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Un viaggio attraverso i Paesi Baltici ti farà intravvedere una cultura diversa e un grande 
sentimento di tre nazioni che vivono così vicine ma con un'atmosfera così diversa. 
I tetti rossi anseatici di Tallinn ti invitano ad esplorare i luoghi più vivaci e tranquilli della 
città, assurdamente fotogenici e meravigliosi: antiche chiese, strade medievali e case dei 
nobili mercanti. 
 
Stupenda Art Noveau, città di Riga, è situata alla foce del fiume Daugava e vanta una storia 
antica e un ricco patrimonio culturale. 
 
Vilnius, la bellezza barocca del Baltico, è una città di grande fascino con il più grande centro 
storico barocco d'Europa nel suo cuore. 
 
Durante il viaggio di 3 giorni esplorerai anche le città di Pärnu, Sigulda, Siauliai e Trakai, 
visiterai luoghi indimenticabili come 'Giardino di Dio' nell'antica Livonian per il castello di 
Turaida e il Lago Galvė, vedi una vista di 100.000 croci che è ancora in crescita. 
 
Itinerario 
Tutti i viaggiatori saranno accompagnati dal compagno Lion! 
 
GIORNO 1° 
Colazione in hotel a Tallinn 
Partenza per Riga 
Pranzo in un ristorante locale a Pärnu 
Ingresso al castello di Turaida 
Cena in un ristorante locale a Riga 
Sistemazione in un hotel a 4 stelle a Riga 
 

 

  



 
 
GIORNO 2° 
Prima colazione in hotel 
Tour della città di mezza giornata a Riga 
Ingresso al Duomo di Riga 
Pranzo in un ristorante locale a Riga 
Partenza per Siauliai 
Visita Hill of Crosses 
Cena in un ristorante locale a Vilnius 
Sistemazione in un hotel a 4 stelle a Vilnius 
 

 

GIORNO 3° 
Prima colazione in hotel 
Tour della città di mezza giornata a Vilnius 
Ingresso alla Chiesa di San Pietro 
Ingresso alla Chiesa di Sant'Anna 
Pranzo in un ristorante locale a Vilnius 
Ingresso al castello di Trakai 
Cena in un ristorante locale a Vilnius 
Sistemazione in un hotel 4 stelle a Vilnius 
 

 
 
Prezzo del pacchetto per 1 persona 355 EUR in camera doppia / matrimoniale 

Supplemento singolo 130 EUR 
 
Il prezzo include: 3 pernottamenti in hotel 4 *, pensione completa (colazione, pranzo e cena 
inclusi), tour della città, Collina delle Croci, ingressi e servizi di guida, servizi di pullman 
durante il viaggio. 
 
Il tour inizia il 7 ottobre 2019 a Tallinn e termina il 10 Ottobre a Vilnius. 


