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  Agenzia Viaggi 

  “La Porta delle Meraviglie”  
  propone 

19 - 24 luglio 2019 

Le Perle del Baltico  
Vilnius - Riga- Tallinn 
  

PROGRAMMA 

1° giorno venerdì 19 luglio: Italia – Vilnius  
Arrivo all'aeroporto di Vilnius, capitale della Lituania. 

Incontro con la guida/accompagnatrice parlante italiano e trasferimento in hotel, sistemazione 

nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel a Vilnius.  

2° giorno sabato 20 luglio: Vilnius – Collina delle Croci – Castello di Rundale – Riga  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida/accompagnatrice e partenza per la visita della 

città di Vilnius – capitale della Lituania.  

La città vecchia che fa parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità, sembra un aggroviglio di 

piccole strade. Nel centro della città vecchia si trova la cattedrale con il suo campanile. Si trova 

sopra i resti di un vecchio tempio pagano dedicato al Dio Perkunas e originariamente giaceva 

all’interno del sistema di fortificazione del castello inferiore. Lungo le viuzze del centro si potranno 

ammirare numerosi pezzi di patrimonio artistico, come la Chiesa di Sant’Anna, l’Università e la 

Chiesa di San Pietro e Paolo.  

Proseguimento per Riga.  

Una breve sosta alla Collina delle Croci, impressionante luogo di culto e fede del popolo lituano.  

Proseguimento per Riga con una sosta a Rundale per la visita. Pranzo libero.  

Il Palazzo di Rundale è la residenza estiva del Duca di Cuorland Ernst Johan Biron, il più bel 

capolavoro di architettura barocca nelle Baltiche. Il palazzo è un esempio dei primi lavori di 

Giuseppe Rastrelli, famoso per il Palazzo d’inverno a San Pietroburgo. Proseguimento per Riga.  

In serata arrivo a Riga, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel 

a Riga.  

3° giorno domenica 21 luglio: Riga  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida/accompagnatrice e partenza per la visita della 

città di Riga. Riga, la più grande delle tre capitali baltiche, importante porto sul fiume Daugava e il 

Mar Baltico, vero caleidoscopio di stili architettonici, dal gotico al liberty. Riga - una città 

medievale anseatica. Il tour include la cattedrale di San Pietro da cui si potrà ammirare il miglior 

panorama sulla città, il castello di Riga, Il Duomo che ospita uno dei più grandi organi e le vecchie 

case delle Corporazioni. Nel 19° e 20° secolo a Riga si sviluppò lo Stile Art Nouveau, bellissime le 

facciate dei palazzi del centro città. Pranzo libero.  

Pomeriggio dedicato all’escursione al museo Etnografico all’aperto.  

Al Museo Etnografico all’aperto si potrà vedere la ricostruzioni dei tipici villaggi lettoni e sarà 

possibile ammirare i costumi e le tradizioni della vita lettone dal XVII al XIX secolo.  

Cena e pernottamento in hotel a Riga  

4° giorno lunedì 22 luglio: Riga – Sigulda – Tallinn  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida/accompagnatrice e partenza per Tallinn – capitale 

dell’Estonia. Durante il percorso visita di Sigulda, una delle città più pittoresche della Lettonia.  

Visita nel Parco Nazionale di Gauja – è il più grande del Baltico e offre una combinazione unica di 

panorami collinari, Castelli Medievali ed esemplari di flora e fauna. Visiteremo il Castello di Turaida, 

situato su una piccola collina che costituisce un esempio di archittettura medievale, la 

leggendaria Tomba di Rosa, che commemora una ragazza che sacrificò se stessa in nome 

dell’amore, il “Giardino della Canzone Folk” che contiene 25 bellissime sculture.  

Pranzo libero. Proseguimento per Tallinn. All’arrivo a Tallinn sistemazione in hotel nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
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5° giorno martedì 23 luglio: Tallinn – Kadriorg – Tallinn  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida/accompagnatrice e partenza per la visita della 

città di Tallinn. La città si divide in 2 parti: la Città Alta Toompea sulla collina con la cinta muraria 

che conserva intatte le sue 26 torri di guardia, il Castello di Toompea, la cattedrale di Alexander 

Nevskij, il Duomo, la piazza del Municipio gotico Raekoja Plats. La Città Bassa con la Piazza del 

Municipio, in stile medioevale, con i suoi caffè e negozi e’ il luogo più vivace di Talllinn.  

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al parco e castello di Kadriorg  

Il Castello di Kadriorg, progettato dall’architetto italiano Niccolò Mochetti, costruito come dono 

alla moglie Caterina da Pietro il Grande nel 1718, è un esempio di eccellente architettura 

barocca. Cena e pernottamento in hotel a Tallinn  

6° giorno mercoledì 24 luglio: Tallinn – Italia  

Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per le visite individuali.  

Incontro con la guida/accompagnatrice parlante italiano e trasferimento in aeroporto per il volo 

di rientro in Italia 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €  1.180,00 (min 25 partecipanti in doppia)  
Suppl. singola: €  200,00 

ISCRIZIONI ENTRO IL 19/04/2019 CON ACCONTO DI €  400,00 

2° ACCONTO € 400,00 ENTRO IL 10/05/2019 – SALDO ENTRO IL 20/06/2019 

 
POSSIBILITA’ DI PRENOTAZIONE DI PACCHETTO 2 PRANZI (1 PRANZO A RIGA IL 21/07 + 1 PRANZO A 

TALLINN IL 23/07) AL COSTO DI € 40.00 DA CONFERMARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Volo aereo Lufthansa con scalo da Roma Fiumicino a Aeroporto di Vilnius” con bagaglio da stiva.  

 Volo aereo Lufthansa con scalo da Aeroporto di Tallinn a Roma Fiumicino con bagaglio da stiva.  

 Accompagnatore agenzia. 

 5 notti in hotel centrale 3***SUP/4****in trattamento di mezza pensione (cena 3 portate con acqua, 

tè/caffè incluso) come da programma. 

 Guida/accompagnatrice parlante italiano per tutto il tour come da programma e guide locali 

parlanti italiano nei musei dove necessario;  

 Pullman di 1a classe con AC e WC per tutto il tour come da programma;  

 Ingressi: Università di Vilnius, Palazzo di Rundale e parco, Cattedrale del Duomo a Riga, Museo 

Etnografico all’aperto a Riga, Castello di Turaida, Rovine del Castello Medioevale di Sigulda, Chiesa 

del Duomo a Tallinn, Castello di Kadriorg e parco. 

 Assicurazione medico-bagaglio. 

LA QUOTA  NON COMPRENDE: 
 I pasti non menzionati nel programma, le bevande alcoliche e gli extra personali.  

 Quanto non riportato alla voce “La quota comprende”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per info, programma e prenotazioni: AGENZIA VIAGGI “La Porta delle Meraviglie” 
Corso Roma 32 Lanciano (CH) – L.go Risorgimento 23 Borrello (CH) 

Tel 3476389913/0872710019 - www.laportadellemeraviglie.com -  info@laportadellemeraviglie.com  
DIREZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” - Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di 

cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EUROP 

ASSISTANCE n 8368882 AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012. 


