
1° Giorno   
ITALIA - TALLIN 
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo, trasferimento e si-
stemazione in hotel. Cena e per-
nottamento. 
 
2° Giorno  
TALLIN 
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita della città: il 
centro, giunto a noi quasi intatto, 
il castello di Toompea, un tempo 
residenza dei feudatari, la piazza 
del Mercato con il Municipio, im-
ponente edificio in stile gotico, il 
vecchio orologio, la Porta del Mare, 
sovrastata a destra dalla Grassa 
Margherita la più grande torre della 
città, il Duomo. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio libero. Cena e pernot-
tamento in hotel. 
 
3° Giorno  
TALLIN - RIGA  
Prima colazione in hotel. Partenza 
in pullman per Riga. Arrivo e pran-
zo. Inizio della visita panoramica 
della città: la città vecchia con il 
Castello, il Duomo, il monumento 
alla Libertà, l’Opera, il quartiere 
Art Nouveau. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno  
RIGA - PALANGA -  
KLAIPEDA 
Prima colazione in hotel. Partenza 
in pullman per Palanga. Sosta alla 
Collina delle Croci, luogo di pelle-

grinaggio da tutto il paese e dal-
l’estero. Si tratta di una piccola al-
tura frequentata fin dall’antichità 
dai primi cristiani ed ancora oggi 
straordinaria meta di culto. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per 
Palanga, arrivo e breve giro della 
città. Visita del giardino Botanico 
(ingresso). Proseguimento per Klai-
peda. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° Giorno 
KLAIPEDA - NIDA -  
KLAIPEDA 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per l’escursione a Nida, il più gran-
de dei cinque villaggi della stretta 
penisola di Neringa, una spetta-
colare striscia di sabbia fine con 
dune alte fino 70 metri che divide 
il mar Baltico dalla laguna dei Curi. 
Visita di Nida e del Museo di Tho-
mas Mann (ingresso). Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio prose-
guimento con la visita di Joudkran-
te, nel XIX sec. fu il centro principale 
di estrazione dell’ambra, oggi è un 
fiorente centro turistico. Al termine 
escursione alla “collina delle stre-
ghe”, dove si è creato un museo 
all’aperto di sculture in legno di 
soggetto comico e grottesco, opera 
di artisti locali. Rientro a Klaipeda. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° Giorno 
KLAIPEDA - KAUNAS -  
VILNIUS 
Prima colazione in hotel. Par-

tenza in pullman per Kaunas, ar-
rivo e visita panoramica della cit-
tà: la città vecchia con la catte-
drale e il vecchio municipio. Sorta 
come fortezza alla confluenza dei 
fiumi Neris e Nemunas divenne 
un importante centro commer-
ciale dopo l’aggregazione alla Le-
ga Anseatica nel 1440. Pranzo in 
ristorante. Partenza in pullman 
per Vilnius. Arrivo e sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 
7° Giorno 
VILNIUS 
Prima colazione in hotel. Matti-
nata dedicata alla visita panora-
mica della città: la porta medie-
vale, la cattedrale di San Stani-
slao, la torre di Ghedemino, l’Uni-
versità (ingresso), la chiesa dei 
Santi Pietro e Paolo, la chiesa di 
Sant’Anna, la chiesa di S.Bernar-
do. Pranzo in ristorante. Pome-
riggio dedicato all’escursione a 
Trakai, antica capitale del prin-
cipato lituano, situata in una bel-
lissima regione di laghi, foreste 
e colline. Visita del castello e del 
museo della storia (ingresso). 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
8° Giorno 
VILNIUS - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento all’aeroporto e partenza 
con voli di linea (non diretti). Arrivo 
e fine dei nostri servizi. 

BALTICO E SCANDINAVIA  •  GRUPPI  •   COLUMBIA TURISMO12

Si comprende l’anima del Baltico con questo itinerario che permette di visitare 
le capitali delle tre Repubbliche e di scoprirne paesaggi dove il verde si 
alterna all’azzurro intenso dei laghi e il mare lambisce spiagge e dune. 
Residenze, monumenti di architettura religiosa e luoghi mistici, dune di 
sabbia alte fino a 60 metri, sono soltanto alcune sorprese di un viaggio 
indimenticabile.

 minimo 10 / massimo 30 partecipanti 
 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone    

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale / tour escort parlante italiano, trasporto con mini-
bus / bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus.

Nida

 TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)     
PENSIONE COMPLETA  

               17   aprile                                        1.390 
               28   maggio                                     1.390 
               26   giugno                                       1.420 
               16   luglio                                         1.390 
               13    agosto                                       1.430 
                 3   settembre                                1.390 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              360  
Tasse aeroportuali (indicative)              120-210  
Spese di servizio (da pagare in loco)              35  
Iscrizione                                                            50  

Partenza da altre città                     su richiesta 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato). 

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

Le Terre dell ’Ambra


