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Mosaico Baltico (Tallinn, Riga, Vilnius con transfer
privati tra le città)

Durata 7 giorni, 6 notti
Arte e Architettura

QUOTE A PARTIRE DA:

Su richiesta

Descrizione del tour
La proposta ideale per scoprire individualmente le capitali baltiche con l’aiuto di valide guide locali e con molti momenti liberi per esplorare le
città in autonomia. Tutti i trasferimenti inclusi con auto privata, anche tra le città visitate, per chi desidera maggior comfort.

Luoghi visitati
Aeroporto di Tallinn, Tallinn, Riga, Vilnius, Aeroporto di Vilnius

Itinerario Giornaliero

1

Italia / Tallinn
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

5 stelle

Hotel Schlössle (o similare)

Pernottamento e prima colazione

4 stelle

Hotel Kreutzwald (o similare)

Pernottamento e prima colazione

3 stelle

Hotel Metropol (o similare)

Pernottamento e prima colazione

Partenza dall'Italia con voli di linea per Tallinn. All’arrivo, trasferimento con auto privata nell’hotel riservato. Sistemazione nella camera prenotata
e pernottamento. Cena libera.

PUNTI DI INTERESSE

Aeroporto di Tallinn

L'aeroporto internazionale di Tallinn si trova a soli 5 km in linea d'aria dal centro città, circa 15 minuti di auto.

Il piano degli arrivi, dove si trovano le compagnie di autonoleggio, ed il punto di ritrovo con i transferisti, si trova al piano 0 (le partenze
sono al piano 1).

Per maggiori info: https://www.tallinn-airport.ee/en/
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Tallinn
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

5 stelle

Hotel Schlössle (o similare)

Pernottamento e prima colazione

4 stelle

Hotel Kreutzwald (o similare)

Pernottamento e prima colazione

3 stelle

Hotel Metropol (o similare)

Pernottamento e prima colazione

In mattinata visita guidata a piedi della città medievale, la più antica del nord Europa, affascinante connubio di storia e modernità. Il centro
storico, affollato d’estate, è un susseguirsi di negozi, gallerie d’arte, caffé e ristoranti. La visita si snoda tra le antiche mura di cinta medievali e
la città vecchia dove si potranno ammirare il Palazzo del Municipio, il più antico del Nord Europa, ed il Palazzo della Gilda Maggiore (visite
esterne). Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.

PUNTI DI INTERESSE

Cattedrale di Alexander Nevsky

Si tratta della principale (e della più grande) chiesa russa ortodossa a Tallinn.
Fu costruita nel 1900, all'epoca dell'impero russo, scegliendo il punto più elevato della città anche per sottolinearne l'importanza, sia
religiosa, sia politica.

L'interno, ricco di mosaici ed icone, vale senz'altro la visita. Le campane della chiesa (ben undici, la più grande delle quali pesa 15
tonnellate) rappresentano il campanario più grande della città.

Tallinn

Tallinn è la capitale dell'Estonia, ed oggi, Tallin rappresenta una destinazione turistica che offre i confort moderni, insieme ad
una ricca scena storico/culturale.

Fondata per la prima volta nel primo medioevo, oggi Tallinn è un emozionante mix di vecchio e nuovo.

Tallinn che è una capitale compatta e verde, e si riesce a vedere molto in un solo fine settimana, incluse delle brevi passeggiate
panoramiche.

La città vecchia di Tallinn è uno dei centri anseatici meglio conservati al mondo.

A due passi si trova il centro business della città con torri moderne e hotel di lusso, quartieri alla moda e grandi centri commerciali.
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Tallinn / Riga
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

5 stelle

Hotel Grand Palace (o similare)

Pernottamento e prima colazione

4 stelle

Hotel Wellton Riga (o similare)

Pernottamento e prima colazione

3 stelle

Hotel Hanza (o similare)

Pernottamento e prima colazione

Dopo la prima colazione partenza per Riga con auto privata lungo l’autostrada della Via Baltica. All’arrivo in hotel, sistemazione nella camera
riservata e pernottamento. Pasti liberi.

