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BOZZA DI PROGRAMMA 

 
 
 

 
 

 
1° giorno: 24 Aprile – domenica    
Milano / Francoforte / Tallin 
Pasti inclusi: cena  
In prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti in Parrocchia, sistemazione sul pullman e trasferimento all’aeroporto di Milano 
Linate, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Francoforte  alle ore 07.15. Arrivo alle 08.30, proseguimento 
per Tallin alle ore 09.50 con arrivo alle ore 13.05 .  Ritiro dei bagagli,  incontro con la guida e trasferimento all’albergo con un giro 
panoramico della città. S. Messa. Sistemazione  all’ Hotel Tallink City o similare, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: 25 Aprile – lunedì  
Tallinn 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e continuazione delle visite nel centro storico. Pranzo in città. Nel pomeriggio visita al parco di Kadriorg  che ha una superfice 
di 100 ettari. Fu sistemato per ordine di Pietro I nel 1718, ma deve il suo nome alla Grande Caterina (in lingua estone, Kadriorg significa 
“la pianura di Caterina”). Il parco è diviso in settore inferiore e superiore e conduce, attraverso un viale ombroso, all’omonimo palazzo, 
sede di una pinacoteca (ingresso incluso), quindi proseguendo per il quartiere Pirita con il convento di Santa Brigidina (esterno). S. 
Messa. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.  
  
3° giorno: 26 Aprile – martedì  
Tallin / Sigulda / Riga 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena                        
Colazione e partenza per Lettonia. Arrivo all’ora di pranzo a Sigulda. Pranzo. Quindi escursione al Parco Nazionale Gauja istituito nel 
1973, a cavallo del fiume Gauja e che si estende fra le località di Sigulda e Valmiera. Ricco di sentieri e percorsi naturalistici da fare a 
piedi, a cavallo e in canoa, ha lo scopo di preservare la particolare flora e fauna della zona. Il parco racchiude le rovine dei castelli di 
Sigulda e Turaida. Visita, in particolare, del castello di Turaida. Trasferimento a Riga. Sistemazione all’ Hotel  Wellton Riga o similare, 
cena e pernottamento in Hotel 

Tour delle Capitali Baltiche  
Tallin -  Riga  -  Vilnius  

Dal  24 al 30 Aprile 2022 
 

Sul Mar Baltico si affacciano vari stati, ma con il termine “Paesi Baltici” si intendono le tre 
repubbliche di Estonia, Lettonia e Lituania. Questo viaggio si dedica alla conoscenza di Tallin,  

Riga, Vilnius: paesaggi ed architettura accompagnano il visitatore spesso sorprendendolo 
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4° giorno: 27 Aprile – mercoledì  
Riga 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Prima colazione e visita della città vecchia che è inserita tra i Patrimoni dell’Umanità in particolare per i suoi oltre 800 edifici in stile 
Art Nouveau. Di Riga si visita il castello, la Chiesa di San Pietro, il monumento alla libertà, l’Opera House, il distretto Art Nouveau e la 
Cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la visita della cittadina di Jurmala immersa tra le pinete, la più famosa 
città balneare lettone. S. Messa. Ritorno a Riga. Cena e pernottamento in albergo. 
 
5° giorno: 28 Aprile – giovedì    
Riga / Siauliai / Vilnius 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione, partenza per Siauliai e visita alla Collina delle Croci, piccola altura su cui si ergono oltre cinquantamila croci, piantate per 
devozione dai pellegrini. Terminata la visita partenza per Vilnius. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione all’ Hotel Holiday Inn o 
similare.  Cena e pernottamento.  
 
6° giorno: 29 Aprile - venerdì  
Vilnius 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e visita del centro storico barocco, tra i più estesi e meglio conservati d'Europa, Patrimonio dell'Umanità con l’ antico 
Municipio, la chiesa di San Pietro, la Vecchia Università, la Cappella della Madonna dell’Aurora e la Cattedrale di San Stanislav. S. 
Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al Castello di Trakai che si trova su un’isola che ospita i Carai popolazione di 
origine turca. Ritorno a Vilnius. Cena e pernottamento in Hotel.  
 
7° giorno: 30 Aprile – sabato   
Vilnius / Francoforte / Milano  
Pasti inclusi: colazione  
Colazione e termine delle visite con ingresso al museo delle vittime di genocidio.  Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Francoforte alle ore 14.05 con arrivo alle ore 15.15. Proseguimento per Milano alle ore 16.50 con arrivo a Malpensa alle ore 18.00. 
Sistemazione sul pullman e trasferimento in Parrocchia. Termine del viaggio.  
 

L’ordine delle visite potrà mutare senza nuocere all’integrità del viaggio. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Minimo 30 paganti    Euro  1.220  
Minimo 35 paganti      Euro  1.190 
Minimo 40 paganti              Euro  1.150  
 
Supplemento camera singola  
Max 10% sul totale del gruppo     Euro  220 
 
Le quote comprendono:  
N. 40 posti aerei in classe turistica come da programma, tasse aeroportuali in vigore al 15 Ottobre, Kg. 23 franchigia bagaglio per 
persona. Opzione voli al 30 Dicembre 2021. Trasferimento da e per l’aeroporto gli aeroporti di Milano. Accompagnatore locale 
parlante italiano, per tutto il tour. Guide locali parlanti italiano: Tallin  1gg. + ½, Riga e Jurmala intera giornata.   Pullman G.T. per le 
visite e i trasferimenti indicati nel programma.  Ingressi: Duomo di Tallinn, museo del palazzo di Kadriorg, rovine del castello di Turaida, 
Duomo di Riga, Università di Vilnius, castello di Trakai, museo delle vittime di genocidio. Tassa di soggiorno per Vilnius. Auricolari. 
Sistemazioni in Hotel 4 Stelle come da programma  or similare, camere doppie con servizi privati. Trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno, alla colazione  del settimo giorno. Quota gestione pratica – Assicurazione medico bagaglio e contro le 
penali da annullamento. Protezione “Cover Stay” promossa dalla compagnia assicurativa AXA che copre i viaggiatori in caso di 
pandemie e/o quarantena – Accompagnatore Duomo Viaggi. 
Le quota non comprendono:                                                                                                                                                                            
Bevande, mance, facchinaggio, extra di carattere personale, tutto quando non espressamente indicato alla voce “le quote 
comprendono”.  
 
Per poter partecipare al viaggio è indispensabile compilare firmare la scheda d’iscrizione, allegare copia del documento  che si 
utilizzerà per l’espatrio (è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio, senza rinnovo manuale). Normative anti Covid 
attualmente è richiesto solo il Green Pass per accedere alle Repubbliche Baltiche, per il rientro in Italia bisogna compilare il 
documento PLF. 


