
 

Speciale Capitali Baltiche 
 
I GIORNO 
Arrivo a Vilnius, trasferimento in hotel, pernottamento 
II GIORNO 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città di Vilnius,  conosciuta per gli oltre 
1200 edifici medievali e 48 chiese. Durante la visita che comprende il tour panoramico della’ citta’ 
e la passeggiata nel centro storico si ammireranno la Cattedrale di Vilnius, la Torre di Gediminas, 

la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, la Chiesa di S. 
Anna, l’antica Universita’ e la Porta dell’Aurora. Nel 
pomeriggio escursione facoltativa a Trakai, l’antica 
capitale della Lituania, con la visita dell’omonimo 
Castello sul Lago Galves. La sera cena folcloristica 
facoltativa al ristorante lituano “Marceliukas Kletis. 
Pernottamento in hotel. 
III GIORNO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Riga con 
fermata alla Collina delle Croci, uno dei posti piu’ 
sacri della Lituania cattolica. Dopo aver raggiunto la 
Lettonia si visita il magnifico Palazzo Rundale, l’ex-
residenza estiva del Duca della Curlandia.  Dopo la 
visita guidata del palazzo, attraverso la Lettonia 

meridionale, si arriva nel tardo pomeriggio a Riga, sistemazione in hotel. Pernottamento. 
IV GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla  visita opzionale del Parco Nazionale di Gauja con 
delle stupende viste sulla  citta’ di Sigulda. Prima di tornare a Riga si visiterà il sepolcro di Maja, le 
rovine del Castello Episcopale e del Castello dei Cavalieri della Spada, e la misteriosa grotta di 
Gutman. Pernottamento in hotel. 
V GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Riga. Riga, fondata nel 1201 dal vescovo 
Tedesco Alberto, la piu’ grande delle capitali 
Baltiche, è un vero caleidoscopio di stili 
architettonici diversi. Passeggiata nel centro storico 
per vedere il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. 
Pietro, la Porta degli Svedesi, i “Tre Fratelli”, la 
Grande e la  Piccola corporazione medievale 
(Gilde) e il monumento della Liberta’. Nel 
pomeriggio escursione facoltativa al Museo 
Etnografico all’aperto, una vasta esposizione della 
vita contadina lettone. La sera cena opzionale a  
base di pesce presso l’elegante ristorante “La 
Boheme”. 
Pernottamento in hotel. 
VI GIORNO: 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento alla bella cittadina termale di Pärnu, sosta per 
una piccola passeggiata lungo la spiaggia. Ulteriore trasferimento a Tallinn attraverso le foreste 
dell’Estonia del Nord, arrivo in hotel, pernottamento. 
VII GIORNO: 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della mura medievali e della città vechia 
dove si visiteranno il Castello di Toompea, la Cattedrale e il Palazzo del Municipio. Nel pomeriggio 
visita opzionale del Parco di Kadriorg e dell’omonimo Palazzo con le sue collezioni d’arte. La sera 
cena medievale facoltativa presso  il ristorante medievale  “Peppersack”. 
Pernottamento in hotel. 
VIII GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, fine dei servizi. 
 
 
 
 


