
Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

Voli  di linea con connessioni garantite da 

Cagliari a Vilnius e da Tallinn a Cagliari, con 

bagaglio a mano; 

trasferimento aeroportuali privati; 

Sistemazione negli hotel indicati nel programma 

o similari, camere standard, colazione inclusa 

5 cene a tre portate o buffet come da itinerario 

(bevande escluse) 

Bus Gran Turismo durante l’itinerario 

Guida locale in italiano ove previsto dal 

programma 

Tour escort dal giorno 1 al giorno 6 

Ingressi come indicato nel programma 

Assicurazione medico-bagaglio; 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
quota di iscrizione Euro 35 

tasse aeroportuali Euro 135 

pasti non indicati in programma 

bevande 

mance ad autisti e guide 

extras personali negli hotels e nei ristoranti 

tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “Incluso nelle Quote” 

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

Supplemento singola € 260 

Riduzione tripla : € 60 adulto e € 100 bambino 2-12 
 

N.B: La quotazione è calcolata con tariffe aeree 

disponibili per un numero limitato di posti. 

All’esaurimento degli stessi potrebbe essere 

richiesto un adeguamento del prezzo volo. 
 
 

- - -  

Programma del Tour  
1° giorno: Cagliari/Vilnius 

Partenza da Cagliari con voli di linea per Vilnius. Arrivo a Vilnius. 

Trasferimento privato in hotel (incluso nel prezzo). PERNOTTAMENTO: 

Hotel RADISSON BLU di Vilnius o simile. 
2° giorno: VILNIUS 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite facoltative o 

shopping. Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a 

disposizione nella hall dell’albergo per un breve incontro informativo. 

Pernottamento in Hotel (Radisson Lietuva o similare)  

3° giorno: VILNIUS  
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Vilnius di 3h con bus 

riservato e guida in italiano. La Città Vecchia, inserita nell'elenco del 

Patrimonio Mondiale dell'Unesco, con la piazza della cattedrale 

Pomeriggio visita facoltativa al Castello di Trakai di 4h. Cena e 

pernottamento in Hotel (Radisson Lietuva o similare).  

4° giorno: VILNIUS – RUNDALE - RIGA  
Prima colazione in hotel. Partenza per Riga con il tour escort e sosta alla 

Collina delle Croci Raggiungiamo Siauliai e sostare sulla Collina delle 

Croci, una piccola altura letteralmente ricoperta da migliaia di croci 

devozionali o commemorative Proseguimento per Riga con sosta a 

Rundale (guida e ingresso incluso).. Cena in ristorante vicino e 

pernottamento in Hotel (Park Inn By Radisson Valdemara, Mercure o 

similare) 

5° giorno: RIGA  
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Riga di 3h con bus 

riservato e guida in italiano. Visita della città vecchia con il Duomo, con il 

quartiere Art Nouveau, la Chiesa di San Pietro, l'edificio della Grande 

Gilda, San Giacomo, il Castello di Riga, Boulevard Circe, l’Opera, il 

Monumento alla Libertà. Pomeriggio escursione facoltativa alle città 

medievali di Turaida e Sigulda di 4h. Cena in ristorante vicino e 

pernottamento in Hotel (Park Inn By Radisson Valdemara, Mercure o 

similare). 

6° giorno: RIGA – PARNU - TALLINN  
Prima colazione in hotel. Partenza verso l'Estonia attraverso un dolce 

paesaggio di campagne e boschi di betulle, e prima di arrivare a Tallinn 

sostiamo a Parnu, piacevole località termale sul Mar Baltico. Cena e 

pernottamento in hotel (Park Inn Meriton, Von Stackelberg o similare). 

7° giorno: TALLINN 

Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Tallinn di 3h con bus 

riservato e guida in italiano Durante il tour vedremo la parte alta della 

città con la Collina di Toompea, il Duomo protestante in stile gotico 

(ingresso incluso), la Cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky e la 

città bassa con la rinascimentale Piazza del Municipio, cuore pulsante 

della città. Pomeriggio escursione facoltativa al Rocca al mare open air 

museum di 3h Cena e pernottamento in hotel (Park Inn Meriton, Von 

Stackelberg o similare). 
8° giorno: Tallinn/Cagliari 

Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e trasferimento privato in 

aeroporto. Imbarco sui voli di linea per Cagliari. Fine dei servizi. 


