
	
	

LE CAPITALI BALTICHE CON HELSINKI  
7 giorni / 6notti - 18 08 – 24 08  
 

 
 
Paesi	Baltici	–	sorprendenti,	splendidi,	affascinanti!	7	giorni	magici	alla	scoperta	dei	gioielli	del	Baltico:	Lituania,	
Latvia	e	Estonia.	 
 

Giorno 
1  

 
 

	
Arrivo	a	Helsinki.	-	Tallinn	
Incontro	 dei	 partecipanti	 nel	 Luogo	 convenuto,	 partenza	 in	 Bus	 per	
l'Aeroporto	 di	 	 Roma,	 Ore	 9.20	 procedure	 d'imbarco	 ,	 ore	 11.20	
partenza	per	Helsinky	(	Compagnia	Aerea	Finnair	)	,	Ore	15.40	arrivo	,	
sistemazione	 in	 Bus	 locale	 e	 	 pomeriggio	 dedicato	 alla	 la	 visita	 con	
guida	 locale	 della	 città.	 Fatta	 di	 isole,	 parchi	 e	 laghi,	 circondata	
dall’acqua	su	tre	lati,	riflette	l’amore	dei	finlandesi	per	la	natura.	Nel	
cuore	della	città,	l’arteria	alberata	dell’Esplanadi	è	in	estate	una	delle	
passeggiate	predilette.	La	Piazza	del	Senato,	nelle	vicinanze,	è	celebre	
per	 i	 suoi	 splendidi	 palazzi	 ottocenteschi	 disegnati	 dall’archietto	
prussiano	 Carl	 Engel.	 I	 monumenti	 e	 i	 musei	 del	 secolo	 XX,	 tra	 cui	
vanno	 ricordati	 la	monumentale	 Stazione	 Ferroviaria	 di	 Helsinki	 e	 il	
sorprendente	Auditorium	Finlandia	progettato	da	Alvar	Aalto,	il	Parco	
Kaivopuisto,	la	Chiesa	nella	Roccia,	il	Monumento	a	Sibelius.	La	città	è	
nota	anche	con	il	nome	svedese	di	Helsingfors.	Ore	19.30	Imbarco	e	
traghetto	 per	 Tallin	 -	 	 cena	 	 (	 cestino	 )	 ,	 ore	 21.30	 arrivi	 e	
trasferimento	in	Hotel,	pernottamento	
	

	
• Pranzo:	no	
• Cena:si	-	cestino	
• Entrate:	Chiesa	

nella	Roccia	
• Pernottamento:	

Tallinn	o	
Helsinky	

	

Giorno 
2 

Tallinn		
Visita	guidata	di	Tallinn.	La	Torre	delle	Polveri	Kiek-in-de-Kok	è	stata	
terminata	 nel	 XV	 secolo	 ed	 è	 diventata	 famosa	 nei	 paesi	 Baltici	 nel	
corso	del	 tempo,	Tompea,	 l’imponente	 castello,	è	 stato	 costruito	 su	
una	roccia	calcarea	a	circa	50	metri	sul	livello	del	mare.	Oggi	ospita	la	
Sala	 del	 Presidente.	 La	 cattedrale	 è	 famosa	 per	 la	 sua	 splendente	
bellezza	 e	 l’altare	 barocco,	 oltre	 alla	 tombe	 e	 alle	 sculture	 in	 pietra	
risalenti	 al	 periodo	 tra	 il	 XIV	 e	 il	 XVIII	 secolo.	 Il	municipio	 si	 erge	 a	
simbolo	di	Tallinn	ed	è	 senza	dubbio	 il	municipio	meglio	 conservato	
nel	Nord	Europa.		

	
• Pranzo:	si	
• Cena:	si	
• Entrate:	Duomo	

di	Tallinn,	museo 
all’aperto Rocca 
al Mare	

• Pernottamento:	
Tallinn	



	
	

Nel	pomeriggio	visita	al	museo	etnografico	all’aperto	detto	Rocca-Al-
Mare.	 Una	 visita,	 una	 passeggiata	 nel	 parco,	 che	 merita	 essere	
visitato.	Tutto	da	scoprire.	
	

Giorno
3 

	
Tallinn	–	Parnu	–	Sigulda	-	Riga	
Partenza	 per	 Riga.	 Proseguimento	 per	 Parnu,	 localita	 turistica	 e	
termale,	“capitale	estiva”	dell’Estonia.	È	una	bella	e	antica	città	ricca	
di	 storia	 e	 rinomata	 località	 balneare.	 Le	 vie	 del	 centro	 storico	
conducono	 alla	 Chiesa	 di	 Santa	 Elisabetta,	 alla	 Chiesa	 di	 Santa	
Caterina,	alla	Torre	Rossa,	alla	Villa	Ammende	e	alla	porte	di	Tallinn	
(antica	Reval).	Breve	visita	della	città	con	la	sosta	sulla	spiaggia	lunga	
3	km.	
Visita	al	castello	Episcopale	di	Turaida	nel	Parco	Nazionale	di	Gauja.	E’	
inoltre	 possibile	 passeggiare	 nel	 Parco	 delle	 canzoni,	 ammirare	 la	
chiesa	di	legno	del	XVIII	secolo.	
Nel	tardo	pomeriggio	arrivo	a	Riga.		Sistemazione	in	hotel.	
	

