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CapodannoCapodannoCapodannoCapodanno 

 

 

            

    VVVVilniusilniusilniusilnius    

Dal 30 Dicembre Dal 30 Dicembre Dal 30 Dicembre Dal 30 Dicembre 

Al 02 GennaioAl 02 GennaioAl 02 GennaioAl 02 Gennaio    

€ 590€ 590€ 590€ 590    

PRENOTA SUBITO 
Quote volo a tariffa SPECIALE con disponibilitàQuote volo a tariffa SPECIALE con disponibilitàQuote volo a tariffa SPECIALE con disponibilitàQuote volo a tariffa SPECIALE con disponibilità    limitata !! limitata !! limitata !! limitata !!     

al termine dei posti volo a tariffa specialeal termine dei posti volo a tariffa specialeal termine dei posti volo a tariffa specialeal termine dei posti volo a tariffa speciale    

sarà sarà sarà sarà richiesto l'adeguamentorichiesto l'adeguamentorichiesto l'adeguamentorichiesto l'adeguamento                                                                                                                     

Tour confermabile con un Tour confermabile con un Tour confermabile con un Tour confermabile con un 

minimo di 20 partecipanteminimo di 20 partecipanteminimo di 20 partecipanteminimo di 20 partecipante    

 

 

                                                                                    Programma Di ViaggioProgramma Di ViaggioProgramma Di ViaggioProgramma Di Viaggio    
 
30 dicembre: CAGLIARI / KAUNAS:  Ore 08:00 raduno dei partecipanti all’Aeroporto di CAGLIARI. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco ed alle ore 09:55 partenza per KAUNAS con volo diretto RYAN AIR. Ore 14:05 arrivo, 
incontro con l’accompagnatore e pranzo libero. Trasferimento a Vilnius, giro panoramico della citta. Sistemazione 
nella camere in hotel 4* centrale. Cena e pernottamento. 
 
31 dicembre: VILNIUS:  Dopo la 1° colazione mattinata dedicata alla visita guidata della città. Si inizierà con la 
Città Vecchia (patrimonio dell’Umanità UNESCO, chiamata anche la “perla architettonica dell’Europa dell’est“) tra 
le più estese di Europa. Un susseguirsi di diversi stili architettonici, viuzze, strette casette e numerose Chiese. 
Visita alla Cattedrale, la Chiesa gotica di Sant’Anna, l’antica Università, il Palazzo Presidenziale e la spettacolare 
Piazza del Mercato. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite. Cena* in albergo e pernottamento. 
(*Cenone facoltativo Euro 130 per persona presso lo Skybar dell'hotel Radisson) 
 
01 Gennaio: TRAKAI:  Dopo la 1° colazione, alle ore 11.00 ritrovo nella hall e partenza per la visita guidata di 
Trakai, l’antica Capitale della Lituania, inserita in un paesaggio unico, tra i Laghi della Contea. La maggiore 
attrattiva é rappresentata dal Castello di GALVE LAKE situato in una delle innumerevoli isole del Lago Galve. Nel 
pomeriggio visita di KERNAVE. Dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO é un sito archeologico,culla 
dell’identità Nazionale, dove, secondo la leggenda, nel 1200 fu incoronato Re Mindaugas (il primo unificatore 
della Lituania). Pranzo libero . Nel pomeriggiotempo libero. Rientro a Vilnius. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
02 Gennaio: KAUNAS / CAGLIARI  1° colazione in hotel. Partenza per Kaunas e visita guidata del centro 
storico. Pranzo libero . Trasferimento all’Aeroporto di Kaunas in tempo utile. Ore 16:25 partenza per CAGLIARI 
con Volo diretto RYAN AIR. Arrivo alle ore 18:35 e fine dei servizi . 
 

La giovane Capitale BalticaLa giovane Capitale BalticaLa giovane Capitale BalticaLa giovane Capitale Baltica    

Hotel 4Hotel 4Hotel 4Hotel 4    ****    in Mezza Pensionein Mezza Pensionein Mezza Pensionein Mezza Pensione    
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La quota COMPRENDE: 
Volo A/R da CAGLIARI per KAUNAS con la compagnia RYAN AIR compreso 10 kg di un unico bagaglio a 
mano (dimensioni massime di cm. 55X40x20); Trasferimenti ed Escursioni con Pullman privato dall’aeroporto di 
KAUNAS e per tutto il periodo; Sistemazione in hotel **** stelle, in camere doppie con servizi privati e trattamento 
di Mezza pensione (inclusa acqua in caraffa ai pasti); Accompagnatore parlante lingua italiana per tutto il viaggio 
(da Kaunas a Kaunas); Visite guidate come da programma; Ingressi inclusi nei siti visitati; Assicurazione 
EUROPEASSISTANCE individuale Medico + Bagaglio 
 
La quota NON comprende:  
Tasse aeroportuali: € 50,00 e Quota d'iscrizione: € 30,00 Extra bagaglio (facoltativo) 15 kg da portare in stiva: € 
50,00; Imbarco prioritario (facoltativo): € 14,00 (andata/ritorno); CENONE di Capodanno nello Skybar dell'hotel 
Radisson (Euro 130); Bevande alcoliche durante i pasti; Extra personali; Supplemento camera singola : € 130,00 
Quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende” 
 
Suppl.Singola € 130 
Rid.3°letto bambino 2/12yrs *€ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volo diretto da CagliariVolo diretto da CagliariVolo diretto da CagliariVolo diretto da Cagliari    
Cagliari Kaunas 09.55 / 14.05Cagliari Kaunas 09.55 / 14.05Cagliari Kaunas 09.55 / 14.05Cagliari Kaunas 09.55 / 14.05        

                                                                                            KaunasKaunasKaunasKaunas     CagliariCagliariCagliariCagliari        16.25  /  18.3516.25  /  18.3516.25  /  18.3516.25  /  18.35    
 

 

 

 

 

  


