
LE CAPITALI  BALTICHE  2018 
  

Vilnius (Lituania)  - Riga (Lettonia) – Tallinn (Estonia) 
Partenze garantite  
7 giorni / 6 notti 
Con accompagnatore e  guide locali in italiano  
 
GDT-1:  02.06 – 08.06.2018 
GDT-2:  23.06 – 29.06.2018  NOTTI BIANCHE!!!  
GDT-3:  07.07 – 13.07.2018  
GDT-4:  28.07 – 03.08.2018  
GDT-5:  04.08 – 10.08.2018  
GDT-6:  11.08 – 17.08.2018  
GDT-7:  18.08 – 24.08.2018  
GDT-8:  25.08 – 31.08.2018  
 
  

1° giorno : sabato ITALIA - VILNIUS  
Partenza dall'Italia per Vilnius con voli di linea. All'arrivo, incontro con l'accompagnatore e trasferimento all'hotel e 
sistemazione nelle camere riservate, tempo libero. Alle ore 2o.oo : drink di benvenuto. Incontro di tutti i partecipanti 
con l'accompagnatore. Cena libera -  Pernottamento.  
N.B.: Per chi arriva con voli successivi alle ore 1 9.oo, il trasferimento sarà solo con l’autista e il  drink sarà 
servito nel bar vicino alla reception.     
 
2° giorno : domenica VILNIUS  - escursione a TRAKAI  
Prima colazione buffet. Ore o9.oo incontro con la guida locale. 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 dei Grandi duchi di Lituania. - Rientro a Vilnius  -  Pranzo in ristorante  
– Nel pomeriggio, visita guidata della capitale (durata 3 ore circa, in bus e 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 dell'Università, il Palazzo del Presidente, la 
chiesa di Sant'Anna, la Porta dell'Alba con la cappella della Madonna Miracolosa. 
Cena libera - Pernottamento. 
 
3º giorno : lunedì VILNIUS - COLLINA DELLE CROCI - RUNDALE – RIGA   (350 km)  
Prima colazione buffet. Ore o9:oo: 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, il simbolo dell'incrollabile anima nazionale della fede del popolo lituano. Partenza per 
il confine lettone. pranzo in ristorante. Arrivo a Rundale . Visita della residenza barocca di Rundale, "piccola 
Versailles dei Baltici", progettata dall'italiano Rastrelli per il Duca di Curlandia ( entrata nel palazzo e giardini 
inclusa nella quota ). La visita prevede l’itinerario turistico “short route”. -  Proseguimento per Riga. All’arrivo 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4º giorno : martedì RIGA 
Prima colazione buffet. Ore o9:oo Incontro con la guida locale e partenza per la visita di Riga (circa 3 ore in bus e a 
piedi), città fondata nel 1201 dal vescovo tedesco Alberto, la più grande delle 3 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 
(ingresso a pagamento incluso nella quota ), la Piazza dei Livi, la Porta Svedese, la cattedrale cattolica di San 
Giacomo e il complesso di case "I Tre Fratelli". Pranzo libero - Pomeriggio a disposizione per visite facoltative 
individuali: possibilità di visitare il Mercato Coperto di Riga, uno dei più grandi in Europa, con il vicino quartiere 
creativo di Spikeri, oppure di visitare il Museo dell’Art Nouveau, ospitato nell’appartamento del famoso architetto 
lettone Constantin Peksens, o il Museo dell'Occupazione. Si può fare anche una piccola crociera sul fiume 
Daugava e canale di Riga. Cena libera - Pernottamento. 
 
 
  
 



 
5º giorno: mercoledì RIGA - PARNU - TALLINN   (310 km)  
Prima colazione buffet. Ore o9:oo : partenza per Tallinn, capitale dell'Estonia, in direzione nord lungo la costa del 
Golfo di Riga. Superato il confine estone, proseguimento per Parnu , località turistica e termale, "capitale estiva" 
dell'Estonia. Breve visita del piccolo centro storico della città e sosta sulla spiaggia di sabbia lunga 3 chilometri. 
Pranzo libero. Partenza per Tallinn. All’arrivo, sistemazione in hotel. Cena libera - Pernottamento. 
 

