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1° Giorno
ITALIA - VILNIUS
Partenza con voli di linea (non diret-
ti). Arrivo e disbrigo delle formalità
doganali. Incontro con assistente lo-
cale e trasferimento in hotel, siste-
mazione. Cena e pernottamento. 

2° Giorno 
VILNIUS - Escursione a Trakai
Prima colazione, cena e pernotta-
mento in hotel. Giornata dedicata al-
la visita della città vecchia con il suo
antico Municipio, la chiesa di San
Pietro, la Vecchia Università (ingres-
so incluso), la Cappella della Madon-
na dell’Aurora e la Cattedrale di San
Stanislav; proseguimento con l’escur-
sione al Castello di Trakai (ingresso
incluso). Pranzo libero.

3° Giorno 
VILNIUS - COLLINA DELLE
CROCI -  RUNDALE - RIGA
Prima colazione hotel. Dopo la prima
colazione partenza per Riga. Sosta al-
la Collina delle Croci, uno dei luoghi
sacri della Lituania cattolica. Prose-
guimento per la Lettonia.   Sosta a
Rundale. Pranzo libero. Visita del Pa-

lazzo Rundale (ingresso incluso), fu la
residenza settecentesca dei Duchi di
Curlandia opera del famoso architet-
to Rastrelli.   Al termine partenza per
Riga. Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento

4° Giorno
RIGA
Prima colazione, cena e pernotta-
mento in hotel. Al mattino visita del-
la città vecchia: il castello, la Chiesa
di San Pietro, il monumento alla li-
bertà, l’Opera House, il distretto Art
Nouveau e il Duomo (ingresso inclu-
so). Pranzo e pomeriggio liberi. 

5° Giorno 
RIGA - PIARNU - TALLIN 
Prima colazione in hotel. Al mattino
partenza per Tallin. Lungo il percorso
breve sosta a Piarnu per il pranzo in
ristorante. Proseguimento per Tallin.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena
libera e pernottamento

6° Giorno
TALLIN
Prima colazione, cena e pernotta-
mento in hotel. Al mattino visita del-

la città vecchia: il Castello di Toom-
pea, il vecchio Municipio, la Catte-
drale (ingresso incluso), e visita al
parco di Kadriorg ove sorge l’omoni-
mo palazzo (esterno). Pranzo libero. 

7° Giorno
TALLIN - SAN PIETROBURGO
Prima colazione e partenza in pul-
lman per San Pietroburgo (km 365).
Lungo il percorso sosta a Narva. Pran-
zo libero. Arrivo a San Pietroburgo nel
tardo pomeriggio e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

8° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattino, gi-
ro panoramico della città. Pranzo li-
bero. Pomeriggio visita della Fortez-
za dei SS. Pietro e Paolo (ingresso in-
cluso). Cena e pernottamento.

9° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattino vi-
sita al Museo Hermitage (ingresso in-
cluso). Pranzo libero. Pomeriggio
escursione in pullman alla Residenza

di Puskin (ingresso incluso). Cena e
pernottamento.

10° Giorno 
SAN PIETROBURGO - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento all’aeroporto e partenza con
voli di linea (non diretti) per l’Italia.
Arrivo e fine dei nostri servizi.
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DOCUMENTI E VISTI
I cittadini italiani, per questo tour, debbono viag-
giare con il passaporto (validità residua 6
mesi) in quanto, per turismo, per la regione di

San Pietroburgo (Russia) è necessario ottenere il visto on line “e-
visa”, consultare il sito http//elettronic-visa.kdmid.ru/index en.html.
Il passaporto è personale pertanto il titolare è responsabile della
sua validità, l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenu-
ta responsabile di alcuna conseguenza come mancata partenza,
interruzione del viaggio, etc addebitabile a qualsivoglia irregolari-
tà dello stesso. Anche i minori devono avere il proprio passaporto
ed il visto d’ingresso. E’ bene consultare il sito www.poliziadista-
to.it/1087-passaporto/ per conoscere eventuali aggiornamenti. I mi-
nori di 14 anni, anche con proprio passaporto devono essere sem-
pre accompagnati da un adulto, genitore o chi ne fa le veci. E’ ne-

cessario che sul passaporto del minore di 14 anni dove a pag. 5
non sono indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di
una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompa-
gnatore, nel caso del genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso
di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla questura op-
pure iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore; la
validità di questi documenti è di 6 mesi.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica; 
• trasporto in franchigia di un bagaglio in stiva;
• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel della catego-

ria prescelta (classif. loc.);
• pasti come da programma;

• visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (in-
gressi inclusi solo quando espressamente specificato);

• assistenza di accompagnatore italiano o tour escort locale (se pre-
visto);

• borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione infortu-

nio e malattia - massimale e 30.000), facchinaggio, eventuali tas-
se di ingresso richieste in frontiera, spese di servizio (vedi infor-
mazioni utili pag. 3-6), bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nei programmi.

>   L I T U A N I A ,  L E T T O N I A ,  E S T O N I A ,  R U S S I A   <


