
 

 

  

Esperienza 

Repubbliche Baltiche 

25.09 – 02.10 2021 

 
DURATA: 8 giorni 

Prezzo: 1220 € 
Supp. Singola: 280 € 

 Minimo 30 persone 

PARTENZA DA:  

• BERGAMO  
 

Repubbliche Baltiche 
Vilnius, Riga e Tallinn: nelle luminose terre dell’ambra  

 
1° giorno: Vilnius 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo low cost Ryanair delle 
11h20 per Vilnius. All’arrivo, previsto alle 14h45, incontro con la guida e breve tour panoramico prima della sistemazione in hotel per la cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno: Vilnius – Trakai – Klaipeda  
Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata della capitale lituana, che abbraccia un inedito miscuglio di culture e tradizioni lituane, 
polacche, ebraiche e russe. Si visiteranno il centro storico con la Cattedrale, la città vecchia con la Chiesa ortodossa dello Spirito Santo, e la Chiesa dei 
Santi Pietro e Paolo. Pranzo libero e, nel pomeriggio partenza per Trakai antica capitale del Granducato della Lituania e visita del castello medievale. 
Proseguimento per Klaipeda, pittoresca cittadina situata sulle rive del mar Baltico. Arrivo in serata in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno: Klaipeda – Neriga – Klaipeda  
Giornata dedicata alla visita della Penisola di Neringa, per vivere la tranquillità dei villaggi costieri e gli indimenticabili panorami dalle dune alte sino a 
60 metri. Si visiteranno anche la collina delle streghe di Nida, una colonia di cormorani e il museo dell’Ambra. Pranzo libero durante la giornata, rientro 
a Klaipeda in serata. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno: Klaipeda – Siauliai – Rundale – Riga   
Dopo colazione, partenza per la visita di Siauliai con la Collina delle Croci, luogo di pellegrinaggio simbolo di libertà e dell’incrollabile anima nazionale 
lituana. Successiva visita di Rundale, la famosa residenza barocca, soprannominata “piccola Versailles dei Baltici”. Dopo il pranzo libero proseguiamo 
per Riga. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5° giorno: Riga  
Intera giornata dedicata alla visita guidata della capitale della Lettonia, la più grande delle tre capitali baltiche. Visita del centro storico con la Piazza 
del Municipio, la Porta Svedese e il complesso di case dette “dei tre Fratelli”, del Gatto, e delle varie gilde. La visita termina presso il Duomo, dove, 
dopo la visita interna, si avrà la possibilità di assistere (a pagamento) a un piccolo concerto di Organo (circa 20 minuti) che si tiene tutti i giorni a 
mezzogiorno. Pranzo libero. Nel pomeriggio, completamento della visita con il quartiere Art Nouveau. Cena in hotel e pernottamento 
 
6° giorno: Riga – Siqulda – Parnu – Tallin  
Partenza per Tallinn, capitale dell’Estonia, in direzione nord. Sosta a Sigulda, per la visita della rocca di Turaida, costruita nel 1200 circa sui resti di un 
antico forte Livone (ingresso incluso). Pranzo in ristorante, prima di proseguire lungo la strada che costeggia il mar Baltico fino a Parnu famosa stazione 
termale e balneare per una passeggiata libera. Arrivo a Tallinn previsto nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° giorno: Tallin  
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, con la parte alta di Tallinn, sulla collina di Toompea con la Cattedrale di Aleksandr Nevsky, il 
Duomo protestante in stile gotico, le mura, e la parte bassa con la Chiesa di San Nicola (ingresso incluso alla Chiesa e al museo), che ospita 
un’interessante collezione di opere tardo medievali tra cui spicca un grande polittico raffigurante una Danza Macabra, capolavoro di Bernt Notke. Si 
visiteranno inoltre la piazza del Municipio, le antiche vie medievali che portano al monastero di Santa Caterina che oggi ospitano diverse botteghe di 
artigianato tradizionale. Cena in ristorante tradizionale con intrattenimento folkloristico. 
 
8° giorno: Tallin – Bergamo   
Mattinata dedicata al completamento della visita guidata con il Palazzo di Kadriog, costruita da Pietro il Grande di Russia come elegante residenza 
estiva, e dei suoi colorati giardini. Resto della giornata a disposizione per visite individuali. Trasferimento in aeroporto a Tallinn in tempo utile per il 
volo Ryanair delle 22h00 per Bergamo Orio al Serio. Arrivo previsto alle 23h55 e rientro al proprio domicilio. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
Voli Ryanair da Bergamo Orio al Serio / Vilius - Tallin / Bergamo Orio al Serio con tasse aeroportuali e bagaglio in stiva e a mano incluso / Trasferimenti in 
pullman privato / Guida – accompagnatore in italiano / Visite guidate e ingressi nei siti in programma / Auricolari per le visite guidate / Cena medievale a 
Tallinn con intrattenimento folkloristico / Pernottamento Hotel 3*/4* nelle città indicate / Trattamento di mezza pensione / 1 pranzo in ristorante / 
Assicurazione  
 
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 
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