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delle Croci

1° Giorno
CAGLIARI - VILNIUS
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo e disbrigo delle for-
malità doganali. Incontro con as-
sistente locale e trasferimento in
hotel, sistemazione. Pernotta-
mento. 

2° Giorno 
VILNIUS 
(Escursione a Trakai)
Prima colazione, cena e pernot-
tamento in hotel. Giornata dedicata
alla visita della città vecchia con il
suo antico Municipio, la chiesa di
San Pietro, la Vecchia Università
(ingresso incluso), la Cappella della
Madonna dell’Aurora e la Catte-
drale di San Stanislav; prosegui-
mento con l’ escursione 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 alla Collina delle Croci, uno
dei luoghi sacri della Lituania cat-
tolica. Proseguimento per la Let-
tonia.   Sosta a Rundale. Pranzo
libero. Visita del Palazzo Rundale
(ingresso incluso), fu la residenza
settecentesca dei Duchi di Cur-

landia opera del famoso architetto
Rastrelli.     Al termine partenza
per Riga. Arrivo e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

4° Giorno 
RIGA
Prima colazione, cena e pernot-
tamento in hotel. Al mattino visita
della città vecchia: il castello, la
Chiesa di San Pietro, il monumento
alla libertà, l’Opera House, il di-
stretto Art Nouveau e la Duomo
(ingresso incluso). Pranzo e po-
meriggio liberi. 

5° Giorno 
RIGA - PIARNU - TALLIN  
Prima colazione in hotel. Al mattino
partenza pe Tallin. Lungo il per-
corso breve sosta a Piarnu per il
pranzo in ristorante. Prosegui-
mento per Tallin. Arrivo e siste-
mazione in hotel. Cena libera e
pernottamento.

6° Giorno 
TALLIN 
Prima colazione, cena e pernot-
tamento in hotel. Al mattino visi-
ta della città vecchia: il Castello
di Toompea, il vecchio Municipio,
la Cattedrale (ingresso incluso),
e visita al parco di Kadriorg ove
sorge l’omonimo palazzo (ester-
no). Pranzo libero. 

7° Giorno 
TALLIN - HELSINKI
Prima colazione. Trasferimento al
porto e partenza con traghetto per
Helsinki. Arrivo e trasferimento in
città per la visita panoramica della
città con guida locale: il municipio,
il palazzo del Parlamento, la cat-
tedrale nella roccia (ingresso in-
cluso). Pranzo libero. Trasferimen-
to in hotel. Sistemazione, cena e
pernottamento. 

8° Giorno 
HELSINKI - CAGLIARI 
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento in aeroporto e partenza
con voli di linea (non diretti).   

COLUMBIA TURISMO 202014

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale / tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus / bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.

Capitali Baltiche 
e Helsinki

Lungo il Mar Baltico, dove si stendono tre piccole
repubbliche: Estonia, Lettonia e Lituania, caratterizzate
da vicende storiche ed artistiche originali, espressioni di
influenze diverse e di ricchissime culture autoctone, fino a
Helsinki, moderna e tutta da scoprire. Un paesaggio
sereno e rilassante: foreste, corsi d’acqua, laghi e spiagge. 

TRASPORTO: Voli di linea da Cagliari
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)    

MEZZA PENSIONE 
               19   luglio                                        1.610
          9 e 23  agosto                                       1.630
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              360
Tasse aeroportuali (indicative)            234 / 277
Spese di servizio (da pagare in loco)              30
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                     su richiesta


