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Le Tre Capitali

6 giorni / 5 notti
Vilnius - Riga - Tallinn

1° giorno Vilnius
Arrivo a Vilnius. Trasferimento in albergo
e sistemazione.
Cena e pernottamento in Vilnius.

2° giorno Vilnius – Trakai - Vilnius
(ca. 50 km)
Prima colazione in hotel. La visita guidata include i luoghi più importanti della
città: la Chiesa dei SS Pietro e Paolo, la
perla barocca di Vilnius, la Piazza della
Cattedrale, il Palazzo Presidenziale ed il
complesso architettonico dell’Università
fondata nel 1579, l’angolo gotico con le
Chiese dei Bernardini e di S. Anna, capolavoro del gotico fiammeggiante, la Porta
dell’Alba con l’immagine santa della Madonna di Vilnius e la Piazza del Municipio. Nel pomeriggio escursione a Trakai
l’antica capitale del Granducato di Lituania con il Castello di Trakai situato in una
isola al centro del lago Galve. Visita del
castello che ospita il museo storico. Rientro a Vilnius.
Cena e pernottamento in Vilnius.

3° giorno Vilnius – Riga
(ca. 300km)
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Riga.
Facoltativo: La visita del Palazzo di Rundale (Lettonia), l’antica residenza estiva
del Duca di Curlandia, un importante esempio dei primi lavori dell’architetto italiano
F.B.Rastrelli. Proseguimento per Riga.
Arrivo e sistemazione in albergo. Tempo
libero.
Cena e pernottamento in Riga.

4° giorno Riga – Tallinn
(ca. 300 km)
Prima colazione in hotel. Giro panoramico
di Riga per ammirare il fiume Daugava con i
suoi ponti, il famoso quartiere Art Nuveau, il
Monumento alla Libertà, il Teatro Nazionale
e l’Opera. Visita a piedi della città vecchia:
la chiesa di San Pietro con la sua torre alta
72 m., il Duomo luterano di Santa Maria e
la Cattedrale cattolica di San Giacomo, una
delle più antiche di Riga, la Porta Svedese,
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il complesso architettonico dei Tre Fratelli e
l’antico Palazzo delle Corporazioni.
Nel pomeriggio partenza per Tallinn. Arrivo a Tallinn e sistemazione.
Cena e pernottamento in Tallinn.

5° giorno Tallinn
Prima colazione in hotel. Visita guidata del
centro storico: la Grassa Margherita, la più
grande torre della città, la Collina di Toompea con il Parlamento e la Cattedrale ortodossa russa Alexander Nevsky, il Duomo,
la Piazza del Mercato con il Municipio, imponente edificio in stile gotico, la Chiesa di
San Nicola. Pomeriggio libero.
Facoltativo: La visita del Museo all’aria
aperta Rocca al Mare.
Cena e pernottamento in Tallinn.

6° giorno Tallinn
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza per
l’Italia.

Servizi compresi:


5 pernottamenti in hotel (2 Vilnius, 1 Riga, 2 Tallinn)



Trattamento: 5 x mezza pensione



Trasferimenti aeroporto-hotelaeroporto



Trasporto in pullman durante
l’itinerario



Accompagnatore parlante
italiano da Vilnius ﬁno
a Tallinn



Tour guidati in italiano a Vilnius, Riga e Tallinn.



Le visite ed entrate secondo il
programa.

Le Capitali Baltiche

7 giorni / 6 notti

Vilnius - Kaunas - Collina delle Croci - Riga - Sigulda - Tallinn

1° giorno Vilnius
Arrivo a Vilnius. Trasferimento in albergo e
sistemazione.
Cena e pernottamento in Vilnius.

2° giorno Vilnius – Trakai - Vilnius
(ca. 50 km)
Prima colazione in hotel. La visita guidata
include i luoghi più importanti della città:
la Chiesa dei SS Pietro e Paolo, la perla
barocca di Vilnius, la Piazza della Cattedrale, il Palazzo Presidenziale ed il complesso architettonico dell’Università fondata
nel 1579, l’angolo gotico con le Chiese dei
Bernardini e di S. Anna, capolavoro del
gotico ﬁameggiante, la Porta dell’Alba con
l’immagine santa della Madonna di Vilnius
e la Piazza del Municipio. Nel pomeriggio
escursione a Trakai l’antica capitale del
Granducato di Lituania con il Castello di
Trakai situato in una isola al centro del lago
Galve. Visita del castello che ospita il museo storico. Rientro a Vilnius.
Cena e pernottamento in Vilnius.