6º giorno : giovedì  TALLINN 
Prima colazione buffet.  Ore o9:oo incontro con la guida locale e 
partenza per la visita guidata (circa 3 ore, a piedi e in bus). 
Tallinn , fondata dai danesi ed importante porto già ai tempi 
della Lega Anseatica, conserva  l'antico borgo fortificato di 
epoca medievale, uno dei meglio conservati nel Nord Europa. 
Durante il tour vedremo la parte alta della città: la Collina di 
Toompea con il Duomo protestante in stile gotico ( ingresso 
incluso nella quota ), la cattedrale ortodossa di Alexander 
Nevsky, la città bassa con la rinascimentale Piazza del 
Municipio, cuore pulsante della città, il quartiere latino con il 
passaggio di Santa Caterina, il mercato della lana sulle vecchie 
mura medievali. – Pranzo in ristorante. Pomeriggio a 
disposizione per shopping  e visite individuali facoltative: 
suggeriamo di visitare il Museo d’Arte medievale Niguliste, 
oppure un’escursione nel parco di Kadriorg, dove si trovano due musei d’arte, oppure una passeggiata nei quartieri 
creativi e design di Rottermann e Kalamaya, che si trovano vicino al porto. Cena libera -  Pernottamento. 
 
7º giorno : venerdì    TALLINN – ITALIA 
Prima colazione buffet. Mattinata a disposizione per ultimi acquisti e visite. Trasferimento privato in aeroporto e 
partenza per l'Italia con voli di linea. 
 

Quota per persona in camera doppia Euro 775      PRENOTA PRIMA Euro 710 
( non incluso il volo dall’Italia )  
 

Supplemento camera singola Euro 285     PRENOTA PRIMA Euro  265 
 
Bambini 2-12 anni : sconto 20%  in camera con 2 adulti - max. 1 bambino 
 
Camera tripla, adulti: sempre a richiesta! (Gli hot el non dispongono di camere triple adulti, quindi 
occorrerà chiedere disponibilità in camere di categ oria superiore con relativo supplemento)  
 
 

Assicurazione penalità annullamento da richiedere all‘atto della prenotazione 
 
La quota include :  

* sistemazione in hotel centrali 4 stelle  con aria condizionata  - * trasferimenti privati aeroporto / hotel / aeroporto in 
arrivo e partenza - * assistenza in italiano in arrivo a Vilnius - * 6 prime colazioni a buffet - *3 pranzi e 1 cena come 
da programma - *drink di benvenuto - * servizio di  guide locali autorizzate parlanti italiano - * entrate nei siti: 
Castello di Trakai, Castello di Rundale, Duomo protestante di Riga, Duomo protestante di Tallinn - * pullman Gran 
Turismo con aria condizionata  - * tour leader parlante italiano per tutto il tour  - * assicurazione medico / bagaglio - 
* VAT e tasse locali 
 
La quota non include:    
 

Volo dall’Italia  – i pasti non menzionati nel programma – le bevande ai pasti - le mance – gli ingressi ove richiesti - 
gli extra personali - tutto quanto non specificatamente indicato al paragrafo “la quota include” 
 
Documento richiesto : carta d‘identità in corso di validità 

 
di T. Franco Silbe & C. snc 23900 Lecco, Piazza Man zoni, 11  
Tel. 0341.284154 fax 0341.283079 www.zigzag.it  
P. Iva 02166700134 

 



 

 

ITINERARI PRE E POST TOUR e PRE-TOUR: 
 

 
 
NOTTE SUPPLEMENTARE: 
 
VILNIUS : camera doppia, per notte Euro 135   Camera singola Euro 130  
TALLINN   : camera doppia, per notte Euro 115   Camera singola Euro 110  
 
Quote indicative, variabili in base al tipo di hote l e categorie disponibili. 
 
Le quote comprendono : pernottamento e prima colazione 
 
 
 
 
Post-tour : Helsinki in giornata con Linda Line Exp ress 
 

8.oo Partenza in catamarano da Tallinn per Helsinki. Arrivo alle 9.4o circa. 
Tempo libero a Helsinki per visite individuali. 
Su richiesta: 
- trasferimenti da e per il porto a Tallinn 
- guida per la città:  incontro con la guida privata parlante italiano e la visita guidata della città che 
include: Piazza del Senato, Università e Cattedrale Luterana, Piazza del Mercato, Monumento del 
Maresciallo Mannerheim, Parlamento. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali.  
In serata rientro in catamarano a Tallinn.  
Partenza alle 17.oo da  Helsinki e rientro alle 18.4o circa a Tallinn. 
Pernottamento a Tallinn. 
 
N.B. Orari da riconfermare nel momento della prenotazione. 
 
Il prezzo per persona (min. 2 pax):  Euro 175  
 
Supplemento singola: Euro 70 
 
Il prezzo include: 
- 1 pernottamento a Tallinn in hotel 4 stelle  - biglietti per catamarano Tallinn/Helsinki e Helsinki /Tallinn 
in classe turistica. 
 
Supplemento: guida parlante italiano a Helsinki per 3 ore: Euro 250  


