
1° Giorno  
ROMA o MILANO –  
FRANCOFORTE - VILNIUS  
Ritrovo dei partecipanti in aero-
porto e disbrigo delle operazioni 
d’imbarco. Partenza con volo di li-
nea per Francoforte. Arrivo e pro-
seguimento con volo LH896 alle h. 
14.00 per Vilnius. Arrivo previsto 
alle h. 17.00 e disbrigo delle for-
malità doganali. Incontro con la 
guida locale e trasferimento in 
pullman in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
2° Giorno 
VILNIUS  
(escursione a Trakai)  
Prima colazione e pernottamento 
in hotel. La Lituania è lo stato più 
antico del Baltico e Vilnius la città 
dell’Europa orientale con il centro 
storico più grande e meglio con-
servato, dichiarato Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’Une-
sco dal 1994. Mattinata dedicata 
alla visita della città vecchia con il 
suo antico Municipio, la chiesa di 
San Pietro, la Vecchia Università, 
la Cappella della Madonna del-
l’Aurora e la Cattedrale di San Sta-
nislav. Pranzo libero. Pomeriggio 
dedicato all’escursione a Trakai, 
antica capitale del principato litua-
no, situata in una bellissima regio-
ne di laghi, foreste e colline. Visita 
al castello e al Museo della Storia 
(ingresso incluso). Cena e pernot-
tamento.  

3° Giorno 
VILNIUS - COLLINA DELLE 
CROCI - RUNDALE – RIGA  
Prima colazione hotel. Dopo la 
prima colazione, partenza per 
Riga. Sosta alla Collina delle 
Croci, luogo di pellegrinaggio da 
tutto il paese e dall’estero. Si 
tratta di una piccola altura fre-
quentata fin dall’antichità dai pri-
mi cristiani ed ancora oggi stra-
ordinaria 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 vi-
sita alla collina, il 7 settembre 
1993. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Rundale, visita del Pa-
lazzo Rundale), visita del Palazzo 
Rundale e del suo splendido Giar-
dino (ingresso incluso) fu la resi-
denza settecentesca dei Duchi di 
Curlandia, opera del famoso ar-
chitetto Rastrelli. Al termine, pro-
seguimento per Riga. Arrivo e si-
stemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.   
4° Giorno 
RIGA  
Prima colazione in hotel. Nel 1997 
il centro storico di Riga è stato in-
serito dall'UNESCO nell'elenco dei 
Patrimoni dell'umanità, in virtù dei 
suoi oltre 800 edifici Art Nouveau 
(lo Jugendstil tedesco) e per l'ar-
chitettura in legno del XIX secolo. 
Pranzo libero. Giornata dedicata 
alla visita della città: il castello, la 
Chiesa di San Pietro, il monumen-
to alla libertà, l’Opera House, il di-
stretto Art Nouveau e la Cattedra-
le (ingresso incluso). Cena e per-
nottamento.  
5° Giorno 
RIGA – SIGULDA – PIARNU – 
TALLIN 
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino partenza per partenza per Si-
gulda (considerata la Svizzera del 
baltico, per il suo paesaggio carat-
teristico). All’arrivo, visita della cit-
tadina e visita alle rovine del ca-

stello Turaida (ingresso incluso). 
Pranzo libero. Proseguimento 
verso Tallin con sosta a Piarnu, 
nota località balneare e termale, 
considerata la capitale estiva del-
l'Estonia, con ampie spiagge sab-
biose. Passeggiata sul lungomare 
e sulla spiaggia. Proseguimento 
per Tallin. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
  
6° Giorno 
TALLIN 
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino visita della città vecchia: il Ca-
stello di Toompea, il vecchio Mu-
nicipio, la Cattedrale (ingresso in-
cluso). Pranzo libero. Nel pome-
riggio visita al parco di Kadriorg e 
visita all’omonimo palazzo. Il Pa-
lazzo e il Parco di Kadriorg (in-
gresso incluso)furono commissio-
nati da Pietro il Grande all’archi-
tetto italiano Nicolò Michetti per 
far dono di una residenza alla mo-
glie Caterina. Oggi il palazzo è se-
de di una pinacoteca. Cena e per-
nottamento in hotel.  
  
7° Giorno 
TALLIN – HELSINKI  
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino trasferimento al porto e par-
tenza con traghetto per Helsinki. 
Pranzo libero. Pomeriggio dedica-
to alla visita panoramica della cit-
tà: il municipio, il palazzo del Par-
lamento, la cattedrale nella roccia 
(ingresso incluso). Arrivo e trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 
8° Giorno 
HELSINKI – FRANCOFORTE – 
ROMA o MILANO 
Prima colazione in hotel. In tempo 
utile, trasferimento in aeroporto e 
disbrigo delle operazioni d’imbar-
co. Pranzo libero. Partenza con 
volo di linea LH 849 alle h. 13.30 
per Francoforte. Arrivo e prose-
guimento per le diverse destina-
zioni italiane. Arrivo e fine dei no-
stri servizi. 

 minimo 20 partecipanti 
 
TOUR ESCORT PARLANTE ITALIANO  
dall’arrivo alla ripartenza    

Le Terre dell ’Ambra e Helsinki

 
TRASPORTO: Voli di linea Lufthansa  
da Roma e Milano 
ALBERGHI: Quattro stelle sup. (classif. locale) 
Vilnius: Radisson Blu Lietuva 
Riga: Radisson Blu Latvia 
Tallin: Radisson Blu Olümpia  
Helsinki: Scandic Park 
(o similari) 
MEZZA PENSIONE  

           12   agosto                             1.390 
Supplementi: 

Camera singola (salvo disp. locale)              350  
Tasse aeroportuali (sogg.a modifica)           225  
Spese di servizio (da pagare in loco)              20  
Iscrizione                                                            50  

Partenza da altre città                     su richiesta 

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

BALTICO E SCANDINAVIA • GRUPPI  •  COLUMBIA TURISMO

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
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