3° giorno Vilnius – Kaunas –
Collina delle Croci – Riga
(ca. 380km)
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Kaunas la seconda città più grande
di Lituani a la e capitale provvisoria tra le
due guerre mondiali, il centro eclesiastico
con il seminario di Kaunas e la meta di basket lituano. La visita include le rovine del
Castello, la Piazza ed il Palazzo del Municipio, il detto Cigno Bianco, la Cattedrale
di Santa Maria, una paseggiata in via Vilniaus e la famosa viale della Libertà con
i suoi caffè, i locali accoglienti, i piccoli
negozietti di souvenir. Proseguimento per
Riga con la sosta alla Collina delle Croci.
Facoltativo: la visita del Palazzo di Rundale (Lettonia).
Arrivo e sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento in Riga.

4° giorno Riga
Prima colazione in hotel. Giro panoramico
della città per ammirare il fiume Daugava
con i suoi ponti, il famoso quartiere Art Nuveau, il Monumento alla Libertà, il Teatro
Nazionale e l’Opera. Visita a piedi della
città vecchia: la chiesa di San Pietro con la
sua torre alta 72 m., il Duomo luterano di
Santa Maria e la Cattedrale cattolica di San
Giacomo, una delle più antiche di Riga, la
Porta Svedese, il complesso architettonico
dei Tre Fratelli e l’antico Palazzo delle Corporazioni. Pomeriggio libero.
Facoltativo: Museo Etnografico all’aperto.
Cena e pernottamento in Riga.

5° giorno Riga –
Sigulda – Tallinn
(ca. 340 km)
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman
per Tallinn. La sosta a Sigulda (Lettonia).
La visita del Parco Nazionale di Gauja con
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la visita del Castello di Turaida. Proseguimento per Riga.
Facoltativo: la visita di Cesis (20km da
Sigulda) una bella cittadina medievale lettone con il castello del Ordine Livonico.
Arrivo a Tallinn e sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento in Tallinn.

6° giorno Tallinn
Prima colazione in hotel. Visita guidata del
centro storico: la Grassa Margherita, la più
grande torre della città, la Collina di Toompea con il Parlamento e la Cattedrale ortodossa russa Alexander Nevsky, il Duomo,
la Piazza del Mercato con il Municipio, imponente ediﬁcio in stile gotico, la Chiesa di
San Nicola. Pomeriggio libero.
Facoltativo: La visita del Museo all’aria
aperta Rocca al Mare.
Cena e pernottamento in Tallinn.

7° giorno Tallinn
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia.

Servizi compresi:


6 pernottamenti in hotel (2 Vilnius, 2 Riga, 2 Tallinn)



Trattamento: 6 x mezza pensione



Trasferimenti aeroporto-hotelaeroporto



Trasporto in pullman durante
l’itinerario



Accompagnatore parlante italiano da Vilnius ﬁno a Tallinn



Tour guidati in italiano a Vilnius, Riga e Tallinn.



Le visite ed entrate secondo il
programa.

Baltico Classico

8 giorni / 7 notti

Tallinn - Tartu - Sigulda - Vilnius - Riga - Tallinn

1° giorno Tallinn
Arrivo a Tallinn. Trasferimento in albergo
e sistemazione. Visita guidata del centro
storico: la Grassa Margherita, la più gra
nde torre della città, la Collina di Toompea
con il Parlamento e la Cattedrale ortodossa russa Alexander Nevsky, il Duomo, la
Piazza del Mercato con il Municipio, imponente edificio in stile gotico, la Chiesa
di San Nicola.
Cena e pernottamento in Tallinn.

2° giorno Tallinn – Tartu – Sigulda
(ca. 380 km)
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Tartu. Sosta a Tartu (Estonia), la
seconda città dell’Estonia. Visita della città
con l’Università, il parco della Collina di
Toome con i suoi monumenti, le sculture,
i ponti e i resti della enorme chiesa gotica.
Proseguimento per Sigulda (Lettonia). Arrivo e sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento in Sigulda

3° giorno Sigulda - Vilnius
(ca. 350 km)
Prima colazione in hotel. La visita del Parco

Nazionale di Gauja con la visita del Castello di Turaida. Proseguimento per Vilnius.
Arrivo a Vilnius e sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento in Vilnius.

