
 
 
 

                    

 

Tour delle Capitali Baltiche                 

+ Helsinki con Azeta 

Programma di 9 giorni / 8 notti 

Dal 06 al 14 Luglio 2019 

Tour in Mezza Pensione !!! 

Con Partenza ed Accompagnatore da Genova !!! 
 

1° GIORNO – SABATO 06 LUGLIO: ITALIA / VILNIUS 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a Genova Piazza della Vittoria e partenza con pullman privato per 

l’aeroporto di Milano Malpensa, in tempo utile per l’imbarco sul volo della compagnia aerea Air Baltic 

per Vilnius con scalo a Riga (orari soggetti a riconferma): 

06/07/2019 MILANO MALPENSA ORE 10:15       RIGA                         ORE 13:55 

                        RIGA                                     ORE 15:30                 VILNIUS                   ORE 16:20 

Benvenuti in Lituania, a Vilnius, che vanta un centro storico barocco tra i più estesi e meglio conservati 

d’Europa, dichiarato patrimonio dell’umanità dell’UNESCO! Trasferimento privato all’Amberton 

Cathedral Square Hotel 4* di Vilnius o similare. Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° GIORNO – DOMENICA 07 LUGLIO: VILNIUS 

Dopo la prima colazione visita guidata dei vicoli acciottolati del centro storico per ammirare il Palazzo 

Presidenziale, la Porta dell’Aurora, la Torre Gediminas, il Monastero Ortodosso di Santo Spirito, il 

Municipio, il ghetto ebraico, l’Università di Vilnius, le chiese di Sant'Anna e dei Bernardini, la 

Cattedrale e molto altro ancora. Pranzo libero in centro città. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° GIORNO – LUNEDI’ 08 LUGLIO: CASTELLO DI TRAKAI E COLLINA DI 

CROCI E ARRIVO A RIGA 

Prima colazione in hotel. Visita guidata del Castello di Trakai, l’antica capitale della Lituania, a 28 km 

da Vilnius, che ospita una piccola comunità di caraimi di origine turca e conosciuta per il suo famoso 

castello insulare del XV secolo. Pranzo libero. Partenza verso Riga con sosta alla Collina di Croci a 

Šiauliai, un luogo suggestivo, dove nel corso dei secoli sono state piantate da pellegrini e visitatori oltre 

centomila croci. Arrivo a Riga, capitale della Lettonia e antico centro della Lega Anseatica. Cena e 

pernottamento all’Hotel Avalon 4* di Riga o similare. 
 



4° GIORNO – MARTEDI’ 09 LUGLIO: RIGA, PALAZZO BAUSKA E 

PALAZZO RUNDALE 

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Bauska, una cittadina situata a 70 km a sud di Riga. 

Visita alle rovine del suo castello, edificato nel XV secolo, una volta roccaforte dei cavalieri dell’Ordine 

Livoniano, e al Palazzo Rundale, un bellissimo palazzo settecentesco riportato all'antico splendore, uno 

dei più insigni monumenti dell’architettura barocca e rococò in Lettonia. Pranzo incluso. Nel 

pomeriggio rientro a Riga per un tour panoramico della città vecchia: l'Opera Nazionale, il Monumento 

alla Libertà, il Castello, il Palazzo delle Testenere, le Case Tre Fratelli, il Municipio, la chiesa di San 

Pietro, il Duomo. Cena e pernottamento in hotel. 
 

5° GIORNO – MERCOLEDI’ 10 LUGLIO: PARCO DI GAUJA, SIGULDA, 

PARNU E ARRIVO A TALLINN 

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per la visita al più grande e importante parco nazionale 

della Lettonia, il Parco di Gauja, situato a 50 km da Riga. Visita della cittadina Sigulda e del Castello 

di Turaida prima di avviarsi verso l’Estonia. Pranzo libero. Sosta a Pärnu, la capitale estiva 

dell’Estonia. Arrivo in serata a Tallinn, una delle città medievali meglio conservate del Nord Europa. 

Cena e pernottamento presso MyCity Hotel 4* di Tallin o similare. 
 

6° GIORNO – GIOVEDI’ 11 LUGLIO: TALLINN 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata nel cuore medievale di Tallinn per ammirarne 

le principali attrazioni: la Piazza del Municipio, le chiese di San Nicola e dello Spirito Santo, i Palazzi 

delle Gilde, il Passaggio di Caterina & Cortile dei Maestri, il Castello di Toompea, la Cattedrale Nevski 

e le piattaforme di osservazione per godere di una vista mozzafiato di tutta Tallinn. Dopo il tour a piedi 

si continua in pullman per vedere Kadriorg e Pirita con la visita della torre TV di Tallinn, l’edificio più 

alto dell’Estonia con i suoi 314 metri e una piattaforma panoramica a ben 170 metri di altezza. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita del quartiere Kalamaja e zona Telliskivi. Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° GIORNO – VENERDI’ 12 LUGLIO: TALLINN 

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per visitare il Museo all'aria aperta, un museo di storia 

naturale che presenta una collezione storica della vita autentica di un villaggio. In questi 79 ettari di 

parco sul mare si può fare un viaggio a ritroso nel tempo e ammirare i tetti di paglia, i fabbricati agricoli 

del XVIII-XX secolo, i mulini a vento e ad acqua, le cappelle in legno e le scuole del villaggio. Pranzo 

libero e pomeriggio a disposizione. Cena nel ristorante medievale Olde Hansa nel centro storico. 
 

