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DA SABATO 11 A MERCOLEDI’ 22 LUGLIO 2020 
(12 giorni/11 notti) 

VILNIUS – RUNDALE – RIGA – SIGULDA 
 TALLINN – KAUNAS 

   

 

 

 

  

  

 

Con visite a Czestochowa, Varsavia, Cracovia e Graz 
durante il tragitto di andata e ritorno 

 

Lituania, Lettonia ed Estonia tutte in un unico viaggio: Vilnius, piccola 
capitale della Lituania rinomata per l’architettura barocca; Riga, la 

più grande delle capitali Baltiche e capitale della Lettonia considerata 
un polo culturale; Tallinn, capitale dell’Estonia con il suo antico borgo 

medievale fortificato perfettamente conservato.  
 

QUOTA DI ADESIONE EURO 1.390,00 A PERSONA (min. 30 iscritti) 
 

PRENOTAZIONI:  FEDERICO 393/2841697 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO: LE CAPITALI BALTICHE 11-22 Luglio (12 giorni/11 notti) 

 
SABATO 11 LUGLIO:  CREMA – CREMONA - CZESTOCHOWA 
Partenza da Crema (Croce Rossa) alle ore 04:45 e da Cremona (piazza Libertà) alle ore 05:30. Viaggio in 
pullman GT con accompagnatore. Pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo a Czestochowa nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione in hotel 4****, cena e possibilità di partecipare al saluto della Madonna Nera 
presso il Santuario. Pernottamento. 
 
DOMENICA 12 LUGLIO:  CZESTOCHOWA - VARSAVIA 
Colazione in hotel e possibilità di partecipare alla Santa Messa festiva in lingua latina. A seguire incontro 
con la guida locale e visita al Santuario di Jasna Gora con la celebre icona della Madonna Nera. Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio partenza per Varsavia. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Cena e pernottamento. 
 
LUNEDI’ 13 LUGLIO:  VARSAVIA - VILNIUS 
Colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita del centro storico della capitale polacca. Terminata 
la visita partenza per Vilnius (Lituania) con pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo in serata, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
MARTEDI’ 14 LUGLIO:  VILNIUS – TRAKAI - VILNIUS 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Vilnius, un inedito miscuglio di culture e 
tradizioni lituane, polacche, ebraiche e russe. La Città Vecchia di Vilnius conta più di 1200 edifici storici e 48 
chiese. 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 e la Porta dell’Alba con la Cappella della 
Madonna Miracolosa. Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio escursione a Trakai, antica capitale 
della Lituania, oggi tranquilla cittadina nella zona dei laghi. Visita guidata alla famosa fortezza del XV 
secolo. Rientro in hotel a Vilnius, cena e pernottamento. 
 
MERCOLEDI’ 15 LUGLIO:  VILNIUS – RUNDALE – RIGA 
Colazione in hotel. Partenza per Riga, capitale della Lettonia. Sosta nei pressi di Siauliai per visitare la 
Collina delle Croci, impressionante luogo di culto e fede del popolo lituano. Pranzo libero. A seguire, 
trasferimento a Rundale e visita guidata della residenza barocca, la “Piccola Versailles dei Baltici”. In 
serata arrivo a Riga. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
GIOVEDI’ 16 LUGLIO:  RIGA – JURMALA - RIGA 
Colazione in hotel e incontro con la guida locale. Mattinata dedicata alla visita della città di Riga, la più 
grande delle tre capitali baltiche caratterizzata da vari stili architettonici che vanno dal gotico al liberty. 
Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio visita guidata a Jurmala, città balneare sul golfo di Riga a 
ovest della capitale.Questa città è famosa per le sue ville in legno in stile Art Nouveau. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
VENERDI’ 17 LUGLIO:  RIGA – SIGULDA - TALLIN 
Colazione in hotel. Incontro con la guida ed escursione a Sigulda, una delle città più pittoresche della 
Lettonia con il suo Parco Nazionale. A seguire partenza per Tallinn con pranzo libero lungo il tragitto. 
Arrivo in serata, cena e pernottamento in hotel. 
 
SABATO 18 LUGLIO:  TALLINN 
Colazione in hotel e incontro con la guida locale. Giornata interamente dedicata alla visita di Tallinn, 
capitale dell’Estonia. Visita alla parte alta della città con la Collina di Toompea; il Duomo Protestante in 
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stile gotico e la Cattedrale Ortodossa. Proseguimento nella parte bassa della città con la rinascimentale 
Piazza del Municipio, ancora oggi cuore pulsante, il Quartiere Latino con il passaggio di Santa Caterina e il 
mercato della lana sulle vecchie mura medievali. Pranzo in ristorante riservato. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
DOMENICA 19 LUGLIO:  TALLINN – KAUNAS  
Colazione in hotel e partenza per Kaunas con pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo nel pomeriggio e 
incontro con la guida locale per la visita del centro e della città vecchia ricca di monumenti storici. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
LUNEDI’ 20 LUGLIO:  KAUNAS – CRACOVIA 
Colazione in hotel e partenza per Cracovia (Polonia). Pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo nel pomeriggio e 
incontro con la guida locale. Visita del centro storico di Carcovia: il castello (esterno), la Cattedrale, il 
Santuario a Legiewniki dedicato a Santa Faustina Kowalska. Trasferimento a seguire in hotel cat.4****, 
cena e pernottamento. 
 
MARTEDI’ 21 LUGLIO:  CRACOVIA – WADOWICE – GRAZ 
Colazione in hotel e partenza per Wadowice. Incontro con la guida locale e visita mattutina ai luoghi di San 
Giovanni Paolo II. A seguire partenza per Graz (Austria) con pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo nel tardo 
pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
MERCOLEDI’ 22 LUGLIO:  GRAZ – CREMONA – CREMA 
Colazione in hotel e incontro con la guida locale per la visita alla città di Graz con la città vecchia di origini 
medievali e la sua architettura tra rinascimento e barocco. A seguire partenza per il rientro con pranzo 
libero lungo il tragitto. Arrivo a destinazione in serata. 
 
 
Servizi Inclusi: 

 Viaggio in pullman GT con accompagnatore 

 Assicurazione assistenza medica e bagaglio Europ Assistance 

 Mezza pensione in hotel dalla cena del 11 alla colazione del 22 Luglio 

 Pranzi in ristorante riservato come da programma 

 Servizio di visita con guida locale per tutto il tour 
 
Servizi NON inclusi: 

 Mance ed extra personali 

 Supplemento stanza singola euro 350,00 a persona 

 Auricolari per tutto il tour euro 15,00 a persona 

 Ingressi: Czestochowa, Trakai, Rundale, Wadowice euro 25,00 a persona (totale) 

 Pranzi liberi come da programma 

 Bevande ai pasti 
 Tutto quanto non indicato in “servizi inclusi”. 

 

QUOTA DI ADESIONE EURO 1.390,00 A PERSONA (minimo 30 iscritti) 
Acconto all’iscrizione euro 300,00 a persona 
Saldo entro il 01 Luglio 2020 
 


