonia e Lituania danno segni meno chiari di ri-
presa economica. Ma in comune hanno, oltre al Mar Baltico
sul quale si affacciano, una storia recente di lotta per l’in-
dipendenza (ottenuta nel 1991) e gli stessi tratti geografici:
il territorio modellato dalle glaciazioni, appare come una
vasta depressione e i rilievi collinari non superano i 300
metri. Sono paesi ricchi di acque: ci sono circa 7000 laghi e
innumerevoli fiumi e corsi d’acqua. Il clima è temperato,
caratterizzato da inverni non troppo rigidi e - fortuna nostra
- temperature medie estive intorno ai 20°C. 

Nei mesi estivi potremo godere dell’esperienza
del sole che tramonta a mezzanotte e sorge
prima delle sei. Sono paesi poco conosciuti, nonostante
siano stati importante crocevia tra i Paesi scandinavi, la Rus-
sia e l’Europa occidentale. Queste regioni particolarissime
saranno  una sorpresa anche per viaggiatori esperti, in
quanto a disponibilità degli abitanti e a  conservazione della
natura e delle tradizioni (per conoscerle meglio abbiamo
incluso anche 3 cene in locali tipici con musica e la visita del
Museo Etnografico di Rocca al Mare a Tallinn). La loro sco-
perta non può che iniziare dalle loro belle capitali: Riga, Tal-
linn e Vilnius sono città antiche, ricche di storia e di
testimonianze artistiche ed è per questo che i rispettivi centri
storici sono stati nominati dall’Unesco Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Helsinki a fine tour lo arricchisce, con la sua
vista sul mare, tanti parchi ed aree verdi e un gran numero
di locali.  

Approfondimenti




