
                           

 

 

N° 033 del 27/02/2016 

 
 

I GIOIELLI DEL BALTICO: dal 7 al 14 agosto p.p. ………………………………………… € 1.234,00 
Supplemento camera singola € 250,00 

 

Dom. 7  Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza con volo di linea 
Lufthansa per Vilnius (via Francoforte). Incontro con assistente locale. Sistemazione in pullman 
G.T. e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

Lun. 8  Dopo la 1^ colazione visita di Vilnius, capitale della Lituania, incanta con il suo profilo costellato 
dai pinnacoli delle 20 chiese ortodosse e 30 chiese cattoliche. Si visiteranno: la Cattedrale 
Barocca, la collina delle tre croci per vedere lo splendido panorama della città, il Palazzo 
Presidenziale, le chiese di S. Michele e S. Anna (capolavoro del gotico lituano con 33 diversi 
tipi di mattoni rossi) e ancora vicoli acciottolati, la vecchia Università, la Cappella della 
Madonna dell’Aurora. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione al Castello di Trakai, antica 
capitale del Principato, tra laghi, foreste e colline. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 9  Dopo la 1^ colazione partenza per Riga. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
proseguimento per Rundale e visita dello splendido Palazzo Rundale. Al termine partenza per 
Riga, capitale della Lettonia. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Mer. 10 Dopo la 1^ colazione visita di Riga, città bellissima che conserva l’insieme più raffinato 
d’Europa di edifici Art Nouveau. Nella città vecchia si visiterà appunto il quartiere Art Nouveau, 
il monumento alla libertà, la casa del gatto, la chiesa di S. Pietro, la porta svedese, le case 
chiamate “i 3 fratelli”, la Cattedrale di S. Giacomo. Pranzo libero. Proseguimento della visita 
con panoramica lungo il fiume Daugava, con sosta al mercato centrale allestito negli Hangar 
degli Zeppelin della prima guerra mondiale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Gio. 11 Dopo la 1^ colazione escursione a Jurmala, città turistica non lontana da Riga, famosa per le 
sue ville caratteristiche e per una spiaggia amplissima. Si affaccia sul Baltico per tutta la sua 
estensione. Durante la giornata si visiteranno il Parco Nazionale di Gauja, il Castello di Turaida 
e il Castello di Sigulda. Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 12 Dopo la 1^ colazione si prosegue quindi per Tallin, attraversando un dolce paesaggio di 
campagne e boschi di betulle e toccando Parnu sul Mar Baltico. Visita guidata della cittadina. 
Pranzo libero. Arrivo a Tallin in hotel, tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 

 Sab. 13 Dopo la 1^ colazione visita della città vecchia di Tallin, che si divide in due parti: Toompea sulla 
collina con il Castello, la Cattedrale ortodossa, il Parlamento. Si scende poi lungo le mura per 
arrivare alla città bassa dove si trova il Municipio e la piazza omonima. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si effettuerà una panoramica lungo la baia che si affaccia sul golfo di Finlandia. 
Visita della residenza di Kadriorg, edificio barocco voluto dallo zar Pietro il Grande. L’interno 
oggi ospita un piccolo museo di arte straniera. Rientro in hotel a Tallin, cena e pernottamento.. 

Dom. 14 Dopo la 1^ colazione trasferimento all’aeroporto di Tallin e partenza con volo di linea Lufthansa 
per Palermo (via Francoforte). Arrivo a Palermo in tarda mattinata.  

 

La quota comprende: Volo di linea Lufthansa Palermo/Vilnius e Tallin/Palermo; bagaglio in stiva 23 kg.; 
trasferimenti con pullman G.T.; trattamento mezza pensione in hotel****; ingresso ai Castelli; visite ed 
escursioni come da programma; ns. accompagnatore; Iva, tasse e percentuali di servizio. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 85,00; assicurazione € 25,00; bevande ai pasti; altri 
ingressi ai monumenti; tutto quanto non indicato in “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425 

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00 – 19,00 lun./gio.) 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                    F.to Il Presidente 

                                                                                                               (Franco Dragotto) 


