
 

VELA TOUR OPERATOR 

TOUR IL MEGLIO DEL BALTICO 

 
 
Il tour più completo della costa orientale del Mr Baltico: Vilnius e Trakai, Riga ed il Gauja National Park, Tallinn e la città 
vecchia, ed infine Helsinki e San Pietroburgo le città che congiungono Ovest e Est 
 
Durata:   13 giorni – 12 notti 
Partenze 2018 con accompagnatore multilingue (italiano e spagnolo): 
20, 27 Maggio 
8, 15, 22, 29 Luglio 
5, 12, 19, 26 Agosto 
2, 9 Settembre 
 
1° GIORNO  VILNIUS 
Arrivo all’aeroporto di Vilnius e trasferimento privato all’hotel Radisson Blu Lietuva 4*. Incontro di benvenuto 
(compatibilmente con l’orario d’arrivo). Pernottamento. 
 
2° 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. 
 
3° 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 Mercure  
Riga **** o simile.. 
 
4° 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 concerto d’organo al Duomo di Riga (opzionale). Pernottamento. 
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5° 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. 
 
6° 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 Blu Olympia 
4*. Pernottamento. 
 
7° 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”. 
 
8° GIORNO  TALLINN 
Questa giornata offre l'escursione opzionale giornata al Parco Nazionale di Lahemaa, dove visitiamo Palmse Mõis, un 
monumento alla famiglia von Pahlen, e Sagadi Mõis. Il tour si conclude con la visita alla suggestiva Vihula Mõis e il museo 
della vodka. Nel pomeriggio ci si dirige in traghetto ad Helsinki. All'arrivo trasferimento al nostro hotel e il check-in presso 
l'Hotel Glo Art 4*. 
 
9° GIORNO  HELSINKI 
Helsinki si trova veramente al crocevia tra la cultura occidentale ed orientale e questo si riflette ovunque nella capitale 
finlandese, verde e vivace. L'itinerario della visita ci porta attraverso il porto e la Piazza del Senato con la cattedrale 
luterana, alla centrale via Mannenhein ed al Palazzo del Parlamento, la Finlandia Hall, il Monumento a Sibelius ed una 
visita alla famosa chiesa nella roccia. Nel pomeriggio escursione facoltativa al museo all’aperto Seurasaari, un'oasi nel bel 
mezzo della città, con case, fattorie e tenute provenienti da tutta la Finlandia. 
 
10° GIORNO  HELSINKI – SAN PIETROBURGO 
Oggi continuiamo verso oriente, per raggiungere San Pietroburgo. Poco dopo aver attraversato il confine con la Russia, 
arriviamo a Vyborg, dove faremo una breve visita della città. Nel tardo pomeriggio arriviamo a San Pietroburgo, check-in 
presso l'Hotel Sokos Vasilievsky 4*. 
 
11° GIORNO  SAN PIETROBURGO 
San Pietroburgo è una città meravigliosa. I suoi palazzi imperiali ed i musei sono famosi in tutto il mondo, mentre il fiume 
Neva ed i tanti canali hanno dato alla città il titolo di "Venezia del Nord". Durante la visita di mezza giornata, si vedranno 
tutti gli splendori della città: la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, il Palazzo d'Inverno, la Cattedrale di Sant'Isacco, la Chiesa 
del Salvatore sul Sangue Versato, il Monastero di Aleksandr Nevskij e molto altro ancora. Nel pomeriggio escursione 
facoltativa a Zarskoye Selo con l'impressionante Palazzo di Caterina e la Camera d'Ambra, trafugata durante la II Guerra 
Mondiale e ricostruita per le celebrazioni del tri-centenario di San Pietroburgo. In serata una visita facoltativa al Palazzo 
di Nikolaevsky con un emozionante spettacolo di folclore russo. 
 
12° GIORNO  SAN PIETROBURGO 
La mattina è dedicata alla visita facoltativa a Peterhof, un capolavoro incontrastato del tempo di Pietro il Grande, con 
l'impressionante Gran Palazzo, la Grande Cascata ed i suoi meravigliosi parchi. Nel pomeriggio, una visita facoltativa al 
famoso Museo d'Arte Hermitage. La serata si può chiudere con la cena opzionale al ristorante “Kitsch” 
 
13° GIORNO  SAN PIETROBURGO 
Prima colazione. Trasferimento privato in aeroporto 
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QUOTE PER PERSONA 
Partenze Quota in camera doppia Quota in camera singola 
20 e 27 Maggio 2018 1.595 2.210 
Dall’8 Luglio al 9 Settembre 2018 1.490 2.100 
Iscrizione (Include assicurazione annullamento, medico, bagaglio): a partire da € 60 
Visto d’ingresso non urgente in Russia, inclusa assicurazione obbligatoria a partire da: € 110 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 
• Sistemazione negli alberghi 4 stelle previsti durante il tour (o similari), in camere con servizi privati  
• Trasferimento privato dall’aeroporto di Vilnius all’hotel, il primo giorno 
• Trasferimento privato dall’hotel di San Pietroburgo all’aeroporto, il tredicesimo giorno 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione 
• Tour in pullman con guida locale parlante multilingue italiano e spagnolo 
• Visite, escursioni come da programma 
• Ingressi all’Università di Vilnius, al Palazzo Rundale, la Grande Gilda a Tallinn, la Chiesa nella Roccia ad Helsinki, la 

Fortezza dei SS. Pietro e Paolo a San Pietroburgo 
• Facchinaggio negli alberghi 
• Tasse locali 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Assicurazione annullamento, medico, bagaglio 
• Voli e relative tasse 
• Visto d’ingresso in Russia e relativa assicurazione medica obbligatoria 
• 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)  € 370 
Vilnius 2° Giorno -  Escursione a Trakai con visita del castello (3 ore circa) € 40 
Vilnius 2° Giorno -  Cena folkoristica      € 40 
Riga 4° Giorno - Parco Nazionale Gauja (4 ore circa)    € 50 
Riga 4° Giorno - Museo Etnografico all’aperto (3 ore circa)   € 40 
Riga 4° Giorno -  Concerto d’organo serale, in Duomo    € 35 
Riga 5° Giorno -  Escursione a Jurmala (4 ore circa)    € 40 
Riga 5° Giorno -  Cena elegante       € 40 
Tallinn 7° Giorno - Parco e Palazzo Kadriorg (3 ore circa)   € 40 
Tallinn 7° Giorno -  Cena medievale      € 40 
Tallinn 8° Giorno - Escursione a Laheema (6 ore circa)    € 70 
Helsinki 9° Giorno - Visita al museo all’aperto Seurasaari (3 ore circa)  € 45 
San Pietroburgo 11° Giorno - Zarskoye Selo con Palazzo di Caterina (4 ore circa) € 70 
San Pietroburgo 11° Giorno - Palazzo di Nikolaevsky con spettacolo e spuntino € 50 
San Pietroburgo 12° Giorno - Visita di Peterhof con Gran Palazzo (4 ore circa) € 75 
San Pietroburgo 12° Giorno - Visita del Museo Hermitage (3 ore circa)  € 50 
San Pietroburgo 12° Giorno - Cena tipica russa     € 40 
 
NOTE: 
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 20%, più l’eventuale quota voli. Il saldo è richiesto 30 giorni 
prima della partenza. 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base alla 
destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o crociera) 
ed all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 79 anni o oltre). Maggiori informazioni e stima 
dell’importo del premio possono essere fornite al momento della richiesta di preventivo o di prenotazione. 
 


