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Le capitali baltiche  

DAL 16 AL 23 SETTEMBRE 2020 
PROGRAMMA  

 
1° giorno - mercoledì 16 settembre 2020 
Incontro dei partecipanti a Porcia e trasferimento con pullman GT riservato all’aeroporto Marco Polo di Venezia in tempo utile per la 
partenza del volo. Arrivo a Tallinn (Estonia), incontro con l’accompagnatore, trasferimento in centro e prima panoramica della città. 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
2° giorno - giovedì 17 settembre 2020: Tallinn - Helsinki -Tallinn 
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto di Helsinki, accompagnati dalla guida. Nota come la città bianca del Nord, Helsinki, 
capitale della Finlandia, si trova a soli 80 km di mare da Tallinn. Arrivo in città e visita alla piazza del Senato, alla chiesa di Uspenski, al 
lungo viale del Nord e alla piazza del mercato, immancabile luogo di visita e passeggio, presso la fontana della bella Amanda. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite a piedi con ingresso alla Chiesa nella Roccia. In serata trasferimento al porto per il 
rientro a Tallinn. Cena a bordo durante la navigazione. Arrivo a Tallin, trasferimento in hotel e pernottamento. 
 

3° giorno - venerdì 18 settembre 2020: Tallin 
Dopo la colazione in hotel, visita a piedi della città di Tallinn, affascinante miscela di tranquillità medievale e dinamica vita urbana. La  
guida ci accompagnerà alla scoperta della città vecchia con i suoi negozi, le gallerie, i mercatini, le caffetterie all’aperto. In mattinata 
visita alla città bassa con la chiesa del Santo Spirito, il palazzo del municipio e le antiche gilde mercantili. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
una passeggiata tra torri medievali e palazzi secolari ci porterà al Castello di Toompea (odierna sede del Parlamento nazionale), la 
Cattedrale luterana della città e il duomo ortodosso dedicato ad Alexander Nevsky. Visita al parco del Palazzo di Kadriorg e alle 
Rovine del castello di Santa Brigida. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

4° giorno - sabato 19 settembre 2020: Tallinn - Riga (310 km) 
Dopo la colazione, partenza alla volta di Riga, capitale della Lettonia. Lungo il percorso breve visita alla cittadina termale di Pärnu. 
Pranzo al ristorante. Sosta al castello di Turaida, situato nel parco nazionale della Gauja. Arrivo a Riga nel tardo pomeriggio, 
visita panoramica della città, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

5° giorno - domenica 20 settembre 2020: Riga 
Prima colazione in hotel e in mattinata visita ai magnifici palazzi del quartiere Liberty, al quale lavorò, tra gli altri, M. Eisentstein, uno dei 
più famosi architetti dello Jugendstil. L’area Liberty di Riga è tra le più grandi in Europa. Pranzo libero. A seguire visita della città 
vecchia: il duomo, la torre delle polveri con il quartiere svedese, il palazzo e il parco dell’Opera nazionale, la cattedrale di S. Maria del 
XIII secolo, le chiese di S. Pietro, S. Giacomo, S. Giovanni e la piazza dei Livi. Avremo del tempo per scoprire uno dei più bei mercati 
coperti d’Europa, dove le bancarelle si estendano in cinque padiglioni situati all'interno degli ex hangar dei dirigibili Zeppelin. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

6° giorno - lunedì 21 settembre 2020: Riga - Vilnius (300 km) 
Dopo la colazione trasferimento a Vilnius, capitale della Lituania. Lungo il percorso visita alla collina delle Croci, splendido luogo di culto 
e antichi riti cristiani nel Nord del Paese. Pranzo libero a Šiauliai, quarta città della Lituania per grandezza e numero di abitanti, dove 
ha sede la Ruta, una delle industrie dolciarie più famose nel Nord Europa. Nel pomeriggio visita del Palazzo di Rundale, progettato da 
F. Bartolomeo Rastrelli per il duca di Curlandia. Arrivo a Vilnius nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° giorno - martedì 22 settembre 2020: Vilnius 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza verso Trakai, situata sul Lago di Galvė. Visita alla fortezza insulare, sede inespugnabile 
della corte del Granducato di Lituania, e al museo della sua storia. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio visita di Vilnius, conosciuta per 
la sua architettura neoclassica e i numerosissimi edifici di culto. Durante l’escursione si ammireranno (in esterno) la Cattedrale di 
Vilnius, il palazzo presidenziale, la torre di Gediminas, l’angolo gotico con la chiesa di S. Annae San Francesco, l’antica università, la 
chiesa di San Casimiro e la Porta dell’Aurora. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

