
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLee  ttrree  rreeppuubbbblliicchhee  
bbaallttiicchhee  

  

LLiittuuaanniiaa    EEssttoonniiaa  --  LLeettttoonniiaa  

 
8 giorni  7 notti 

Dal 07 al 14 agosto 2018  



 

3 gemme 

per un grande viaggio 
 

Otto giorni di tour alla scoperta di Lituania, Lettonia ed Estonia nel periodo 

dell’anno - quando le giornate sono lunghe ed il clima mite -  dove ammirerete 

estasiati i colori della natura mescolarsi con gli storici Castelli ed i campanili delle 

Chiese che si ergono dalle città. Un viaggio che inizia da Vilnius per chiudere in 

crescendo con la straordinaria Tallinn passando per Riga. Tre gemme per un unico 

itinerario tra architettura, storia, gastronomia, cultura, tecnologia e paesaggi 

assoluti come il verde da cui sono avvolti. Tre paesi per capire quanta strada si possa 

percorrere, a livello di sviluppo umano, libertà di stampa, istruzione e politiche 

sociali, in appena due decenni di democrazia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vilnius 

Rundale 

Parnu 

Tallinn 

Turaida 

Riga 

Trakai 



 

PROGRAMMA 
 

1° giorno: 07 Agosto 2018 

AREZZO/VALDARNO/FIRENZE/ 
BOLOGNA – VOLO – VILNIUS 
  

Ritrovo con l’accompagnatore 
Reporter Live in luoghi da stabilire e 
partenza con bus privato per 
l’aeroporto di Bologna, in tempo utile 
per l’imbarco e la partenza per 
Vilnius, via Vienna. 
Arrivo all'aeroporto di Vilnius, 
incontro con la guida locale. 
Trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento. 
 

 
 
2° giorno: 08 Agosto 2018 

VILNIUS – TRAKAI – VILNIUS (60KM) 
 
Prima colazione. Tour guidato di 
Vilnius, la storica città fondata su tre 
colline dal Gran Duca Gediminas nel 
1323. Visite: la Cattedrale, simbolo 
della Lituania costruita nel 13° secolo, 
la perla gotica; la chiesa di Sant’Anna, 

il quartiere ebraico. Visita 
all’Università di Vilnius una fra le più 
antiche dell’Est Europa. Visita al 
Museo dell’Ambra. Pranzo libero. 
Partenza per Trakai, l’antica capitale 
che dista 28 km da Vilnius in una 
penisola nel mezzo di tre laghi 
adiacenti l’uno all’altro chiamato 
“Castello sull’acqua”. Ritorno a 
Vilnius. Cena in hotel e 
pernottamento. 
 

 
 
3° giorno: 09 Agosto 2018 

VILNIUS – RUNDALE – RIGA (320 KM) 
 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per Riga. Sosta alla collina 
delle Croci, simbolo nei secoli 
dell’identità nazionale e religiosa di 
tutto il paese, un luogo unico e sacro 
per i pellegrini di tutto il mondo. 
Partenza per Rundale. Pranzo libero. 
Visita al Palazzo di Rundale realizzato 
dall’architetto italiano Rastrelli. 



 

 

Arrivo a Riga. Cena in hotel e 
pernottamento. 
 

 
 
4° giorno: 10 Agosto 2018 

RIGA 
 
Prima colazione in hotel.  
Escursione per le strade di Riga, una 
delle più antiche città della Lega 
Anseatica, fondata nel 1201 da 
mercanti tedeschi. Visita alle località 
maggiormente conosciute: la 
cattedrale di San Pietro che ha la più 
alta torre in legno dell’Europa 
Orientale, la Cattedrale del Duomo, la 
Casa della Testa Nera, per anni usata 
come hotel per singoli mercanti 
viaggiatori, i Cancelli Svedesi, il 
Castello di Riga, la più grande Galleria 
di Art Noveau disegnata 
dall’architetto russo Einstein. Pranzo 
libero. Tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
5° giorno: 11 Agosto 2018 

RIGA – TURAIDA - TALLINN  (340 KM) 
 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per la visita al Castello di 
Turaida, uno dei più famosi della 
Lettonia e celebre per una leggenda, 
“la Rosa di Turaida”. Pranzo libero. 
Proseguimento per Tallin. Cena in 
hotel e pernottamento. 
 

