
PAESI BALTICI IN LIBERTA’ 
TRASFERIMENTI INTERNI IN PULLMAN - VIAGGIO AUTONOMO 

 
PROGRAMMA SUGGERITO  
7 giorni / 6 notti 

 
 
1° giorno: arrivo a Tallinn 
Arrivo individuale in aeroporto a Tallinn. All’arrivo, incontro con l’autista e trasferimento riservato in hotel. 
Pernottamento.  
 
2° giorno: Tallinn 
Prima colazione e pernottamento in hotel. 
In mattinata visita a piedi, con guida locale parlante italiano, della città medioevale attorno alle mura 
medioevali e dentro la città Vecchia dove si potranno ammirare il Castello di Toompea, la Cattedrale il palazzo 
del Municipio. La città di Tallinn è un’affascinante miscela di tranquillità medioevale e vita moderna urbana. 
La città Vecchia è un luogo vivace d’estate con i suoi negozi, le gallerie, i mercatini, le caffetterie all’aperto e 
i ristoranti.  
 
3° giorno: Tallinn/Riga 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero al terminal degli autopullman e partenza con pullman di linea 
per Riga. All’arrivo, trasferimento libero in hotel. Pernottamento. 
 
4° giorno: Riga 
Prima colazione e pernottamento in hotel. 
In mattinata visita a piedi, con guida locale parlante italiano, nel centro storico per ammirare il Castello, la 
Cattedrale, la Chiesa di S. Pietro, la Porta degli Svedesi, i “Tre Fratelli”, la Grande e la Piccola corporazione 
medioevale (Gilde) e il monumento della Libertà. Riga, fondata nel 1201 dal vescovo Tedesco Alberto è la più 
grande delle capitali Baltiche, vero caleidoscopio di stili architettonici diversi. 
 
5° giorno: Riga/Vilnius 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero al terminal degli autopullman e partenza con pullman di linea 
per Vilnius. All’arrivo, trasferimento libero in hotel. Pernottamento. 
 
6° giorno: Vilnius 
Prima colazione e pernottamento in hotel. 
In mattinata visita a piedi, con guida locale parlante italiano, con passeggiata nel centro storico dove si 
potranno ammirare la Cattedrale di Vilnius, la Torre di Gediminas, la Chiesa de SS. Pietro e Paolo, la Chiesa di 
S. Anna, l’antica Università e la Porta dell’Aurora. Vilnius è conosciuta per gli oltre 1200 edifici medioevali e 
48 chiese. 
 
7° giorno: partenza da Vilnius 
Prima colazione in hotel. Trasferimento riservato in aeroporto in tempo utile per il rientro in Italia. 
 
Inclusi: 
- trasferimento riservato dall’aeroporto di Tallinn all’hotel e dall’hotel all’aeroporto di Vilnius 
- 6 pernottamenti in hotel della categoria prescelta, in camera doppia con servizi privati 
- trattamento di pernottamento e 1° colazione 
- biglietti del pullman di linea Tallinn/Riga e Riga/Vilnius 
- tasse e percentuali di servizio 
 


