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CAPITALI BALTICHE 

Tallinn Riga Vilnius 
Con il Rotary 

 

Dal 25 al 30 aprile 2019 
 

 
ORARIO DEI VOLI 

 
25 aprile VENEZIA/FRANCOFORTE 10.35 – 12.00  
25 aprile FRANCOFORTE/TALLINN 13.50 – 17.05  
30 aprile  VILNIUS/FRANCOFORTE 13.45 – 14.55  
30 aprile FRANCOFORTE/VENEZIA 17.10 – 18.25  
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25 aprile: VENEZIA/FRANCOFORTE/TALLIN  
Ritrovo dei partecipanti a Trieste Piazza Oberdan davanti palazzo Regione e trasferimento 
in autopullman riservato a Venezia aeroporto Marco Polo. Disbrigo delle operazioni 
d’imbarco. 
Partenza con volo di linea LH 325 alle h. 10.35 per Francoforte. Arrivo previsto alle h. 12.00 
e proseguimento con volo LH 882 alle h. 13.50 per Tallinn. Arrivo previsto alle h. 17.05 e 
disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale parlante italiano e 
trasferimento in pullman in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento in hotel.  
 
26 aprile: TALLIN  

Prima colazione in hotel. Al mattino, 
visita panoramica della città. Tallinn, 
un nome musicale che significa “terra 
dei Danesi” visto il loro regno nei secoli 
passati, la più antica capitale dell’ 
Europa settentrionale. Cittadina vivace 
ed attiva ha archiviato gli anni bui 
dell’occupazione del regime comunista 
per rispolverare il suo vero passato, 
fatto di cavalieri, leggende, eroi 
mitologici. Visita della città vecchia: il 
Castello di Toompea, il vecchio 
Municipio, la Cattedrale (ingresso 
incluso).  Pranzo libero.  Nel 

pomeriggio, visita al parco di Kadriorg e visita all’omonimo palazzo. Il Palazzo e il Parco 
di Kadriorg (ingresso incluso) furono commissionati da Pietro il Grande all’architetto 
italiano Nicolò Michetti per far dono di una residenza alla moglie Caterina. Oggi il palazzo 
è sede di una pinacoteca. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel. 
 
27 aprile: TALLIN/RIGA  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Riga. Arrivo e inizio della visita 
panoramica della città. Pranzo libero. Nel 1997 il centro storico di Riga è stato inserito 
dall'UNESCO nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità, in virtù dei suoi oltre 800 edifici Art 
Nouveau (lo Jugendstil tedesco) e per l'architettura in legno del XIX secolo. Visita della 
città vecchia: il castello, la Chiesa di San Pietro, il monumento alla libertà, l’Opera House, 
il distretto Art Nouveau e la Cattedrale (ingresso incluso). Trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
28 aprile: RIGA/RUNDALE/COLLINA DELLE CROCI/VILNIUS 
Prima colazione in hotel. Al mattino, partenza per Rundale e visita del Palazzo omonimo 
(ingresso incluso). Pranzo libero. Proseguimento verso la Collina delle Croci, uno dei 
luoghi sacri della Lituania cattolica, luogo di pellegrinaggio da tutto il paese e dall’estero. 
Si tratta di una piccola altura frequentata fin dall’antichità dai primi cristiani ed ancora 
oggi straordinaria meta di culto. Nello slargo antistante la collina è la grande croce di 
legno con Cristo bronzeo, donata da Giovanni Paolo II in occasione della sua visita alla 
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collina, il 7 settembre 1993. Al termine partenza per Vilnius. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.  
  
29 aprile: VILNIUS 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita panoramica della città: la Porta 
Medioevale, il castello di Ghedemino, la 
cattedrale del XVI secolo, l’Università. Visita al 
Palazzo dei Granduchi (ingresso incluso). 
Quindi proseguimento delle visitte nel centro 
storico fino alla porta dell’Aurora, la porta 
Medioevale, le chiese di Sant’Anna, San 
Bernardo, San Giovanni, dei Santi Pietro e Paolo. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita del quartiere Uzupis. In lituano Užupis significa 
"dall'altro lato del fiume" facendo riferimento al fiume Vilnia. IL distretto fu famoso per 
essere meta d'artisti per un periodo. Il 1º aprile 1997 il distretto si dichiarò una repubblica 
indipendente (Repubblica di Užupis). Cena e pernottamento in hotel.  
  
30 aprile: VILNIUS/VENEZIA 
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita al Castello di Trakai e al Museo della Storia 
(ingresso incluso). Pranzo libero. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e disbrigo 
delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea LH 887 alle h. 13.45 per Francoforte. 
Arrivo previsto alle h. 14.55 e proseguimento con volo LH 330 alle h. 17.10 per Venezia. 
Arrivo previsto alle h. 18.25, dopo il controllo doganale incontro con l’autista e 
trasferimento a Trieste in autopullman riservato. 
 
 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle 
variazioni nell’ordine di effettuazione 
 
 
Hotel previsti o similari: 
TALLINN: Hotel Telegraaf 5* www.telegraafhotel.com/ 
RIGA: Hotel Grand Poet by Semarah 5* https://grandpoet.semarahhotels.com/lv 
VILNIUS: Hotel Radisson Blu Astorija 5* http://radissonblu.com/ 
 
 
 

 
DOCUMENTI NECESSARI 

 
Carta identità in corso di validità senza timbri di rinnovo. 
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Termini della prenotazione: 

 

E’ richiesta la prenotazione entro il 15 dicembre versando un acconto di 500 euro a 

persona, saldo entro il 15 marzo. 

 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
 

Minimo 20 persone 1.590 € 

Tasse aeroportuali 150 € 

Supplemento singola 450 € 

Assicurazione medico/bagaglio/annullamento   90 € 

 

 
 

La quota comprende:  
Trasferimento da Trieste a Venezia in autopullman riservato. 
Il volo di linea Lufthansa da e per Venezia in classe economica. 
Tutti i trasferimenti, le visite come da programma. 
5 pernottamenti in camera doppia standard con servizi in hotels prescelti, sopra 
menzionati, classe locale o similari 
Pasti come da programma. 
Visite ed escursioni con guida locale parlante italiano, visite come da programma (ingressi 
inclusi solo quando espressamente specificato). 
Audioguide durante tutte le visite previste da programma. 
Accompagnatore Cividin Viaggi garantito per tutto il viaggio al raggiungimento di 
20 partecipanti. 
 
La quota non comprende:  
Tasse aeroportuali, visto, bevande, mance (consigliato 25 euro per persona), extra 
personali e tutto I quanto non espressamente menzionato nella voce "Le quote 
comprende"  
Assicurazione medico, bagaglio e annullamento. 
 

 
 

 
 
 
 
 


