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Capitali Baltiche con Helsinki  

e la Collina delle Croci (Lituania) 
Tutte e tre le Repubbliche sono molto belle. La punta di maggiore pregio è senza dubbio Tallinn con le sue mura, le sue 

torri e l’atmosfera medievale che si respira nel centro storico. E poi Riga con il suo carattere liberty e i palazzi come 

quello di Rundale in perfetto stato di conservazione…  E poi ancora Vilnius e le sue chiese barocche ricche di 

decorazioni e arredi rococò, e ancora le chiese gotiche dall’architettura insolita.  

8 giorni/7notti – Dal 23 al 30 Maggio 2020  

1° giorno SABATO 23 MAGGIO 2020: TOMBELLE – VENEZIA - TALLINN  
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi e tempi prestabiliti; sistemazione in bus riservato e trasferimento 
all’aeroporto di Venezia. Incontro con nostro assistente incaricato e disbrigo delle formalità d’imbarco. 
Partenza con volo di linea (non diretto, con scalo e cambio aeromobile a Francoforte) per Tallinn. All’arrivo, 
incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Cena  in ristorante locale e pernottamento in hotel.  
 

2° giorno DOMENICA 24 MAGGIO 2020: TALLINN  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città: si parte dalla città vecchia, Toompea, 

la parte alta della città, con il Castello famoso per il suo giardino e i suoi torrioni, il Duomo dedicato a Santa 

Maria (ingresso incluso). Proseguimento della visita con la parte bassa della città: la piazza del Municipio, in 

stile medievale, con i suoi caffè e negozi di artigianato è il luogo più vivace di Tallinn. Pranzo in ristorante 

locale. Nel pomeriggio visita del Convento di Santa Brigitta, al Song Fields, al Pirita yachting centre ed al 

Forest Cemetery. Al termine della visita rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

3° giorno LUNEDI’ 25 MAGGIO 2020: TALLINN  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman riservato dall’hotel al porto di Tallinn, per imbarcarsi alle h 

07.30 sull’aliscafo per Helsinki, la bella capitale finlandese situata su una piccola penisola sul golfo di 

Finlandia attorniata da una miriade di isole. Incontro con la guida locale di Helsinki e breve visita 

panoramica; si inizierà dal porto verso Finlandia Hall ed il palazzo del parlamento, la cattedrale Uspensky, 

per finire con l’entrata alla cattedrale nella Roccia (ingresso incluso). Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio  

tempo a disposizione per lo shopping o attività individuali. Incontro con l’autista del pullman nella piazza del 

senato e trasferimento al porto di Helsinki. Rientro con l’aliscafo a Tallinn all’h 16.30 e all’arrivo trasferimento 

in pullman riservato in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.  
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4° giorno MARTEDI’ 26 MAGGIO 2020: TALLINN – PAERNU- SIGULDA - RIGA (375 KM)  
Prima colazione in hotel. Partenza Paernu, importante porto marittimo della Estonia. La città, fondata nel XIII 
secolo, è oggi il principale centro balneare del Paese. Breve tempo libero per scoprire la cittadina e pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento alla volta di Sigulda. Al termine visita del castello di 
Turaida (ingresso incluso). Proseguimento per Riga. All’ arrivo sistemazione nelle camere riservate presso 
l’hotel previsto. Cena in ristorante; pernottamento in hotel. 
 

5° giorno MERCOLEDI’ 27 MAGGIO 2020: RIGA  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città: la “Città Vecchia” con il 

Castello, la Porta degli Svedesi e la Torre delle Polveri, il Duomo (ingresso incluso), la Chiesa di S. Pietro 

con il Campanile, la chiesa di San Giacomo, i Three brothers e la piccola e grande Guild House. Pranzo in 

ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento della visita della città nuova con l’Opera Nazionale e il 

“Distretto Liberty” ideato e realizzato dall’ingegnere Mochajl Eisenstein, il Freedom Monument, il lungofiume 

Daugava con il castello di Luci ed il Central Market, dove potrete degustare prodotti tipici. Cena in ristorante 

e pernottamento in hotel. 

6° giorno GIOVEDI’ 28 MAGGIO 2020: RIGA - COLLINA DELLE CROCI – KAUNAS - VILNIUS (380 KM)  
Prima colazione in hotel. Partenza per la Collina delle Croci, breve visita e tempo a disposizione al 

Monastero Francescano. Proseguimento Siauliai, pranzo in ristorante locale. Trasferimento a Vilnius, 

sistemazione nelle camere riservate presso l’hotel previsto. Cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno VENERDI’ 29 MAGGIO 2020: VILNIUS  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città: la Porta dell’Aurora con la Madonna Nera, la 

Cattedrale di Stanislao, la torre di Gediminas (esterno), le Chiese di Sant’ Anna e SS. Pietro e Paolo e 

l’Antica Università. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio partenza per Trakai, circondata da un sistema 

di laghi è l’antica capitale del Granducato di Lituania; durante la sosta si visiterà il castello ducale. Rientro 

in hotel a Vilnius. Cena e pernottamento in hotel. 

