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 3 gemme 

Per un grande viaggio  
Otto giorni di tour alla scoperta di Lituania, Lettonia ed Estonia nel periodo dell’anno - quando 

le giornate  iniziano ad essere lunghe ed il clima mite – dove ammirerete estasiati i colori 

della natura mescolarsi con gli storici Castelli ed i campanili delle Chiese che si ergono dalle 

città. Un viaggio che inizia da Tallin per chiudere con la bella Vilnius passando per Riga. Tre 

gemme per un unico itinerario tra architettura, storia, gastronomia, cultura, tecnologia e 

paesaggi assoluti come il verde da cui sono avvolti. Tre paesi per capire quanta strada si possa 

percorrere, a livello di sviluppo umano, libertà di stampa, istruzione e politiche sociali, in 

appena due decenni di democrazia. 
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1° giorno: Giovedì 26 Maggio 2022 - FIRENZE - BOLOGNA - volo - TALLINN  

Ritrovo a Firenze e partenza con bus privato per l’aeroporto di Bologna, in tempo utile per l’imbarco e la 

partenza per Tallinn, via Francoforte. 

Arrivo all'aeroporto di Tallinn, incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in pullman pri-
vato in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 

2° giorno: Venerdì 27 Maggio 2022 – TALLINN  

Prima colazione. Partenza in pullman privato per effettuare la visita guidata della città. 

 
Tallinn è la splendida città baltica che presenta un curioso collage architettonico di varie epoche. Da un lato 

il centro storico, con il suo ricco patrimonio architettonico e storico, arroccato tra mura, palazzi d’epoca e 

chiese, mentre dall’altro lato la “nuova city”, con grattacieli, uffici e centri commerciali. 

Visita della città vecchia con monumenti storici di richiamo più significativi: Castello di Toompea, la chiesa 

di S. Nicolas, la Cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky, il Palazzo del Parlamento dell’Estonia, Kiek in de 

Kok, e la rinascimentale Piazza del Municipio con la chiesa del Duomo protestante, gioiello in stile gotico. 

Pranzo in ristorante. Visita del parco di Kadriorg e Pirita. 

Nel pomeriggio, tempo libero per visite d’interesse individuale. Cena e pernottamento in hotel.  

 

                

3° giorno: Sabato 28 Maggio 2022 - TALLINN - PARNU - TURAIDA - RIGA (340 KM) 

 



   

CRAL GRUPPO UNIPOL APS 

Prima colazione in hotel. Partenza per Riga. Durante il percorso, sosta a Parnu, dove si potrà effettuare una 

bella e piacevole passeggiata sulle rive del Mar Baltico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per la 

visita al castello di Turaida (ingresso incluso). Successivamente proseguimento per Riga. 

All’arrivo a Riga, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento in hotel   

 
 

4° giorno: Domenica 29 Maggio 2022 - RIGA 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman privato per effettuare la visita guidata di questa affascinante 

città. 

Riga fu costruita alla foce del fiume Daugava, sul Mar Baltico, ed è la più grande delle città delle 

Repubbliche Baltiche, oltre ad essere una delle più cosmopolite, dove convivono senza soluzione di 

continuità la Città Vecchia, con le sue chiese medievali e gli eleganti edifici storici, e la Città Nuova, ricca di 

palazzi in stile Art Nouveau e caratterizzata da una movida trascinante. Non a caso viene definita la “Parigi 

del nord”: elegante e austera come città nordica, ma riscaldata dal calore degli abitanti, sempre molto 

ospitali, e dalle sale da the dove fermarsi a sperimentare la rinomata pasticceria. Essa è una delle più 

antiche città della Lega Anseatica, fondata nel 1201 da commercianti tedeschi, viene  considerata il mercato 

più antico d’Europa, pur vantando una popolazione assolutamente cosmopolita. 