 
 
6° giorno: 12 Agosto 2018 

TALLINN  
 
Prima colazione in hotel.  
Visita della città vecchia di Tallinn 
con i suoi monumenti storici ed 
architettonici più significativi: il 
Castello di Toompea, la Cattedrale 
Ortodossa intitolata a S. Alexander 



 

 

Nevski, la Chiesa di San Nicolas, il 
Palazzo del Parlamento dell’Estonia, 
Kiek in de Kok, la Chiesa del Duomo, 
gioiello di architettura gotica, la 
Piazza del Municipio. Pranzo libero. 
Tempo libero a disposizione. Cena e 
pernottamento in hotel. 

 
 
7° giorno: 13 Agosto 2018 

TALLINN – PARNU - RIGA (310 KM) 
 
Prima colazione.  
Partenza per Parnu, durante il 
percorso sosta a Parnu. Passeggiata 
sulla riva del Mar Baltico. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio arrivo a Riga. 
Visita del mercato centrale di Riga. 
Cena in hotel e pernottamento. 
 

 
 
 

 
8° giorno: 14 Agosto 2018 

RIGA – VOLO – 
BOLOGNA/FIRENZE/VALDARNO/ARE
ZZO 
 
Prima colazione in hotel.  
Mattinata libera per gli ultimi acquisti. 
Trasferimento all’aeroporto in 
tempo utile per il volo di rientro in 
italia, via Francoforte. 
Rientro nei luoghi di provenienza con 
bus privato. 
 

Fine dei nostri servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

I vostri Voli 

Voli di linea con partenza da Bologna 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora locale) 

OS 536 07AGO BOLOGNA (BLQ) – VIENNA (VIE) 07.40 – 09.05 

OS 833 07 AGO VIENNA (VIE) – VILNIUS (VNO) 09.55 – 12.40 

LH 981 14 AGO RIGA (RIX) – FRANCOFORTE (FRA) 14.00 – 15.10 

LH 288 14 AGO FRANCOFORTE (FRA) – BOLOGNA (BLQ) 16.25 – 17.45 
 

 

I vostri Hotels (o similari) 
     

                                                    VILNIUS 

CONTI HOTEL 4* 
http://www.contihotel.lt/ 

 

RIGA 
RADISSON DAUGAVA HOTEL 4* Sup 
https://www.radissonblu.com/en/hotel-

riga?facilitatorId=CSOSEO&csref=org_gmb_sk_en_sn_ho_RIXZH 

 

TALLINN  
NORDIC HOTEL FORUM 4* Sup 

http://www.nordichotels.eu/  

 

 
   

   
  

 

http://www.contihotel.lt/
https://www.radissonblu.com/en/hotel-riga?facilitatorId=CSOSEO&csref=org_gmb_sk_en_sn_ho_RIXZH
https://www.radissonblu.com/en/hotel-riga?facilitatorId=CSOSEO&csref=org_gmb_sk_en_sn_ho_RIXZH


 

 

 
 
 
 
 

QUOTAZIONI individuali 
In camera doppia 

MIN 25 PAX 

€ 1.290 

Supplemento singola € 290 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

• Bus Arezzo/Valdarno/Firenze – Bologna 
Aeroporto A/R 

• Voli di linea da Bologna come da prospetto 

• Tasse aeroportuali (pari a € 123.25 al 
26/10/17) 

• Pullman privato per tutto il tour 

• Guida in italiano al seguito per le visite ed 
escursioni come da programma 

• Ingressi: Università di Vilnius, Castello di 
Trakai, Palazzo di Rundale, Castello di 
Turaida 

• Sistemazione in hotel indicati in prospetto o 
similari 

• Trattamento di mezza pensione (colazione e 
cena in hotel) 

• Assicurazione sanitaria bagaglio massimale 
3.000 euro 

• Accompagnatore Reporter Live dall’Italia 
 

• Pranzi  

• Bevande ai pasti 

• Extra in genere e spese di carattere 
personale  

• Mance e facchinaggi 

• Assicurazione facoltativa annullamento 
pari al 7% dell’intero importo del viaggio 

• Eventuale adeguamento carburante e 
tasse aeroportuali 

• Tutto quanto non espressamente indicato 
ne “La Quota Comprende” 

 

 

 

 

RINUNCE : 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del 

Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo 

del viaggio al netto delle penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 

giorni prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.  

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso 

di mancata presentazione alla partenza. Il 

Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere 

polizze assicurative richiedendole 

contestualmente alla prenotazione del viaggio. Nel 

caso in cui siano già stati emessi i biglietti aerei, 

dovrà essere corrisposto l’intero importo del 

biglietto (ad eccezione di parte delle tasse 

aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per 

la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità 

relative a conferme per altri servizi non 

rimborsabili. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Move your Life 

              www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/

