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Le Capitali Baltiche: TRE NAZIONI, TRE IDENTITA’, TRE POPOLI DIVERSILe Capitali Baltiche: TRE NAZIONI, TRE IDENTITA’, TRE POPOLI DIVERSI
Il fascino discreto delle capitali del Baltico, città che si specchiano da secoli sul
mare solcato un tempo dalle spedizioni vichinghe e dalla flotta degli Zar. Tallin,

famosa per il prezioso centro storico protetto dall’UNESCO; Riga, una delle città
più ricche dell’antica lega anseatica e Vilnius, la più antica e misteriosa

7 GIORNI - 6 NOTTI

31/07/2015 – 06/08/2015  

31/07/2015  perugia – ROMA – VILNIUS 
Ritrovo dei partecipanti presso Palestra VIRGIN , parcheggio BORGONOVO loc Centova alle ore 0800
Partenza da Perugia per Roma Fiumicino. Partenza del volo alle ore 1210 per Riga. Arrivo alle ore 1620 e ripartenza alle
1905 per Vilnius con arrivo alle 1955. Incontro con la guida e il bus etrasferimento in hotel per cena e pernottamento.

01/08/2015   VILNIUS – TRAKAI  
Prima colazione in hotel , iuncontro con la guida e visita guidata di Vilnius .  Visita della città vecchia: i resti del castello di
Gediminas, l’università, la cattedrale del XIV sec., l’angolo gotico dei Bernardini, le chiese di S. Michele, S. 
Giovanni e dei Santi Pietro e Paolo. Nel pomeriggio trasferimento verso il castello di Trakai. Visita del famoso castello, 
uno dei più bei fortilizi medievali delle repubbliche baltiche, del suo museo che ne racconta la storia.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

02/08/2015   TRAKAI – ŠIAULIAI (COLLINA DELLE CROCI) –  RIGA (circa 300 km)
Prima colazione in hotel e partenza per Riga, antica capitale del Ducato di Lituania, sita in una splendida regione di 
laghi, foreste e colline. Pranzo libero. 
Durante il tragitto sosta alla Collina delle Croci, suggestivo luogo di preghiera presso un’altura frequentata fin 
dall’antichità dai primi cristiani, ancora oggi straordinaria meta di culto. Successivamente giro panoramico della città di 
Kaunas, famosa per i suoi innumervevoli musei. Proseguimento per Riga. 
Arrivo e sistemazione in hotel a Riga. Cena e pernottamento.
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03/08/2015 – RIGA  
Prima colazione in hotel e in mattinata visita ai magnifici palazzi del quartiere Liberty, al quale lavorò, tra gli altri 
M. Eisentstein, e della città vecchia: il duomo, la torre delle polveri con il quartiere svedese, la cattedrale di S. 
Maria del XIII secolo, le chiese di S. Pietro, S. Giacomo e S. Giovanni e la piazza dei Livi. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita al museo etnografico all’aperto della Lettonia. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

04/08/2015 - RIGA – SIGULDA– PÄRNU – TALLINN (300 km circa)

Prima colazione in hotel e  partenza per Tallinn (301 km). 
Lungo il percorso sosta a Sigulda, presso il Parco Nazionale della Gauja, estesissima zona protetta che include in un 
perfetto scenario naturalistico, le rovine dei castelli di Sigulda e turaida. Visita all’antico castello vescovile di Turaida. 
Pranzo libero e proseguimento per Pärnu, nota città termale e balneare dell’Estonia. 
Arrivo a Tallinn nel tardo pomeriggio, la più settentrionale e medioevale delle capitali baltiche,sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

05/08/2015 – TALLIN 

Prima colazione in hotel e in mattinata visita della città vecchia: la città alta di Toompea, il duomo, le torri medievali, le 
case dei mercanti della Lega Anseatica, la piazza del mercato con il municipio, nella cosiddetta Vana Tallinn, la chiesa 
del Santo Spirito, le gilde della Lega Anseatica e l’antica farmacia. Pranzo libero. L’escursione proseguirà nel 
pomeriggio. In serata cena in ristorante tipico estone in stile medievale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

06/08/2015 – TALLIN – ROMA - PERUGIA

Prima colazione in hotel, trasferimento alle ore 08.30 verso l‘aeroporto di Tallin. Partenza del volo per Riga alle ore 1110,
arrivo a Riga per le ore 1200. Ripartenza del volo alle ore 1550 e arrivo a Roma Fiumicino alle ore 1755. 
Incontro con bus e trasferimento verso Perugia.

