
 

VELA TOUR OPERATOR 

TOUR POLONIA E CAPITALI BALTICHE 

 
Un tour nei Paesi che si affacciano sulla costa orientale del Mar Baltico, attraverso la storia, l’arte ed i percorsi religiosi 
che nei secoli li hanno distinti e resi protagonisti. 
 
Durata:   13 giorni – 12 notti 
Partenze 2017:  27 Giugno   

11, 25 Luglio 
1, 8, 15 Agosto 

Guida:   accompagnatore locale multilingue parlante italiano 
 
1° GIORNO  CRACOVIA 
Arrivo all’aeroporto di Cracovia e trasferimento privato all’hotel Park Inn Krakow 4*. Incontro di benvenuto 
(compatibilmente con l’orario d’arrivo). Pernottamento. 
 
2° GIORNO  CRACOVIA 
Per 500 anni Cracovia fu la città reale della Polonia e per tanti secoli le sue mura ne hanno protetto tradizioni e segreti. 
Durante la visita vedremo la Città Vecchia con la chiesa di Santa Maria, l’Università di Jagellonica, il Mercato dei Tessuti, 
il Castello di Wawel ed il quartiere ebreo Kazimierz. Per il pomeriggio abbiamo preparato una visita opzionale alla famosa 
Miniera di Sale di Wielizcka, uno stupendo labirinto di gallerie che raggiunge profondità di 327 metri. La sera cena 
opzionale all Ristorante Hawelka  
 
3° GIORNO  CRACOVIA – VARSAVIA  
Partiamo per Czestochowa, il cuore spirituale della Polonia, dove visitiamo il monastero di Jasna Gora con la Madonna 
Nera. Attraverso la pianura della Polonia Centrale arriviamo a Varsavia nel primo pomeriggio. Check-in presso l'Hotel 
Mercure Centrum Warsaw 4*. 
 
4° GIORNO  VARSAVIA  
Alzandosi dalle ceneri della II Guerra Mondiale, Varsavia è essenzialmente una città post-bellica con un centro storico 
ricostruito meticolosamente. Il tour di mezza giornata comprende la Strada Reale e il centro storico con il Castello Reale, 
la Cattedrale di San Giovanni, Piazza del Mercato nella città vecchia ed il Barbacane. Nel pomeriggio è possibile una visita 
facoltativa al Parco reale Lazienki con il Palazzo sull'Acqua. La sera cena polacca opzionale al Ristorante Bazyliszek. 
 
5° GIORNO  VARSAVIA – MRAGOWO  
Si prosegue attraverso la boscosa Polonia settentrionale, nella Masuria, punteggiata da una miriade di laghi post-glaciali 
che rappresentano alcune tra le più belle espressioni della natura in tutta la Polonia. L'escursione pomeriggio nella 
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Masuria, ci porta alla pittoresca cittadina di Ketrzyn, alla bella chiesa barocca di Swieta Lipka e alla città di Lodz, circondata 
dai laghi. Nel tardo pomeriggio check-in presso l'Hotel Mercure Mrongovia Resort & Spa 4* 
 
6° GIORNO  MRAGOWO – VILNIUS  
Oggi continuiamo lungo la frangia orientale della Masuria, con i laghi blu infinito e gli attraenti luoghi di villeggiatura in 
Lituania. Facciamo una sosta a Kaunas, l'ex capitale della Lituania, per ammirare il bellissimo centro storico con l'elegante 
municipio bianco barocco a la cattedrale gotica, prima di arrivare nel tardo pomeriggio a Vilnius. Pernottamento all’hotel 
Radisson Blu Lietuva 4*.  
 
7° GIORNO  VILNIUS 
Vilnius è conosciuta per gli oltre 1200 edifici medievali e 48 chiese. Durante la visita che comprende il tour panoramico 
della’ citta’ e la passeggiata nel centro storico si ammireranno la Cattedrale di Vilnius, la Torre di Gediminas, la Chiesa dei 
SS. Pietro e Paolo, la Chiesa di S. Anna, l’antica Università e la Porta dell’Aurora. Nel pomeriggio escursione opzionale a 
Trakai, l’antica capitale della Lituania, con la visita dell’omonimo   castello   sul   Lago   Galves.   La   sera   cena folcloristica 
opzionale al ristorante lituano “Belmontas”. Pernottamento. 
 
8° GIORNO  VILNIUS – RIGA  
Trasferimento a Riga con fermata alla Collina delle Croci, uno dei posti più sacri della Lituania cattolica. Dopo l’ingresso in 
Lettonia si visita il magnifico Palazzo Rundale, l’ex residenza estiva del Duca della Curlandia. Dopo la visita guidata del 
palazzo, attraversando la Lettonia meridionale, si arriva nel tardo pomeriggio a Riga. Pernottamento all’ Hotel Radisson 
Blu Latvija**** o simile.. 
 