8° giorno SABATO 30 MAGGIO 2020: VILNIUS – VENEZIA – TOMBELLE   
Prima colazione in hotel. Breve visita della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo. In tempo utile  trasferimento in 

aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Venezia (con scalo e cambio 

aeromobile a Vienna). Recupero dei bagagli; incontro con il bus riservato e trasferimento alle località di 

provenienza. Fine del viaggio e dei nostri servizi.  

NOTA: TUTTE LE VISITE MENZIONATE NEL PROGRAMMA SONO GARANTITE MA  

POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI NELL’ORDINE DI EFFETTUAZIONE 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

Minimo 35/40 partecipanti: € 1.785,00  

Minimo 30/34 partecipanti: € 1.830,00  
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:  

Camera singola (se disponibile)  € 390,00   

Massimo 3 camere, ulteriori su riserva di disponibilità e variazione di prezzo  
 

PRANZO CON CESTINO (ultimo giorno) € 16,00 per persona 

SUPPLEMENTO BEVANDE (solo se richiesto da tutto il gruppo):  

1 bottiglia di acqua minerale (0,33 l) oppure 1 soft drink  € 70,00 per persona/ per tutti i pasti  

1 birra piccola        € 95,00 per persona/per tutti i pasti   
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimenti in bus riservato all’aeroporto di Venezia (andata e ritorno);  
- Assistenza di nostro personale incaricato all’aeroporto di Venezia; 
- Trasporto con voli di linea (non diretti) da Venezia per Tallinn (in andata) e da Vilnius a Venezia  (al 

ritorno) in classe economica;    
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- Tasse aeroportuali (ad oggi pari ad € 81,00 per persona; da riconfermare fino all’emissione dei 
biglietti); 

- Franchigia bagaglio kg.20 per persona + 5 bagaglio a mano (I BAGAGLI NON SONO CUMULABILI); 
- Bus granturismo dotato di ogni comfort dall’arrivo all’aeroporto a Tallinn fino alla partenza 

all’aeroporto di Vilnius (per le visite ed escursioni come da programma indicato) 
- Sistemazione in buoni hotels di categoria 4 stelle (classificazione locale) in camere doppie con 

servizi privati; 
- Traghetto Tallin - Helsinki  (andata e ritorno) 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno;  
- Bevande: acqua naturale in caraffa; 
- Assistenza di Tour Escort parlante italiano dall’aeroporto da Vilnius fino alla partenza per tutta la 

durata del viaggio; 
- Assistenza di Guida accompagnatrice locale parlante italiano dal primo all’ultimo giorno  
- Guide locali parlanti italiano per le visite come da programma indicato 
- INGRESSI INCLUSI come descritto in programma  
- AURICOLARI per tutto il tour 
- Assicurazione annullamento viaggio 
- Assicurazione medico no stop  e bagaglio   
- Documentazione e omaggio da viaggio della ns Agenzia;  
- Tasse e percentuali di servizio; 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Pranzo del primo e dell’ultimo giorno – Mance - escursioni personali e facoltative - bevande ai pasti (oltre a 

quanto indicato)-  extra in genere e di carattere personale e tutto quanto non espressamente citato alla voce 

“La Quota Comprende”. 
 

DOCUMENTI: E’ sufficiente la carta d’ identità valida per l’ espatrio in regolare corso di validità  

CAMERE TRIPLE: le camere triple generalmente non sono disponibili; c’è la possibilità di avere un terzo 

letto aggiunto o un sofa bed ma solo per bambini fino ai 12 anni di età. Sarà possibile, previa verifica 

disponibilità negli hotel in cui il gruppo soggiornerà, ottenere la sistemazione in camera con 2 letti/1 letto 

matrimoniale + 1 letto aggiunto SOLO dietro firma di lettera di manleva (che sollevi l’agenzia da eventuali 

lamentele) 

SANTA MESSA: Ogni giorno sarà possibile la celebrazione della santa messa; orari e luoghi saranno 

comunicati al sacerdote prima della partenza. 

PASTI: Sono previsti menu turistici con piatti di cucina locale e internazionale. Sempre più spesso, si sta 

diffondendo nei  ristoranti di tutto il mondo l’abitudine scandinava di non utilizzare tovaglie che coprono tutto 

il tavolo ma l’uso di sottopiatti e di tovagliette di carta, che spesso sono guardate con diffidenza dai nostri 

turisti. Ai fini pratici e sicuramente un sistema, per alcuni aspetti, migliore perchè assicura l’igiene e 

contemporaneamente un notevole risparmio energetico con salvaguardia dell’ambiente. 

CONDIZIONI DI RECESSO: Al consumatore che receda dal contratto saranno addebitati la quota di 

iscrizione, se prevista, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui di 

seguito indicate: 25% dall'iscrizione a 30 giorni lavorativi  prima della partenza (sabati esclusi); 50% da 29 a 

15 giorni lavorativi prima della partenza (sabati esclusi); 70% da 14 a 3 giorni lavorativi  prima della partenza 

(sabati esclusi); 100% dopo tali tempi 
 

 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI IN CANONICA A TOMBELLE 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00. 

Tel. 049.502690. 

Per l’iscrizione portare la fotocopia della Carta d’Identità e la caparra di € 400. 
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