8° giorno - mercoledì 23 settembre 2020: Vilnius (rientro in Italia) 
Dopo la colazione, visita alla torre di Gediminas e al Colle delle Tre Croci, dal quale lo sguardo spazia sul panorama urbano e sul fiume 
Neris. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al pittoresco quartiere di Uzupis, nel cuore di Vilnius, sulla sponda destra del fiume Vilnia, da 
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cui deriva il nome della capitale della Lituania. Per le sue gallerie d’arte, i laboratori artistici, i caffè, il clima rilassato e 
anticonformista che vi si respira questa zona di Vilnius può oggi essere considerata una piccola Montmartre lituana. Trasferimento 
all’aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di rientro. All’arrivo a Venezia, disbrigo delle formalità di sbarco e trasferimento 
con pullman GT riservato a San Vito al Tagliamento. 

 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione. 

 
Quota di partecipazione    € 1640,00  
 

Supplemento camera singola   €  330,00 
 

 
La quota comprende: 
- trasferimento con pullman GT riservato da Porcia all’aeroporto di Venezia e rientro; - trasporto aereo con voli di linea Lufthansa da 
Venezia (con scalo) in classe economica; - trasporto in franchigia di 23 kg di bagaglio, con un solo bagaglio in stiva per persona + 
bagaglio a mano da kg 8; - tasse aeroportuali (calcolate al 21/11/2019 € 70,00 soggette a riconferma); - trasporti interni con pullman 
GT come da programma; - traghetto Tallin- Helsinki - Tallin con cena a bordo al rientro; - sistemazione in camere doppie con servizi, in 
hotel di categoria 4 stelle (classificazione locale), con trattamento di mezza pensione bevande incluse (nella misura di acqua in caraffa e 
1 birra piccola o 1 soft drink); - n° 2 pranzi al ristorante (4° e 7° giorno) bevande incluse (nella misura di acqua in caraffa e 1 birra 
piccola o 1 soft drink); - assistenza di un accompagnatore/guida locale parlante italiano per tutto il tour; - ingressi come da 
programma* (prezzi 2019, soggetti a riconferma per il 2020); - cuffiette auricolari per tutta la durata del viaggio; - mance (€ 25,00 per 
persona da consegnare alla guida in loco); - assicurazione medico-bagaglio-annullamento. 
 

 
*Ingressi inclusi: 
Tallin (Estonia): Duomo di Maria; parco del Palazzo di Kadriorg; Rovine del castello di Santa Brigida 
Helsinky (Finlandia): Chiesa nella Roccia 
Riga (Lettonia): parco di Sigulda e Castello di Turaida; palazzo di Rundale 
Vilnius (Lituania): Castello di Trakai e Università 
 

La quota non comprende: 
-i pranzi non menzionati, il facchinaggio, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 
NB. Si è preferito programmare solo due pranzi per non appesantire la spesa e il programma. Esistono degli ottimi self service che con 
una spesa media di 10-15 euro si può mangiare bene e secondo le proprie necessità.  
 

Iscrizioni con acconto del 30% entro il 31/01/2020 
Saldo entro il 17/07/2020 

 
 
Operativo voli Lufthansa (soggetto a riconferma): 
16 settembre Venezia 10.40 - Francoforte 12.05 
16 settembre Francoforte 13.55 - Tallin 17.10 
23 settembre Vilnius 18.40 - Francoforte 19.50 
23 settembre Francoforte 21.10 - Venezia 22.30 
 
 

 DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità e con data di 
scadenza superiore al periodo di permanenza nel Paese. La Carta d'identità con l'estensione della validità, apposta sulla stessa oppure 
su foglio a parte, molto spesso non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure 
richiedere una Carta d'identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto 
il titolare è responsabile della loro validità ed integrità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna 
conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi.  
 
 