8° GIORNO – SABATO 13 LUGLIO: HELSINKI 

Prima colazione in hotel, trasferimento in pullman per il porto e partenza in traghetto per Helsinki. Dopo 

una traversata di circa 2 ore arrivo a Helsinki e visita panoramica della capitale finlandese, una città 

relativamente giovane con i suoi bellissimi edifici neoclassici. Visita guidata per vedere le attrazioni 

principali: la piazza del Senato, la Cattedrale di Helsinki, la Piazza del Mercato, la Cattedrale ortodossa 

di Uspenski, il monumento al compositore Sibelius. Si prosegue la visita con la Chiesa nella Roccia, la 

chiesa più singolare di Helsinki, scavata interamente nella roccia e la Fortezza di Suomenlinna, una 

fortezza sul mare protetta dall’UNESCO come esempio unico di architettura militare europea del 1700. 

Cena e pernottamento all’hotel GLO Kluuvi 4* o similare nel centro di Helsinki. 

 

9° GIORNO – DOMENICA 14 LUGLIO: HELSINKI / ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in pullman privato in tempo utile per la partenza 

con volo Air Baltic di rientro a Milano Malpensa con scalo a Riga (orari soggetti a riconferma): 

14/07/2019  HELSINKI                      ORE 10:15        RIGA                                  ORE 11:20 

                         RIGA                                  ORE 16:00         MILANO MALPENSA     ORE 17:45                        

Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, ritiro dei bagagli e rientro a Genova in pullman privato. 

FINE DEI NOSTRI SERVIZI 



QUOTA BASE: 

Euro  1.790,00 per persona in camera doppia – min. 20 partecipanti 
Euro  1.930,00 per persona in camera doppia – min. 15 partecipanti 

Supplemento camera singola Euro 400,00 

DA AGGIUNGERE: 

Tax Aeroportuali (ad oggi – da riconfermare) Euro 240,00 

Assicurazione Annullamento/Medico*/Bagaglio a partire da Euro 78,00  
 
La quota include: 

- Trasferimento in pullman privato Genova / Milano Malpensa / Genova  
- Trasporto aereo in classe turistica su voli Air Baltic da Milano Malpensa con bagaglio da stiva 

- Trasferimenti privati in loco come da programma 

- Sistemazione in camera doppia standard negli alberghi indicati in programma o similari con prima 
colazione inclusa 

- Pasti come da programma: 8 colazioni, 1 pranzo, 7 cene in hotel, 1 cena in ristorante medievale 

- Traghetto Tallinn / Helsinki 
- Escursioni come da programma  
- Ingressi inclusi: Castello di Trakai, Palazzo Rundale, Castello di Bauska, Castello di Turaida, Torre TV 
di Tallinn, Museo all’aria aperta, Chiesa nella Roccia, Museo alla Fortezza di Suomelinna 
- Guide locali parlanti italiano 

- ACCOMPAGNATORE AZETA VIAGGI per tutta la durata del viaggio 

 

La quota non include: 

- Polizza annullamento, medico* e bagaglio: Euro 78,00 a persona in camera doppia / Euro 90,00 in 
camera singola 

- Tasse aeroportuali (ad oggi – da riconfermare): Euro 240,00 a persona 

- Mance (calcoleremo l’importo delle mance da raccogliere in partenza dal nostro accompagnatore) 

- Bevande ai pasti 
- Eventuale adeguamento valutario e/o carburante 
- Facchinaggio 

- Extra personali 
- Tutto quanto non indicato ne "la quota include" 

*copertura per spese mediche fino a 5.000,00 Euro per persona. Possibilità di aumentare i massimali: 
preventivi su misura a richiesta del cliente. 

L’itinerario potrà essere effettuato invertendo o modificando l’ordine delle visite, mantenendo comunque 
invariato il programma generale; i soggiorni potranno essere riconfermati in strutture similari di pari categoria. 

Documenti richiesti: carta d’identità valida per l’espatrio (cioè senza timbri di rinnovo 
sul retro) o passaporto valido, in ottimo stato. Da presentare al momento 
dell’iscrizione. 
 

Azeta Viaggi 

Via Marco Sala 29r, 16167 Genova Nervi 
Tel. 010.3724544  

info@azetaviaggiworld.it 

www.azetaviaggiworld.it     Facebook: Azeta Viaggi World     #Instagram: #azetaviaggiworld 

mailto:info@azetaviaggiworld.it
http://www.azetaviaggiworld.it/