Quote   ( minimo 30 pax) COMPRESE TASSE AEROPORTUALI COMPRESE TASSE AEROPORTUALI
 Soci e Associati  Amici Arc €    1110.00 euro                                 Esterni € 1130,00

Minimo 20 pax    1140 euro 

Supplemento singola    190 euro 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI DI ITINERARIO PERCORSO MANTENENDO FISSE IN OGNI CASO LE
LOCALITA’ MENZIONATE 

La quota include :
Volo in andata e ritorno di Air Baltic secondo gli orari previsti da programma con scalo in andata e ritorno a Riga, 1 bagaglio da stiva 23 
kg e un bagaglio a mano da 8 kg, tutto a persona; 
Tasse aeroportuali ad oggi di 150 euro incluse in quota (suscettibili di modifica fino all’emissione 10 giorni prima);
Trasferimenti andata e ritorno Perugia da e per Roma in autobus privato;
Sistemazione in trattamento di mezza pensione (bevande escluse) secondo gli hotel previsti (da riconfermare):
Hotel Panorama 3* Vilnius o similare - 2 notti  
Hotel Radisson Daugava 4* Riga o similare – 2notti 
Hotel Taanilinna 3* o similare - Tallin – 2 notti 

1 cena tipica a Tallin 
Ingressi inclusi : Museo del Castello di Trakai, Parco di Sigulda e castello di Turaida, Duomo di Riga, Museo etnografico della 
Lettonia,Duomodi Tallin. 
Visite guidate dove previste in lingua italiana,
Accompagantore in lingua italiana per tutto il percorso.

La quota non include :
Bevande,mance, eventuali extra e tutto quanto non indicato alla voce la quota non include.

I opzione di scadenza al 29/04/2014 tassativa con versamento di 200 euro a persona (a conferma dei voli e dei
servizi a terra) 

II acconto al 14/05/2015 con versamento di 100 euro 
III acconto al 30/05/2015 con versamento di 100 euro 
IV acconto al 10/06/2015 con versamento di 100 euro 

Saldo tassativo al 13/07/2014
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Penali di annullamento servizi a terra e volo :
dalla conferma fino a 35 gg prima della partenza 40% di penale trattenuta

da 34 gg a 14 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 13 gg a 07 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 06 gg alla partenza 100 % 

NB - L’assicurazione annullamento non coprirà le tasse aeroportuali 

Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e acquisti di prima necessità si può 
stipulare polizza assicurativa per – 25 euro a persona

 Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la 
possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di 75 euro a 
persona.

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI SEGRETERIA ARC EDIFICIO BROLETTO PIANO TERRA STANZA 24 TEL 075 5045511 O 

3331704838 LUNEDI' E MERCOLEDI' DALLE 10,30 ALLE 13,30 E DALLE 14,30 ALLE 16,30 E VENERDI' DALLE 11,30 ALLE 

13,30. O PRESSO AGENZIA ITALSPRING VIA BAGLIONI 12 PERUGIA TEL. 075 5731732 DALLE 10 ALLE 13,00 E DALLE 
16,00 ALLE 19,00 DAL LUNEDI AL VENERDI' E SABATO DALE 10,00 ALLE 13,00

Per pagamenti con bonifico : IBAN:  IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit 
intestato a Italspring (nella causale specificare nominativo e iniziativa)

ORGANIZZAZIONE TECNICA agenzia viaggi Italspring
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