9° GIORNO  RIGA 
Prima di conoscere Riga si potrà scoprire la Lettonia medievale, con una visita opzionale al Parco Nazionale di Gauja, con 
delle stupende viste, e la città di Sigulda. Prima di tornare a Riga si ascolta la legenda medievale lettone della Rosa di 
Turaida, si visitano il sepolcro di Maja, le rovine del Castello Episcopale e del Castello dei Cavalieri della Spada, e la 
misteriosa grotta di Gutman. Il pomeriggio è riservato per una visita facoltativa al Museo Etnografico all’aperto. La sera è 
possibile assistere ad un concenrto d’organo al Duomo di Riga (opzionale). Pernottamento. 
 
10° GIORNO  RIGA 
Riga, fondata nel 1201 dal vescovo Tedesco Alberto, è la più grande delle capitali Baltiche, vero caleidoscopio di stili 
architettonici diversi. Visita guidata a piedi nel centro storico per vedere il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. Pietro, la 
Porta degli Svedesi, i “Tre Fratelli”, la Grande e la Piccola corporazione medievale (Gilde) e il monumento della Libertà. Il 
pomeriggio è possibile una visita facoltativa a Jurmala, la più famosa e vibrante località marittima lettone, famosa per la 
sua architettura di legno e le sue spiagge sabbiose. La sera cena opzionale al ristorante elegante “Forest”. Pernottamento. 
 
11° GIORNO  RIGA – TALLINN  
Trasferimento lungo l’autostrada del lungomare alla bella cittadina termale di Pärnu, sosta per una piccola passeggiata. 
Proseguimento per Tallinn attraverso le foreste dell’Estonia del Nord. Sistemazione presso l’hotel Radisson Blue Olympia 
4*. Pernottamento. 
 
12° GIORNO  TALLINN 
Tallinn è un’affascinante miscela di tranquillità medievale e vita moderna urbana. La Città Vecchia è un posto vivace 
d’estate con i suoi negozi, gallerie, mercatini, caffetterie all’aperto e ristoranti. Visita panoramica della città attorno alle 
mura medievali e della Città Vecchia dove si vedranno il Castello di Toompea, la Cattedrale e il Palazzo del Municipio. Nel 
pomeriggio visita opzionale al Parco di Kadriorg e museo KUMU. La sera cena opzionale al ristorante medievale 
“Peppersack”. 
 
13° GIORNO  TALLINN 
Prima colazione. Trasferimento privato in aeroporto 
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QUOTE PER PERSONA 
 Partenze In camera doppia In camera singola 

Tutte le partenze € 1.315 € 1.900 

Iscrizione (Include assicurazione annullamento, medico, bagaglio): a partire da € 75 
 
LE QUOTE COMPRENDONO 
• Sistemazione negli alberghi 4 stelle previsti durante il tour (o similari), in camere con servizi privati  
• Trasferimento privato dall’aeroporto di Cracovia all’hotel, il primo giorno 
• Trasferimento privato dall’hotel di Tallinn all’aeroporto, l’ultimo giorno 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione 
• Tour in pullman con guida locale parlante multilingue italiano e spagnolo 
• Visite, escursioni come da programma 
• Ingressi al Castello di Wawel a Cracovia, al monastero di Jasna Gora a Czestochowa, la cattedrale di S. Giovanni a 

Varsavia, all’Università di Vilnius, al Palazzo Rundale, la Grande Gilda a Tallinn 
• Facchinaggio negli alberghi 
• Tasse locali 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Assicurazione annullamento, medico, bagaglio 
• Voli e relative tasse 
• Pasti oltre la prima colazione, bevande, mance ed extra in genere 
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative 
• Facchinaggio negli aeroporti 
• Tutto quanto espressamente indicato alla voce le quote comprendono 

 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI, PER PERSONA 
(da prenotare anticipatamente dall’Italia) 
Mezza pensione (12 cene a 3 portate in hotel, escluse bevande)  € 320 
Cracovia 2° Giorno - Escursione alla miniera di sale di Wieliczka (4 ore circa) € 60 
Cracovia 2° Giorno - Cena tipica       € 40 
Varsavia 4° Giorno - Escursione al Parco reale Lazienki con il Palazzo sull'Acqua € 40 
Varsavia 4° Giorno - Cena tipica       € 40 
Vilnius 7° Giorno -  Escursione a Trakai con visita del castello (3 ore circa) € 40 
Vilnius 7° Giorno -  Cena folkoristica      € 40 
Riga 9° Giorno - Parco Nazionale Gauja (4 ore circa)    € 50 
Riga 9° Giorno - Museo Etnografico all’aperto (3 ore circa)   € 40 
Riga 9° Giorno -  Concerto d’organo serale, in Duomo    € 35 
Riga 10° Giorno -  Escursione a Jurmala (4 ore circa)    € 40 
Riga 10° Giorno -  Cena folkoristica      € 40 
Tallinn 12° Giorno - Parco e Palazzo Kadriorg (3 ore circa)   € 40 
Tallinn 12° Giorno -  Cena medievale      € 40 
 