PUNTI DI INTERESSE

Riga

Riga, fondata nel 1201 dal vescovo tedesco Alberto, è la più grande tra le capitali baltiche, vero caleidoscopio di stili architettonici
diversi. Riga è la "metropoli" delle Repubbliche Baltiche, la città più popolosa ed importante anche dal punto di vista storico e
culturale.

Nel corso degli oltre 800 anni di storia differenti dominazioni hanno segnato la storia della città: dai Cavalieri Teutonici ai re svedesi per
arrivare alla recente influenza sovietica , importanti testimonianze che si colgono nella nella varietà degli stili architettonici che la
contraddistinguono, dai monumenti gotici e medioevali del centro storico al celebre quartiere Art Nouveau (Patrimonio
UNESCO) .
Riga è una città di grande vivacità culturale, ricca di gallerie d’arte , mostre, locali di tendenza e ristoranti alla moda, dove gustare
la cucina contemporanea nordica e baltica.
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Riga
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

5 stelle

Hotel Grand Palace (o similare)

Pernottamento e prima colazione

4 stelle

Hotel Wellton Riga (o similare)

Pernottamento e prima colazione

3 stelle

Hotel Hanza (o similare)

Pernottamento e prima colazione

In mattinata, visita guidata a piedi nel centro della città, fondata nel 1201 dal vescovo tedesco Alberto, la più grande delle capitali baltiche, vero
caleidoscopio di stili architettonici diversi. Passeggiata nel centro storico per vedere (esterni) il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. Pietro, la
Porta degli Svedesi, i Tre Fratelli, il Palazzo delle Grandi e Piccole Corporazioni (Gilde), il monumento alla Libertà. Pomeriggio a disposizione per
passeggiate in città o per eventuali visite alla vicina località balneare di Jurmala (attività non inclusa, disponibile con supplemento). Pasti liberi.

PUNTI DI INTERESSE

Cattedrale di Riga

La cattedrale di Riga è uno dei più antichi edifici sacri del periodo medievale in Lettonia e anche nei Paesi Baltici.

La Cattedrale di Riga è la sede dell'arcivescovo della Lettonia Evangelica Chiesa luterana, la chiesa della congregazione della
Cattedrale di Riga, una sede di servizi ecumenici e uno dei centri di musica organistica di Riga che contengono il patrimonio
storico, architettonico, culturale e artistico di vari secoli.
Il chiostro, costruito nel 13 ° secolo, è un magnifico capolavoro dell'architettura gotica primitiva. In origine, il chiostro collegava la
Cattedrale di Riga con il monastero, sede del più alto collegio di chierici.

Il Museo di Storia di Riga e di Navigazione, che fa parte dell'ensemble architettonico della Cattedrale di Riga, ha più di 500.000
oggetti nel suo archivio e i suoi reperti esposti in 16 sale raccontano la storia di Riga di oltre 800 anni.

Distretto Art Nouveau

Lo stile artistico noto come "Nouveau" è apparso per la prima volta all'inizio del secolo, e certamente era un approccio nuovo e
sorprendente nella sua diversità - dagli ingressi decorati, alle facciate di edifici ai dettagli minimalisti, l'Art Nouveau considerava la
funzionalità come una luce guida chiave per il nuovo look - interior design e selezione di arredi con molti tocchi innovativi.

Il centro di Riga, il centro della città, è incluso nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO grazie alle sue dimore
medievali, alle pittoresche strutture in legno del XIX secolo e ai suoi primi esempi di architettura in stile Art Nouveau che, in
realtà, sono come nessun altro.
Alberta Iela è la via con la maggior concentrazione di edifici Art Nouveau della Capitale. Fianco a fianco, si possono osservare i
capolavori Liberty di Eisenstein e dei più influenti architetti lettoni del periodo. Tutte le vie circostanti sono indicate a Riga come "art
nouveau district".

Mercato di Riga

Costruito negli anni Venti del Novecento a partire da una serie di hangar per gli Zeppelin tedeschi, il mercato centrale di Riga
è il più grande mercato coperto europeo.

Nel complesso di padiglioni che lo compongono può ospitare sino a 3000 espositori.