Visita alle località maggiormente conosciute: la cattedrale di San Pietro, che ha la più alta torre in legno 

dell’Europa Orientale, la cattedrale del Duomo, la Casa della Testa Nera, per anni usata come hotel per 

singoli mercanti viaggiatori, i Cancelli Svedesi, il Castello di Riga, la più grande Galleria D’Art Nouveau, 

disegnata dall’architetto russo Eisenstein (esterni), ed infine il, la più antica chiesa dell’area, costruita nel 

XIII° secolo.  

       
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del mercato centrale di Riga, ed in seguito tempo libero 

a disposizione prima del rientro. Cena e pernottamento in hotel.  
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5° giorno: Lunedì 30 Maggio 2022 - RIGA - RUNDALE - KAUNAS (320 km) 

Prima colazione in hotel. Partenza per raggiungere Rundale (66km circa da Riga), per effettuare la visita del 

suo meraviglioso castello in stile barocco (ingresso incluso), spesso definito “Piccola Versailles”.  

L’edificio fu costruito nel XVIII° secolo 

dall’architetto italiano Bartolomeo Rastrelli, lo stesso che progettò molti degli edifici più belli di San 

Pietroburgo. Il Castello di Rundale dispone di 138 locali ed è circondato da uno scenografico parco. 

 

 

 

 

Pranzo in ristorante. Partenza per raggiungere Kaunas, la seconda città del Paese. Durante il percorso, sosta 

alla Collina delle Croci, simbolo nei secoli dell’identità nazionale e religiosa di tutto il paese, un luogo unico 

e sacro per i pellegrini di tutto il mondo. Arrivo a Kaunas e sistemazione nelle camere. Cena e 

pernottamento in hotel. 

La città vecchia sorge su una penisola alla confluenza dei due fiumi, Nemunas e Neris, a 98km a ovest dalla 

capitale Vilnius. Una buona occasione per esplorare il patrimonio culturale di questa città, che è stata anche 

capitale della Prima Repubblica lituana, e che, col tempo, è diventata centro di affari e di musei, teatri, 

parchi, gallerie d’arte e chiese, ma anche spazio creativo per i partenariati e la cooperazione. 
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6° giorno:  Martedì 31 Maggio 2022 - KAUNAS - TRAKAI - VILNIUS (60 KM) 

Prima colazione in hotel. Successivamente, passeggiata per le vie del meraviglioso centro storico e visita al 

Museo Nazionale di Kaunas, dedicato a Mikalojus Konstantinas Ciurlionis (un grande artista simbolista 

lituano), che ospita una delle collezioni più complete dell’arte del Paese (ingresso incluso). Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio partenza per Trakai, antica capitale, che dista 28km da Vilnius, in una penisola 

nel mezzo dei tre laghi, adiacenti l’uno all’altro, motivo per cui, il suo castello (ingresso incluso) viene 

chiamato “Castello sull’acqua”.  

Situato al centro del lago di Galve, unico in Europa per la sua posizione, fu la prima fortezza a protezione dei 

nemici, e successivamente residenza del Granduca di Lituania. 

Arrivo in serata a Vilnius e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento in hotel. 
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7° giorno:  Mercoledì 01 Giugno 2022 - VILNIUS 

Prima colazione in hotel. Partenza per effettuare un tour guidato della storica città, fondata su tre colline 

dal Gran Duca Gediminas nel 1323. 

Il suo cuore batte in piazza della Cattedrale, che si trova sulla sponda meridionale del fiume Neris, alle cui 

spalle svetta il Colle Gediminas. Il centro storico è stato dichiarato, nel 1994, Patrimonio mondiale 

dell’Umanità dall’Unesco. Con i suoi edifici in stile barocco, le sue chiese e i suoi campanili, Vilnius è una 

città con un’impressionante varietà di stili architettonici e artistici, testimonianza della sua storia così 

intrecciata a quella dell’Europa centrale e orientale.  

Visita alle località maggiormente conosciute: la Cattedrale, simbolo della Lituania e costruita nel XIII° 

secolo; la cosiddetta “perla gotica”, ovvero la Chiesa di Sant’Anna; il quartiere ebraico; l’Università di 

Vilnius (ingresso incluso), una fra le più antiche dell’est Europeo; ed infine, il Museo dell’Ambra.  

