
1° Giorno
ITALIA - TALLIN
Partenza con voli di linea (non diretti).
Arrivo, trasferimento e sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.

2° Giorno 
TALLIN
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita della città: il centro,
giunto a noi quasi intatto, il castello
di Toompea, la piazza del Mercato

con il Municipio, imponente edificio
in stile gotico, il vecchio orologio, la
Porta del Mare, sovrastata a destra
dalla Grassa Margherita la più grande
torre della città. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio Nel pomeriggio visita al
parco di Kadriorg e visita all’omonimo
palazzo (ingresso incluso). Il Palazzo
e il Parco di Kadriorg furono com-
missionati da Pietro il Grande all’ar-
chitetto italiano Nicolò Michetti per
far dono di una residenza alla moglie
Caterina. Oggi il palazzo è sede di
una pinacoteca. Cena libera. Pernot-
tamento in hotel. 

3° Giorno 
TALLIN - RIGA 
Prima colazione in hotel. Partenza in
pullman per Riga. Arrivo e pranzo.
Inizio della visita panoramica della
città: la città vecchia con il Castello, il
Duomo, il monumento alla Libertà,
l'Opera, il quartiere Art Nouveau. Si-
stemazione in hotel. Cena libera. Per-
nottamento in hotel. 

4° Giorno 
RIGA - COLLINA DELLE CROCI -
PALANGA - KLAIPEDA 
Prima colazione in hotel. Partenza in
pullman per Palanga. Sosta alla Collina
delle Croci, luogo di pellegrinaggio da
tutto il paese e dall'estero. Si tratta di
una piccola altura frequentata fin dal-

l'antichità dai primi cristiani ed ancora
oggi straordinaria meta di culto. Pranzo
in ristorante. Proseguimento per Pa-
langa, arrivo e breve giro della città.
Visita del giardino Botanico (ingresso).
Proseguimento per Klaipeda. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena libera. Per-
nottamento in hotel. 

5° Giorno
KLAIPEDA - NIDA - KLAIPEDA
Prima colazione in hotel. Partenza
per l'escursione penisola di Curlandia,
una spettacolare striscia di sabbia
fine con dune alte fino 70 metri che
divide il mar Baltico dalla laguna dei
Curi (incluso traghetto da Klaipeda).
Visita di Nida e del Museo di Thomas
Mann (ingresso). Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento con
la visita di Joudkrante, nel XIX sec. fu
il centro principale di estrazione del-
l'ambra, oggi è un fiorente centro tu-
ristico e visita alla “collina delle stre-
ghe”, dove si è creato un museo al-
l'aperto di sculture in legno di soggetto
comico e grottesco, opera di artisti
locali. Rientro a Klaipeda. Cena libera.
Pernottamento in hotel. 

6° Giorno
KLAIPEDA - KAUNAS - VILNIUS
Prima colazione in hotel. Partenza in
pullman per Kaunas, arrivo e visita
panoramica della città: la città vecchia

con la cattedrale e il vecchio municipio.
Sorta come fortezza alla confluenza
dei fiumi Neris e Nemunas divenne
un importante centro commerciale
dopo l'aggregazione alla Lega An-
seatica nel 1440. Pranzo in ristorante.
Partenza in pullman per Vilnius. Arrivo
e sistemazione in hotel. Cena libera.
Pernottamento in hotel. 

7° Giorno
VILNIUS
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita panoramica della
città: la porta medievale, la cattedrale
di San Stanislao, la torre di Ghedemino,
l'Università (ingresso), la chiesa dei
Santi Pietro e Paolo, la chiesa di San-
t'Anna, la chiesa di S.Bernardo. Pranzo
in ristorante. Pomeriggio dedicato al-
l'escursione a Trakai, antica capitale
del principato lituano, situata in una
bellissima regione di laghi, foreste e
colline. Visita del castello e del museo
della storia (ingresso). Cena libera.
Pernottamento in hotel. 

8° Giorno
VILNIUS - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento
all'aeroporto e partenza con voli di
linea (non diretti). Arrivo e fine dei
nostri servizi. 

Nota: l’ordine delle visite può subire
variazioni.

Si comprende
l’anima 
del Baltico

con questo itinerario che
permette di visitare le
capitali delle tre
Repubbliche e 
di scoprirne paesaggi
dove il verde si alterna
all’azzurro intenso dei
laghi e il mare lambisce
spiagge e dune.
Residenze, monumenti di
architettura religiosa e
luoghi mistici, dune di
sabbia alte fino 
a 60 metri, sono soltanto
alcune sorprese di un
viaggio indimenticabile.

