
 N° 049 del 11/04/2017 

 

Dal 20 al 27 luglio 2017: 8 gg. – 7 notti 
 

Quota individuale in camera doppia p.p. € 1.187,00 
Tasse aeroportuali € 65,00 

Assicurazione medico – bagaglio € 25,00 

Supplemento camera singola € 250,00 
 

Gio. 20 Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza con volo di linea Sas per Kaunas (Vilnius) via 

Copenhagen. Incontro con l’assistente locale. Sistemazione in pullman G.T. e trasferimento in hotel. Pernottamento. 

Ven. 21 Dopo la 1^ colazione escursione in pullman con guida al Castello di Trakai, antica capitale del Principato Lituano, situata 

in una bellissima regione di laghi, foreste e colline. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Vilnius, capitale della 

Lituania, che incanta con il suo profilo costellato dai pinnacoli delle 20 chiese ortodosse e 30 chiese cattoliche. E’ la 

più grande città vecchia barocca d’Europa, con un fascino originale e unico. Giro panoramico della città con guida, in 

particolare si visiteranno: la Cattedrale Barocca, il Palazzo Presidenziale, le chiese di S. Michele e S. Anna e ancora 

vicoli acciottolati, la vecchia Università, la Cappella della Madonna dell’Aurora. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Sab. 22 Dopo la 1^ colazione partenza per Riga. Sosta alla Collina delle Croci, uno dei luoghi più sacri della Lituania cattolica. 

Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per Rundale e visita dello splendido Palazzo 

Rundale, residenza settecentesca dei Duchi di Curlandia opera del famoso architetto Rastrelli. Al termine partenza 

per Riga. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 23 Dopo la 1^ colazione visita guidata della capitale della Lettonia: Riga, città bellissima che conserva l’insieme più 

raffinato d’Europa di edifici Art Nouveau (UNESCO). Numerosi anche i monumenti in stile romanico, gotico, barocco e 

classico. Nella città vecchia si visiterà appunto il quartiere Art Nouveau, il monumento alla libertà, la casa delle Teste 

Nere, le chiese gotiche di S. Pietro e di S. Giacobbe, la porta svedese, le case chiamate “i 3 fratelli”, la Cattedrale di 

S. Giovanni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Jurmala, città turistica non lontana dalla capitale Riga, è 

famosa per le sue ville caratteristiche. Si affaccia sul Baltico per tutta la sua estensione. È stata una stazione 

balneare dell'ex URSS ed ancora oggi vanta un discreto afflusso turistico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 24 Dopo la 1^ colazione visita con guida locale del Parco Nazionale di Gauja. Qui si trovano alcuni luoghi importanti per la 

tradizione folkloristica lettone, su cui sono fiorite leggende e favole. Il Castello di Turaida fu edificato nel 1214 dal 

vescovo di Riga, Albrecht von Buxthoeven, sui resti di un antico forte. E ancora i resti del Castello dei Crociati del 

XIII sec. Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo libero a Riga. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Mar. 25 Dopo la 1^ colazione si prosegue quindi per Tallin, attraversando un dolce paesaggio di campagne e boschi di betulle e 

toccando Parnu, località di villeggiatura termale affacciata sul Mar Baltico. Visita guidata della cittadina. Pranzo in 

ristorante. Arrivo a Tallin e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

Mer. 26 Dopo la 1^ colazione visita della parte alta della città dominata dal Castello del 1200, da cui si gode una vista 

mozzafiato sul Baltico, la cattedrale Ortodossa di St. Alexander, il Parlamento, il Duomo, gioiello di architettura 

gotica, la Piazza del Municipio, il mercato medievale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si effettuerà una panoramica 

lungo la baia che si affaccia sul golfo di Finlandia. Visita della residenza di Kadriorg, situata nell’omonimo parco. E’ un 

edificio barocco voluto dallo zar Pietro il Grande. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Gio. 27 Dopo la 1^ colazione trasferimento per l’aeroporto di Tallin e partenza con volo di linea Scandinavian Airlines per 

Palermo (con coincidenza volo a Copenhagen). Arrivo a Palermo nel primo pomeriggio.  
 

La quota comprende: Volo di linea SAS Palermo/Copenaghen/Kaunas e Tallin/Copenaghen/Palermo; bagaglio in stiva kg. 23; 

sistemazione in hotels 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati; trattamento pensione completa come da programma;  

pullman G.T. a disposizione; ingresso al Castello di Trakai, al Palazzo di Rundale e al Castello di Kadriog; visite ed escursioni come 

da programma; IVA, tasse e percentuali di servizio; accompagnatore da Palermo per tutta la durata del tour. 

La quota non comprende: le bevande ai pasti, ingressi ai monumenti e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “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) 

http://www.associazionedalfi.it/