4° giorno Vilnius – Trakai –
Vilnius (ca. 50 km)
Prima colazione in hotel. La visita guidata
include i luoghi più importanti della città:
la Chiesa dei SS Pietro e Paolo, la perla barocca di Vilnius, la Piazza della Cattedrale,
il Palazzo Presidenziale ed il complesso
architettonico dell’Università fondata nel
1579, l’angolo gotico con le Chiese dei
Bernardini e di S. Anna, capolavoro del
gotico fiameggiante, la Porta dell’Alba con
l’immagine santa della Madonna di Vilnius
e la Piazza del Municipio. Nel pomeriggio escursione a Trakai l’antica capitale
del Granducato di Lituania con il Castello
di Trakai situato in una isola al centro del
lago Galve. Visita del castello che ospita il
museo storico.
Cena e pernottamento in Vilnius.

5° giorno Vilnius - Rundale – Riga
(ca. 300 km)
Prima colazione in hotel. Partenza in
pullman per Riga. La visita del Palazzo
di Rundale (Lettonia), l’antica residenza
estiva del Duca di Curlandia, un importante esempio dei primi lavori dell’architetto
italiano F.B.Rastrelli. Arrivo a Riga e sistemazione.
Cena e pernottamento in Riga.

6° giorno Riga
Prima colazione in hotel. Giro panoramico
della città per ammirare il fiume Daugava
con i suoi ponti, il famoso quartiere Art
Nuveau, il Monumento alla Libertà, il Teatro Nazionale e l’Opera. Visita a piedi della
città vecchia: la chiesa di San Pietro con la
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sua torre alta 72 m., il Duomo luterano di
Santa Maria e la Cattedrale cattolica di San
Giacomo, una delle più antiche di Riga, la
Porta Svedese, il complesso architettonico dei Tre Fratelli e l’antico Palazzo delle
Corporazioni. Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento in Riga.

7° giorno Riga – Pärnu – Tallinn
(ca. 300 km)
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Tallinn. Sosta a Pärnu, nota città
termale estone sul mare. Visita della cittadina. Proseguimento per Tallinn. Arrivo
nel tardo pomeriggio e sistemazione.
Cena e pernottamento in Tallinn.

8° giorno Tallinn
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia.
N.B. Possibilità di fare l’itinerario in verso con partenza da Vilnius.

Servizi compresi:


7 pernottamenti in hotel (2
Tallinn, 1 Sigulda, 2 Vilnius 2
Riga)



Trattamento: 7 x mezza pensione



Trasferimenti aeroporto-hotelaeroporto



Trasporto in pullman durante
l’itinerario



Accompagnatore parlante italiano da Vilnius ﬁno a Tallinn



Tour guidati in italiano a Vilnius, Riga e Tallinn.



Le visite ed entrate secondo il
programa.

Le Perle del Baltico

8 giorni / 7 notti

Vilnius - Klaipeda - la Penisola di Curlandia - Riga - Sigulda - Tallinn

1° giorno Vilnius
Arrivo a Vilnius. Trasferimento in albergo
e sistemazione. Cena e pernottamento in
Vilnius.

2° giorno Vilnius –
Trakai – Vilnius
(ca. 50 km)
Prima colazione in hotel. La visita guidata
include i luoghi più importanti della città: la
Chiesa dei SS Pietro e Paolo, la perla barocca di Vilnius, la Piazza della Cattedrale, il
Palazzo Presidenziale ed il complesso architettonico dell’Università fondata nel 1579,
l’angolo gotico con le Chiese dei Bernardini
e di S. Anna, capolavoro del gotico fiammeggiante, la Porta dell’Alba con l’immagine santa della Madonna di Vilnius, la Piazza
del Municipio. Nel pomeriggio escursione
a Trakai l’antica capitale del Granducato di
Lituania. La visita del Castello di Trakai che
ospita il museo storico, situato in una isola
al centro del lago Galve.
Cena e pernottamento in Vilnius.