Passeggiare nel mercato di Riga è un'esperienza unica, che consente di sperimentare il mix di culture che si incontrano e si fondono a
Riga: la tradizione baltica, le influenze russe e dell'Asia centrale ed i sapori nordici.

Molto raccomandato per i golosi e chi vuole scoprire un Paese dai suoi sapori e profumi.

Riga

Riga, fondata nel 1201 dal vescovo tedesco Alberto, è la più grande tra le capitali baltiche, vero caleidoscopio di stili architettonici
diversi. Riga è la "metropoli" delle Repubbliche Baltiche, la città più popolosa ed importante anche dal punto di vista storico e
culturale.

Nel corso degli oltre 800 anni di storia differenti dominazioni hanno segnato la storia della città: dai Cavalieri Teutonici ai re svedesi per
arrivare alla recente influenza sovietica , importanti testimonianze che si colgono nella nella varietà degli stili architettonici che la
contraddistinguono, dai monumenti gotici e medioevali del centro storico al celebre quartiere Art Nouveau (Patrimonio
UNESCO) .
Riga è una città di grande vivacità culturale, ricca di gallerie d’arte , mostre, locali di tendenza e ristoranti alla moda, dove gustare
la cucina contemporanea nordica e baltica.
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Riga / Vilnius
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

5 stelle

Hotel Imperial (o similare)

Pernottamento e prima colazione

4 stelle

Hotel Vilnia (o similare)

Pernottamento e prima colazione

3 stelle

Hotel Panorama (o similare)

Pernottamento e prima colazione

Dopo la prima colazione partenza per Vilnius con auto privata lungo l’autostrada della Via Baltica. All’arrivo nell'Hotel prenotato, sistemazione
nella camera riservata e pernottamento. Pasti liberi.

PUNTI DI INTERESSE

Vilnius

Vilnius è la capitale e la più grande città della Lituania.

Vilnius sa affascinare i visitatori con le sue viuzze acciottolate, i suoi palazzi barocchi, le chiese cattoliche ed ortodosse che
punteggiano lo skyline, i caffè romantici e la fortezza medioevale di Gediminas che sovrasta la città vecchia.

Tutto il suo centro è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità per la quantità e qualità degli edifici storici
che vi sono conservati.

Nella parte nuova della città si possono trovare moderni grattacieli e la famosa torre televisiva, da cui si gode di un panorama unico
sulla Capitale.
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Vilnius
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

5 stelle

Hotel Imperial (o similare)

Pernottamento e prima colazione

4 stelle

Hotel Vilnia (o similare)

Pernottamento e prima colazione

3 stelle

Hotel Panorama (o similare)

Pernottamento e prima colazione

In mattinata passeggiata panoramica della città con la guida locale. Vilnius è famosa per la bellezza del suo centro storico (patrimonio
UNESCO), con i suoi 1200 edifici medioevali e barocchi e le sue 48 chiese. La passeggiata nel centro storico permetterà di ammirare (esterni) la
Cattedrale, la Torre di Gediminas, le chiese di S. Anna e dei SS. Pietro e Paolo, la Porta dell’Aurora e l’antica Università. Nel pomeriggio tempo
libero o escursioni facoltative e con supplemento quali la scoperta del castello di Trakai, antica capitale della Lituania. Pasti liberi.

PUNTI DI INTERESSE

Pilies Gatve

La strada di Pilies è la più antica e decorata della Città Vecchia di Vilnius. La strada si è formata al posto dell'ex strada dal
castello di Vilnius a sud, verso la Polonia e la Russia

Questa era la strada principale per il castello. Il nome di via Pilies fu menzionato negli annali storici risalenti al 1530.

La strada si distingue per la sua varietà architettonica: Pilies 12 e 14 sono gotici, Pilies 4 è un edificio rinascimentale di un
collegio episcopato e il frontone della chiesa di San Giovanni è barocco.
Una bella vista della Torre di Gediminas può essere vista da via Pilies.

Cattedrale di Vilnius

La Basilica Cattedrale di San Stanislao e San Ladislao si trova nel centro della città sul sito di un ex tempio pagano e vicino al
castello difensivo di Vilnius.Il santo patrono della Lituania, San Casimiro, riposa nella Basilica Cattedrale.

