
 
 

                   
 

 
 

 

TOUR PAESI BALTICI  

dal 23 al 30 luglio 2019   

 

      

Programma 
 
1°giorno: Catania   - Riga                                    

Raduno dei Sigg. partecipanti presso l’aeroporto di Catania. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza per Riga. Arrivo a Riga, incontro con la guida, Sistemazione nelle camere riservate. Tempo 

libero per fare una passeggiata o riposarsi. Cena e pernottamento in hotel.   

 

2° giorno: Riga - Tallin    

Prima colazione a buffet. Ore 9h00 incontro con la guida e visita guidata di Riga (circa 3 ore a 

piedi), città fondata nel 1201 dal vescovo tedesco Alberto, la più grande delle tre capitali baltiche, 

importante porto sul fiume Daugava e il Mar Baltico, vero caleidoscopio di stili architettonici 

diversi, dal gotico al liberty. Passeggiata nel centro storico per vedere la Piazza del Municipio, il 

Duomo protestante, il più grande tempio del Baltico, la piazza dei Livi, la Porta Svedese, la 

cattedrale cattolica di San Giacomo e il complesso di case "I Tre Fratelli". Pranzo in ristorante. Ore 

14h30 partenza per Tallin. Arrivo in serata, sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento in hotel.  

 

3° giorno: Tallin    

Prima colazione a buffet. Visita guidata di Tallinn delle sue principali attrazioni: la Collina di 

Toompea, il Palazzo del Parlamento, la Cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky, le Torri di Tall 

Hermann e Kied in de Kok e il Duomo luterano (entrata).  Il tour finisce nella parte bassa della città 

con la Piazza del Municipio e il Palazzo del Comune, un capolavoro dell’arte gotica del XIV/ XV 

secolo. Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento  per la visita con il  giro panoramico lungo la 

baia di Tallinn fino a Kadriorg e Pirita, quartieri residenziali della capitale. Con sosta al Parco di 

Kadriorg   dove si trova il Palazzo di Caterina  (esterni) e il Parco, l’Amfiteatro del Festival della 

Canzone, sede dell’antico Festival che si svolge da oltre 120 anni. Sosta a Pirita nel villaggio 

olimpico del 1980 e visita alle rovine del monastero medievale di Santa Brigida (entrata). Cena e 

pernottamento. 

4* giorno TALLIN-  TARTU  VALGA/VALKA CESIS SIGULDA 

Prima colazione a buffet.  08:30 Partenza per Tartu, la seconda città dell'Estonia e la principale 
città universitaria del paese .  11:00 Arrivo a Tartu  e una breve passeggiata nel centro storico 
della città con la chiesa gotica di San Giovanni, il palazzo dell'Università e la Piazza del Municipio.  
Pranzo in ristorante.  Partenza per Sigulda in Lettonia, attraversando le colline e boschi del sud 
dell'Estonia . Sosta a Cesis, un piccolo borgo medievale, famoso per il castello dei cavalieri di 
portaspada e la chiesa gotica di San Giovanni. Una breve passeggiata nel centro storico e il parco 
della città.  Proseguimento per Sigulda.  Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

5* giorno SIGULDA - TURIADA - VILNIUS 

Prima colazione a buffet.  09:00 Partenza per la visita panoramica della città-giardino di Sigulda, la 
sede del parco nazionale del fiume Gauja. Sosta nel parco del castello nuovo di Sigulda, con un 



 
 

                   
 

punto panoramico sulla valle. La Valle del Fiume Gauja, è conosciuto come la più rinomata 
destinazione per lo svago e turismo invernale. Partenza per Turaida e visita della riserva storico - 
naturalistca (ingresso) che permette di  respirare l’aria del medioevo, del tempo di leggende 
romantiche ( famosa Rosa di Turaida), castelli ed eroi, visita delle rovine del Castello di Turaida del 
XIII secolo con il punto panoramico sulla torre. Pranzo in ristorante. Partenza per la Lituania e 
Vilnius ( 350 km) ,  seguendo la Via Baltica ( via Bauska). Arrivo e sistemazione in hotel.  Cena e 
pernottamento in hotel.  

6* giorno VILNIUS – TRAKAI – VILNIUS    

Prima colazione a buffet. 09.00 Incontro con la guida locale. Visita guidata della capitale (durata 3 
ore circa, a piedi) che abbraccia un inedito miscuglio di culture e tradizioni lituane, polacche, 
ebraiche e russe. La Città Vecchia di Vilnius conserva capolavori gotici, rinascimentali e barocchi e 
conta più di 1200 edifici storici e 48 chiese. Durante il tour si potranno ammirare la Piazza del 
Municipio, la Piazza della Cattedrale, l'antico campus della Università, il Palazzo del Presidente, la 
chiesa di Sant'Anna, la Porta dell'Alba con la cappella  della Madonna Miracolosa.  Pranzo in 
ristorante.  Partenza per Trakai, l’antica capitale della Lituania (26 km da Vilnius). Oggi è una 
tranquilla cittadina nella zona dei laghi, famosa per il suo castello del XV secolo che ospita una 
collezione di arte ed illustra la vita del Granducato di Lituania (ingresso). Fine delle visite. Rientro a 
Vilnius. Cena e pernottamento in hotel. 

7* giorno VILNIUS - COLLINA DELLE CROCI - RUNDALE - RIGA 

Prima colazione a buffet.  Partenza per Riga, capitale della Lettonia. L'itinerario prosegue in 
direzione nord della regione storica di Zemaitija. Prima di oltrepassare il confine con la Lettonia, 
sosta nei pressi di Siauliai per visitare la Collina delle Croci.  Visita della Collina delle Croci, il 
simbolo dell'incrollabile anima nazionale e della fede del popolo lituano.  Pranzo in ristorante.  
Arrivo a Rundale. Visita della residenza barocca di Rundale, "piccolo Versailles dei Baltici", 
progettata dall'italiano F.B.Rastrelli per il Duca di Curlandia (entrata nel Palazzo e giardini è inclusa 
nel prezzo del pacchetto, la visita prevede l’itinerario turistico “short route”).  Partenza per Riga.  
Arrivo e sistemazione in hotel.  Cena e pernottamento in hotel. 

 8* giorno RIGA – CATANIA    Prima colazione  early breakfast ( caffè , acqua e succo e dolcetto) 
Transfer con la guida in aeroporto.  Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Catania.  
Arrivo in Sicilia e fine dei ns. servizi.   

 

CATANIA/RIGA  10H35 - 14H55   

RIGA/CATANIA  07H15 - 09H45  

 

La quota comprende :  

Trasporto aereo con voli di linea Catania /Riga /Catania;  tasse aeroportuali incluse. Sistemazione in hotel 3/4 

stelle, Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno; Bus e guida locale   

parlante italiano per tutto il tour.  

Polizza assicurativa annullamento viaggio, medica  e bagaglio;  

- ingressi inclusi:  Castello Trakai, Duomo di Riga, Castello Turaida, Duomo di Tallinn, Convento S.Brigita 

 

La quota non comprende:   

Mance, facchinaggi, bevande ai pasti ingressi non specificati nella quota comprende. Extra di carattere 

personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende. 


