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CAPITALI BALTICHE TRA CASTELLI, ART NOUVEAU 

 

 E CENTRI MEDIEVALI, LUNGO LA VIA BALTICA 

 

14 – 20 AGOSTO 2021 
 

       
  
 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

 € 1.080,00 
 

(Minimo 20 partecipanti) 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA   230,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 40,00 
 

 

 

 

 

 

 

C.I. 091/S.EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180 258 / 249 / 222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: cultura@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 
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1° GIORNO: ROMA/VILNIUS 

 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo diretto per Vilnius. Arrivo e trasferimento in hotel. Arrivo all’ Hotel 

Centrum Artis o similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

  

2° GIORNO: VILNIUS/CASTELLO DI TRAKAI/VILNIUS  

 

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con guida locale per una visita guidata della città. Vilnius 

si trova nell’entroterra Lituano, adagiata sulle sponde del fiume Neris e circondata datante piccole 

colline. Potrete ammirare la Cattedrale, la Chiesa di Sant ́Anna ed un labirinto di tortuose stradine, 

cortili e chiese antiche che sembrano custodire gelosamente misteriosi segreti. Pranzo libero.  

Nel pomeriggio partenza per Trakai, antica capitale lituana, nel XIV secolo era un centro amministrativo 

ed economico perla gestione e a difesa del paese. All’interno della città si trovano due Castelli: 

quello sulla penisola non ancora restaurato e l ́imponente castello gotico situato su un ́isola del lago Galvè, 

ricostruito nella metà del XX secolo. Oggi e l ́unico castello sull’acqua presente in tutta l ́Europa 

Orientale. Rientro in hotel, cena e pernottamento  

 

3° GIORNO: VILNIUS/RUNDALE/RIGA 

 

Prima colazione in hotel. Partenza verso Siauliai e fermata alla Collina delle Croci nella località di 

Jurgaiciai. La collina è diventata un luogo mistico,dove ogni anno centinaia di pellegrini ripongono una 

croce: piccole, grandi, semplici o adornate con gioielli e decorazioni. Proseguimento verso Bauska e visita 

del Palazzo di Rundale. Rundale vanta di possedere il più bel castello del barocco let-tone, un ́pera d 

́arte architettonica, risalente alla fine del XVII secolo, voluta dal Duca di Curlandia e realizzata 

dall’architetto Bartolomeo Rastrelli. Pranzo libero. Proseguimento verso Riga, sistemazione all’ Hotel 

Semarah Metropole o similare nelle camere riservate. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 

 

 
 

 

 

 



 

 

4° GIORNO: RIGA 

 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città con guida locale:  

l ́antico Castello dell’ordine di Livonia, la Cattedrale, la Chiesa di San Giovanni, e quella di San Pietro, la 

Porta Svedese e la Torre delle Polveri, i bastioni della Grande e della Piccola Gilda, il gruppo di case 

note come i Tre Fratelli, il Parlamento e gli splendidi edifici Art Nouveau della Città Nuova. Pranzo 

Libero. Pomeriggio libero per shopping o escursioni opzionali. Cena e pernottamento in hotel.  

 

5° GIORNO: RIGA/SIGULDA/PARNU/TALLINN 

 

Prima colazione in hotel. Partenza verso Sigulda ed il castello di Turaida, ingresso e visita guidata. La 

storia narra che vicino alla Chiesa di Turaida, sotto un vecchio tiglio si trovi la tomba di una giovane 

ragazza, la rosa di Turaida, 

eroina del XVII secolo di una 

vera storia d’Amore. La visita di 

Turaida si concluderà con una 

passeggiata in un parco di 

sculture dedicato al folklore 

lettone. Pranzo libero. 

Proseguimento verso Tallinn, 

passando per Parnü, una famosa 

località balneare, caratterizzata 

da grandi spiagge di sabbia 

bianca. Arrivo a Tallinn in serata 

e sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento 

all’ Hotel Europa o similare.  

 

 

6° GIORNO: TALLINN 

 

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con guida locale per una visita guidata della durata di tre 

ore. L ́orgoglio della città è sicuramente la sua parte medievale, edificata tra il XIII ed il XVI secolo, 

quando Tallinn era ancora membro attivo della Lega Anseatica. Le mura lunghe circa 2 km e le torri che 

cingono la città vecchia sono ancora considerate una delle fortificazioni medievali meglio conservate in 

Europa. Tra le tante bellezze di Tallinn potrete ammirare anche la Piazza del Municipio, circondata dal 

Castello di Tompea e la Chiesa Ortodossa di San Nicola. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 

 

7° GIORNO: TALLINN/ROMA 

 

Prima colazione in hotel e tempo a disposizione sino al trasferimento in aeroporto.  Arrivo all’aeroporto 

di Tallin in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo per Roma. Arrivo a 

Roma e termine del viaggio. 

 

 

 

 

 



 

 

La Quota Comprende: 

 

 
➢ voli diretti Ryanair e Wizzair in classe economica Roma/Villnius Tallin/Roma 

➢  20 kg franchigia bagaglio 

➢ TASSE AEROPORTUALI  

➢ sistemazione negli Hotel 4 stelle indicati nel programma in camere tutte con servizi privati 

➢ Trattamento di mezza pensione in hotel/ristoranti 

➢ acqua, caffè, tè ai pasti  

➢ ACCOMPAGNATORE per tutta la durata del tour in pullman privato come da programma 

➢ Visita con guida parlante italiano per visite di mezza giornata Vilnius, Riga, Tallinn 

➢  Ingressi: Castello di Trakai, Palazzo di Rundale, Castello di Turaid  

➢ Assicurazione per la Responsabilità Civile secondo norme vigenti 

➢ Assicurazione per l’assistenza alla persona Filo Diretto 

 

 

La Quota Non Comprende: 
 

 

➢ Le mance,  

➢ le bevande non indicate 

➢ gli ingressi non menzionati  

➢ facchinaggi negli hotel e quanto non espressamente indicato alla voce La Quota Comprende 

 

NOTA BENE: La quota è stata calcolata sulla base delle migliori tariffe aeree disponibili al 

momento, pertanto ci riserviamo la possibilità di rivalutare la quota di partecipazione. 

 
 

SE NON FOSSE RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI 

PARTECIPANTI INDICATO NELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

COMUNICHEREMO LA RELATIVA VARIAZIONE DI COSTO. 

 

 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it    

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 

 