	
• Pranzo:	si	
• Cena:	si	
• Entrate:	castello	

Turaida	
• Pernottamento:	

Riga	

Giorno
4 

Riga		
In	mattinata	visita	guidata	a	piedi	della	Città	Vecchia	di	Riga	con	visita	
al	Duomo.	Rimarrete	impressionati	dalla	Cattedrale,	più	antica	chiesa	
dell’area,	 costruita	 nel	 XIII	 secolo,	 dalla	 Chiesa	 di	 San	 Pietro,	 dalla	
Torre	 delle	 Polveri,	 dalla	 Piccola	 e	 la	 Grande	Gilda,	 dalla	 Casa	 delle	
Teste	 Nere,	 dai	 “Tre	 Fratelli”.	 Riga	 è	 uno	 dei	 principali	 centri	 di	
architettura	Art	Nouveau!	Non	c’è	nessun	altro	posto	al	mondo	che	
presenta	tanti	esempi	di	stile	Liberty	in	un’area	così	raccolta.		
Nel	pomeriggio	tempo	libero.		
	
	

	
• Pranzo:	si	
• Cena:	si	
• Entrate:	Duomo	

di	Riga	con	
concerto	piccolo	

• Pernottamento:	
Riga	

Giorno
5 

Riga	–Rundale	-	Collina	delle	Croci	–	Vilnius	
Partenza	per	Vilnius.	
Visita	di	palazzo	barocco	di	Rundale,	 in	origine	residenza	del	Duca	di	
Curlandia,	 spesso	 chiamata	 “Piccola	 Versailles”	 dei	 Paesi	 Baltici.	 La	
sosta	alla	Collina	delle	Croci.	La	piccola	collina	è	ricoperta	da	migliaia	
di	 croci	 costruite	 con	 i	 materiali	 più	 diversi.	 Nel	 tardo	 pomeriggio	
arrivo	a	Vilnius.	Sistemazione	in	hotel.	
	
	

	
• Pranzo:	si	
• Cena:	si	
• Entrate:	Rundale	
• Pernottamento:	

Vilnius	

Giorno
6 

 

Vilnius	–	Trakai	-	Vilnius	
In	mattinata	visita	guidata	del	Centro	Storico	di	Vilnius	e	le	principali	
attrazioni:	 la	Piazza	del	Duomo,	 le	 fortificazioni,	 la	 torre	campanaria	
della	Cattedrale,	i	palazzi	e	la	torre	del	Castello	di	Gediminas,	nonché	
uno	 dei	 più	 antichi	 simboli	 della	 città	 di	 Vilnius	 –	 via	 Pilies	 e	
moltoaltro!		
Nel	 pomeriggio	 Escursione	 facoltativa	 a	 Trakai,	 l’antica	 capitale	
delGran	 Ducato	 di	 Lituania.	 Oggi	 questa	 piccola	 città	 è	 nota	 per	 il	
panorama	costellato	di	laghi	e	Castello	di	Trakai,	l’unico	castellogotico	
sull’acqua	in	Europa.	
	
	

	
• Pranzo:	si	
• Cena:	si	
• Entrate:	castello	

di	Trakai	
• Pernottamento:	

Vilnius	
	

	

Giorno 
7 

Vilnius	
Tempo	 libero.	 Pranzo	 in	 ristorante	 ,	 partenza	 per	 L'aeroporto	 di	
Vilnius	 ,	 Ore	 16.30	 procedure	 d'imbarco,	 ore	 18.35	 partenza	 (	
Compagnia	 Aerea	 Wizz	 Air	 )	 	 ,	 arrivo	 previsto	 alle	 ore	 20.25	 .	
Sistemazione	in	Bus	e		partenza	per	il	rientro	a	San	Severo			
	

• Pranzo:	si	
	



	
	

    
Servizi Euro	1.285	"	all	Inclusive	"	

	
Prezzo	include:	

• Voli		Finnair	e	Wizz	Air	(	diretti	)	da	Roma		
• Tasse	Aeroportuali	
• Sistemazione	in	htl	centrali	4	stelle	(2	x	Park	Inn	by	

Radisson	Meriton	Conference	&	Spa	Hotel	Tallinn	
(superior	rooms)a	Tallinn,	2	x	Mercure	Riga	Centre	
Hotel	a	Riga,	2	x	Radisson	Blu	Lietuva	a	Vilnius)	

• 6	prime	colazioni	a	buffet	
• Pensione	completa	
• Guida	accompagnatore	parlante	italiano	da	Helsinki	a	

Vilnius	
• Le	guide	locali	a	Rundale,	Riga,	Tallinn,	museoall’aperto	

Rocca	al	Mare,	Helsinki	
• Entrate	nei	siti:	castello	di	Trakai,	Duomo	di	Riga	con	

concerto	piccolo,	castello	Turaida,		palazzo	Rundale,	
Duomo	di	Tallinn,	museo all’aperto Rocca al Mare, 
Chiesa nella Roccia	

• Tragetto	Helsinki	-	Tallinn	
• Pullman	con	A/C	e	WC	
• IVA	e	tasse	locali	incluse	
• Libro	Capitali	baltiche	
• Bevande	(	solo	acqua	)		
• 2		Gratuità	di	cui	1	in	camera	singola	(	anche	con	40	

persone	)	
	
	

Prezzo		non	include:	
• Bevande	(	vino	/	Birra	)		
• Assicurazione	annullamento	Viaggio	(	pari	al	7%	

dell'importo	totale	)		
	
	

Supplemento	per	la	cene	tipica:		
Riga	–10	Euro	a	persona	
Tallinn	–	10	Euro	a	persona	
	

 

 
 
 