3° giorno Vilnius – Klaipeda –
la Penisola di Curlandia –
Klaipeda (ca. 400km)

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Klaipėda. La visita guidata di
Klaipėda, principale porto della Lituania,
con la Piazza del Teatro ed il centro storico.
Partenza in traghetto per il cordone litorale della Curlandia, la meraviglia naturale.
Questa lunga lingua di terra costituisce un
tesoro ecologico e serve da importante punto di riposo per circa 15 milioni di uccelli
durante le loro migrazioni annuali. Visita
della cittadina balneare di Nida con la casa
dei pescatori e la casa di Thomas Mann,
celebre scrittore tedesco, passeggiata tra
le impressionanti dune di sabbia. Ritorno a
Klaipėda.
Cena e pernottamento in Klaipėda.

4° giorno Klaipeda – Palanga –
Collina delle Croci – Riga
(ca. 320km)
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Riga. La visita di Palanga, nota
città balneare lituana sul mare. Visita al
parco botanico del XIX secolo ed al famoso
Museo dell’Ambra con la esposizione con
più di 25.000 pezzi. Proseguimento per la
Collina delle Croci (Lituania), luogo di pellegrinaggio da tutto il paese e dall’estero.
Papa Giovanni Paolo II celebrò una messa
in questo luogo. Proseguimento per Riga.
Facoltativo: la visita del Palazzo di Rundale (Lettonia), l’antica residenza estiva del
Duca di Curlandia, un importante esempio dei primi lavori dell’architetto italiano
F.B.Rastrelli. Arrivo a Riga e sistemazione.
Cena e pernottamento in Riga.

5° giorno Riga

Prima colazione in hotel. Giro panoramico
della città per ammirare il fiume Daugava con
suoi i ponti, il famoso quartiere Art Nuveau, il
Monumento alla Libertà, il Teatro Nazionale
e l’Opera. Visita a piedi della città vecchia: la
chiesa di San Pietro con la sua torre alta 72 m.,
il Duomo luterano di Santa Maria e la Cattedrale cattolica di San Giacomo, una delle più
antiche di Riga, la Porta Svedese, il complesso
architettonico dei Tre Fratelli e l’antico Palazzo delle Corporazioni. Pomeriggio libero.
Facoltativo: La visita del Museo Etnografico all’aria aperta.
Cena e pernottamento in Riga.

6° giorno Riga – Sigulda – Tallinn
(ca. 340km)
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Tallinn. La sosta a Sigulda (Lettonia). La visita del Parco Nazionale di Gauja
con la visita del Castello di Turaida. Proseguimento per Tallinn.
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Facoltativo: la visita di Cesis una bella cittadina medievale lettone con il castello del
Ordine Livonico. Arrivo a Tallinn e sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento in Tallinn.

7° giorno Tallinn
Prima colazione in hotel. Visita guidata del
centro storico: la Grassa Margherita, la più
grande torre della città, la Collina di Toompea
con il Parlamento e la Cattedrale ortodossa
russa Alexander Nevsky, il Duomo, la Piazza
del Mercato con il Municipio, imponente edificio in stile gotico, la Chiesa di San Nicola.
Pomeriggio libero.
Facoltativo: La visita del Museo all’aria
aperta Rocca al Mare.
Cena e pernottamento in Tallinn.

8° giorno Tallinn
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia.

Servizi compresi:


7 pernottamenti in hotel (2
Vilnius, 1 Klaipėda, 2 Riga, 2
Tallinn)



Trattamento: 7 x mezza pensione



Trasferimenti aeroporto-hotelaeroporto



Trasporto in pullman durante
l’itinerario



Accompagnatore parlante
italiano da Vilnius ﬁno
a Tallinn



Tour guidati in italiano a Vilnius, Riga e Tallinn.



Le visite ed entrate secondo il
programa.

Ci vediamo nei paesi Baltici!

viaggi di gruppo e individuali

•
•
viaggi religiosi, storici, culturali
•
pacchetti week-end, volo piu‘ hotel
•
pacchetti balneari
•
vacanze attive
•
meetings e incentive

viaggi di studio o per interessi speciali

Kalvarijų g. 11-9,
LT-01109 Vilnius, Lituania
Tel. +370 5 275 69 85, fax +370 5 262 84 34
e-mail: incoming@ambertours.lt
www.ambertours.lt
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