Il 4 settembre 1993, il Santo Padre Giovanni Paolo II iniziò il suo storico viaggio apostolico attraverso la Lituania nella Cattedrale di
Vilnius.

La Cattedrale di Vilnius è stata ricostruita più volte a causa di frequenti incendi, guerre e terreno instabile sotto la sua fondazione. A
causa dell'importanza dell'edificio, molti importanti architetti e artisti stranieri e locali hanno guidato i progetti di ricostruzione. L'edificio
riflette attualmente lo stile classicista (architetto Laurynas Stuoka-Gucevičius), ma le sue pareti hanno tracce di gotico,
rinascimentale e barocco.

Vilnius

Vilnius è la capitale e la più grande città della Lituania.

Vilnius sa affascinare i visitatori con le sue viuzze acciottolate, i suoi palazzi barocchi, le chiese cattoliche ed ortodosse che

punteggiano lo skyline, i caffè romantici e la fortezza medioevale di Gediminas che sovrasta la città vecchia.

Tutto il suo centro è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità per la quantità e qualità degli edifici storici
che vi sono conservati.

Nella parte nuova della città si possono trovare moderni grattacieli e la famosa torre televisiva, da cui si gode di un panorama unico
sulla Capitale.
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Vilnius / Italia
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Prima colazione

3 stelle

Prima colazione

Tempo libero a disposizione a seconda dell'orario del volo. In seguito trasferimento in auto privata in aeroporto e partenza con voli di linea per il
rientro in Italia.

PUNTI DI INTERESSE

Aeroporto di Vilnius

L'aeroporto internazionale di Vilnius (codice aeroportuale VNO) sorge a soli 7 km dal centro città.

Il piano degli arrivi, dove si trovano tutti gli uffici degli autonoleggi ed i punti di incontro per i transfer privati, è situato sotto quello delle
partenze.

Per ulteriori informazioni: https://www.vilnius-airport.lt/en/

DATE E PREZZI
5 stelle

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

04/12/2022

Su richiesta

05/12/2022

Su richiesta

06/12/2022

Su richiesta

07/12/2022

Su richiesta

08/12/2022

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

4 stelle

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

04/12/2022

Su richiesta

05/12/2022

Su richiesta

06/12/2022

Su richiesta

07/12/2022

Su richiesta

08/12/2022

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

3 stelle

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

04/12/2022

Su richiesta

05/12/2022

Su richiesta

06/12/2022

Su richiesta

07/12/2022

Su richiesta

08/12/2022

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

* Voli di linea dai principali aeroporti italiani in classe economica in
una specifica classe di prenotazione (soggetta a riconferma in
base all'effettiva disponibilità);
* Franchigia bagaglio 20kg;
* Trasferimenti in auto privata da e per aeroporti nelle Repubbliche
Baltiche;
* 6 pernottamenti negli hotel indicati nella categoria prescelta, o
similari (Categoria Ufficiale Paese ospitante);
* Trattamento di pernottamento e prima colazione;
* Trasferimenti con auto privata o minivan tra le città indicate;
* 3 ore di visita a piedi con guida locale parlante italiano nelle
singole città previste nel programma.

* Tasse aeroportuali (variabili a seconda del vettore utilizzato a
partire da
€ 165 per persona);
* Pasti non menzionati, bevande, ingressi e guide non segnalati in
programma, facchinaggi, mance;
* Polizza assicurativa Multirischi Allianz da calcolarsi sul prezzo
totale del viaggio (fino a € 1.500, premio € 56, fino a € 3.500,
premio € 107 per persona;
* Spese di gestione pratica (€ 70 per adulto, € 35 per bambino);
* Extra personali e tutto quanto non espressamente menzionato
alla voce “La quota comprende.”

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale

Guida: Locale di lingua italiana durante le visite

Lingua: Italiano

Trasporto: Auto / minibus privato

Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Minimo passeggeri: 1
Categorie: 5 stelle; 4 stelle; 3 stelle

VOLI
Partenze: Dalle principali città italiane

Trasporto: Auto / minibus privato

