
 

 

 

 
 

1° giorno, sabato 17.08.2019  MILANO – VILNIUS 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento presso l’aeroporto di Malpensa, disbrigo formalità d’imbarco e 
partenza con volo non diretto per VILNIUS.  Arrivo ed incontro con la guida. Prima visita della città con 
pullman e guida locale parlante italiano. Vilnius è la capitale della Lituania, la più estesa delle repubbliche 
Baltiche, in gran parte pianeggiante e ricca di laghi e corsi d'acqua, è costellata da decine di pinnacoli di 
chiese ortodosse e cattoliche. La visita guidata comincia dalla Città Vecchia, con la Piazza della Cattedrale, il 
Palazzo Presidenziale, le chiese di S. Michele e S. Anna, la Collina di Gediminas, la prima Università dei paesi 
baltici fondata dai Gesuiti, la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo. Arrivo in Hotel. Sistemazione. Cena e 
pernottamento. 
 

2° giorno, domenica 18.08.2019  VILNIUS - RUNDALE - RIGA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Riga, capitale della Lettonia. Prima di oltrepassare il confine con la 
Lettonia, sosta nei pressi di Siauliai per visitare la famosa Collina delle Croci, simbolo dell'incrollabile fede del 
popolo lituano. Proseguimento per il confine lettone e arrivo a Rundale. visita del Palazzo residenza barocca 
chiamata la "piccola Versailles dei Baltici", progettata dall'italiano Rastrelli. Al termine partenza per Riga ed 
all'arrivo, sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento in hotel.  
 

3° giorno, lunedì 19.08.2019  RIGA  
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Riga. Fondata nel 1201 dal vescovo tedesco Alberto, Riga è la 
più grande delle tre capitali baltiche. Passeggiata nel centro storico per ammirare il Duomo, il quartiere Art 
Nouveau, la Chiesa di San Pietro, l'edificio della Grande Gilda, San Giacomo, il Castello di Riga, Boulevard 
Circe, l'Opera, il Monumento alla Libertà. Pranzo. Pomeriggio tempo libero. Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel. 
 

4° giorno, martedì 20.08.2019  RIGA - SIGULDA - PARNU - TALLIN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tallinn, capitale dell'Estonia, attraverso un dolce paesaggio di 
campagne e boschi di betulle. Escursione a Turaida e Sigulda. Turaida è una piccola località situata sul lato 
opposto del fiume Gauja rispetto alla città di Sigulda. città di parchi, storia e bellissime leggende. Sosta a 
Parnu, località turistica e termale sul Mar Baltico, capitale estiva dell' Estonia. Arrivo a Tallin in serata. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

5° giorno, mercoledì 21.08.2019  TALLIN 
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Tallinn in pullman con guida. Fondata dai danesi ed importante 
porto già ai tempi della Lega Anseatica, Tallinn conserva l'antico borgo fortificato di epoca medievale, con la 
parte alta della città con la collina di Toompea, il Duomo protestante in stile gotico, la Cattedrale ortodossa di 
Alexander Nevsky, la città bassa con la rinascimentale Piazza del Municipio. Pomeriggio visita al Palazzo 
Kadriorg. Rientro. Cena e pernottamento. 
 

6° giorno, giovedì 22.08.2019   TALLIN - HELSINKY- MILANO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e imbarco per Helsinky su motonave.  
Traversata di circa due ore. Arrivo e visita della città. Piazza Senato, Stazione Ferroviaria, Chiesa nella Roccia 
ecc. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto, disbrigo formalità doganali e partenza con volo non 
diretto per l’Italia. Arrivo, ritiro bagaglio e ritorno a Seregno in tarda serata con bus privato.   
 

Quota di partecipazione (minimo di 30 persone)  € 1.380  - Supplemento singola € 225 
 

La quota comprende: trasferimenti da e per aeroporto, voli in classe economica, tasse aeroportuali, 
franchigia bagaglio fino a 20 kg, sistemazione in hotel 4 stelle, trattamento di pensione completa dalla cena 
del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno; pullman GT per tutto il tour; visite, escursioni, ingressi come da 
programma; guide locali parlanti italiano, assicurazione sanitaria e bagaglio, borsa e guida omaggio.  
La quota non comprende: mance, bevande ai pasti, extra di carattere personale.  
 

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA ENTRO IL 30 APRILE CON ACCONTO DI 300 EURO 
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