 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del quartiere di Uzupis, chiamato anche “la Montmartre di 

Vilnius”.  Successivamente, tempo libero a disposizione per visite individuali di interesse personale o per gli 

ultimi acquisti. Cena e pernottamento in hotel. 

8° giorno: Giovedì 02 Giugno 2022 - VILNIUS - VOLO - BOLOGNA - FIRENZE 

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. Pranzo libero. 

Trasferimento in bus privato all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia, via Francoforte.  

Rientro a Firenze in bus privato. 
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operativo Voli  

 
I vostri voli Lufthansa con partenza da Bologna: 

 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

LH 283 26 MAG BOLOGNA (BLQ) – FRANCOFORTE (FRA) 10.50 – 12:20 01:30 

LH 882 26 MAG FRANCOFORTE (FRA) – TALLINN (TLL) 14:45 – 18:00 02:15 

LH887 02GIU VILNIUS (VNO) – FRANCOFORTE (FRA) 14.05 – 15.15 01.10 

LH288 02 GIU FRANCOFORTE (FRA) – BOLOGNA (BLQ) 16.50 – 18.10 01:20 

 

FRANCHIGIA BAGAGLI 

 

Bagaglio in stiva: 

Peso massimo 23 kg.  

Dimensioni massime: 158 cm. Totali 

 

 

Bagaglio a mano:  

1 collo dimensioni massime 55 x 40 x 20 cm. 

Peso massimo totale: 8 kg. 

 

I vostrI hotelS o similari 
 

TALLINN – Hestia Hotel Europa 4* https://www.hestiahotels.com/europa/ 

RIGA - monika centrum HOTEl 4*  https://monika.centrumhotels.com/en/ 

KAUNAS -  victoria hotel 4* https://hotelvictoria.lt/en/main/  

VILNIUS - NERIGA HOTEL 4* https://www.neringavilnius.com/ 

 

 

 

https://www.hestiahotels.com/europa/
https://monika.centrumhotels.com/en/
https://hotelvictoria.lt/en/main/
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    ISCRIZIONI ENTRO IL  09 MARZO 2022 (salvo esaurimento posti) 
           

   QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
    

                                                  Soci                Invitati 
Quota camera doppia    €  1.540,00        €    1.590,00 
Supplemento singola            €   290,00 
No camere triple  
 

  Acconto (alla prenotazione)  € 400,00 
  Saldo entro il 26 APRILE  2022 

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

 
La quota di partecipazione comprende: 

 Pullman da Firenze all’aeroporto di Bologna A/R 

 Volo A/R da Bologna con Lufthansa in economy class 

 Tasse aeroportuali (pari ad € 133.07 al 11/01/2022) 

 Pullman privato per tutto il tour come da programma 

 Guida accompagnatore in italiano per tutta la durata del viaggio 

 Ingressi: Università di Vilnius, Castello di Trakai, Palazzo di Rundale, Castello di Turaida, Museo 
di Ciurlionis 

 Sistemazione in hotel indicati in prospetto o similari, in camera doppia standard 

 Trattamento di pensione  completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ 8° giorno 

 Mance 

 Polizza medico-bagaglio con estenzione Covid  e annullamento viaggio   
 

La quota di partecipazione non comprende: 

 Pasti non espressamente indicati 

 Bevande ai pasti 

 Extra in genere e spese di carattere personale 

 Facchinaggio 

 Eventuale adeguamento carburante e tasse aeroportuali 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

 

 

Penalità per annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00 

 Dall’ 11 marzo fino a 60 giorni prima della partenza 40% della quota di partecipazione 

 da 59 a 20 giorni prima della partenza 60% della quota di partecipazione 

 da 19 a 8 giorni prima della partenza 90% della quota di partecipazione 

 da 7 a 0 giorni prima della partenza 100% della quota di partecipazione 

 