Nida

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Mezza pensione (minimo 10 persone)

             13    agosto                                      1.220
               3    settembre                               1.220
Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)                 280  
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)   130/170  
Spese di servizio obblligatorie
(da pagare in loco)                                                30  
Iscrizione                                                               50
Assicurazione garanzia annullamento Ergo 
(obbligatoria) premio 3,5% del valore 
del viaggio assicurato                                              
Partenza da altre città                       su richiesta

LE QUOTE COMPRENDONO • trasporto aereo con voli di linea non diretti; • trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
• trasporti interni con pullman come da  programma; • sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria
4 stelle (classif. loc.): • pasti come da programma con menu’ turistici 3 portate,  inclusa acqua in caraffa + tea/caffè); •
visite ed escursioni indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato); • biglietti traghetto
Klaipeda – Penisola di Curlandia e tasse ecologiche per la penisola; • assistenza di tour escort parlante italiano durante
i trasferimenti e le visite da programma;  • auricolari per tutte le visite da programma; • borsa da viaggio in omaggio; •
assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro)  e bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO • Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance
(da pagarsi in loco,  euro 30 per persona), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei
programmi.
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GRUPPI  min.10

Baltico
Estonia, Lettonia, Lituania

TOUR DI GRUPPO - MINIMO 10 PARTECIPANTI

LeTerre dell ’Ambra



Baltico
Estonia, Lettonia, Lituania

1° Giorno > ITALIA - TALLIN 
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo, trasferimento e sistemazione in

hotel. Cena libera. Pernottamento. 

2° Giorno > TALLIN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita a piedi della
città: il centro, giunto a noi quasi intatto, il castello di Toompea, la

piazza del Mercato con il Municipio, imponente edificio in stile
gotico, il vecchio orologio, la Porta del Mare, sovrastata a destra
dalla Grassa Margherita la più grande torre della città. Pranzo

libero. Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena
libera. Pernottamento. 

3° Giorno >  TALLIN - RIGA 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus di linea pubblico per
Riga. Arrivo e trasferimento libero in hotel. Pomeriggio a disposizione
per attività individuali. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 

4° Giorno >  RIGA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città:
la città vecchia con il Castello, il Duomo, il monumento alla Libertà, l'Opera,
il quartiere Art Nouveau. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per attività
individuali. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

5° Giorno >  RIGA - VILNIUS 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus di linea pubblico per, Vilnius. Arrivo
e trasferimento libero in hotel. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 

6° Giorno >  VILNIUS
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita a piedi del centro della
città: la porta medievale, la cattedrale di San Stanislao, la torre di Ghedemino,
l'Università (ingresso), la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, la chiesa di Sant'Anna,
la chiesa di S.Bernardo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per attività
individuali. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

7° Giorno >  VILNIUS - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto e partenza con voli di
linea (non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi. 

Nota: l’ordine delle visite può subire variazioni.

INDIVIDUALE

LE QUOTE COMPRENDONO • trasporto aereo con voli di linea non diretti; • tra-
sporto in franchigia di 20 kg di bagaglio; • trasporti interni con pullman di linea
locale; • sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle
(classif. loc.); • pasti liberi; • visite a piedi ed escursioni indicate nei programmi
(ingressi inclusi solo quando espressamente specificato); • borsa da viaggio in
omaggio; • assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO • Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali
tasse di ingresso richieste in frontiera, mance, bevande, extra personali in genere
e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.
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Formula
Easy

Tallin, RRiiggaa,, Vilnius

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale)
Pernottamento e prima colazione (minimo 2 persone)

          agosto / settembre  (partenze giornaliere)                                 930
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                                                                 240 
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)                                                  130/170
Iscrizione                                                                                                              50
Assicurazione garanzia annullamento Ergo (obbligatoria) premio 3,5% 
del valore del viaggio assicurato                                                                          
Partenza da altre città                                                                      su richiesta

M

INIM
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VIAGGIO INDIVIDUALE - PARTENZE GIORNALIERE



DOCUMENTI Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità. La Carta
d'identità con l'estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, molto spesso non viene riconosciuta valida dalle autorità
di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Carta d'identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto
e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità ed integrità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere
ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la propria carta d'identità. È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si
fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la Carta d'identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto,
genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo della Carta d'identità oppure di Passaporto del minore dove a pag. 5 non sono
indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso
di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore
sul passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui
è necessario assumere le informazioni dovute di volta in volta. 

IMPORTANTE

Al momento attuale (10 giugno 21) la circolazione delle persone tra i vari Stati, causa COVID 19,  è fortemente limitata e regolata da disposizioni
molto diversificate; per aggiornamenti consultare i siti delle Ambasciate, delle compagnie aeree ed il sito Viaggiare Sicuri.

A partire dal 1° luglio, il varo ufficiale del “Green Pass Europeo” dovrebbe uniformare e facilitare le procedure di ingresso tra le frontiere in Europa.
Alcuni Paesi extra-europei hanno dichiarato la disponibilità ad accettare la medesima certificazione.

Il “Green Pass Europeo”, in forma cartacea o digitale, sarà rilasciato a coloro che avranno fatto la vaccinazione completa
(da almeno 14 giorni), coloro che dimostrino l’avvenuta guarigione dal Covid 19 (entro sei mesi) oppure a coloro che
abbiano effettuato un tampone prima della partenza e del rientro (non più tardi di 48 ore prima per il test rapido e di
72 ore per il test PCR molecolare).
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Baltico
Estonia, Lettonia, Lituania

INFORMAZIONI PER TUTTE LE PARTENZE


