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CAPITALI BALTICHE, HELSINKI,
SAN PIETROBURGO e MOSCA
Vilnius, Riga, Tallinn, Helsinki, San Pietroburgo e Mosca

15 giorni / 14 notti

Questo tour si snoda attraverso le città che si affacciano sul Mar Baltico ma non solo. Si parte con la visita di
Kaunas e Vilnius. Dopo di che ci si sposterà a Riga e poi Tallinn. Grazie a un breve giro in traghetto
raggiungeremo Helsinki e successivamente inizierà un breve tour della Russia. Qui visiteremo due città
ricche di storia: San Pietroburgo e Mosca. Durante tutte le tappe del viaggio, ci saranno guide turistiche a
vostra disposizione per accompagnarvi nella scoperta di questi gioielli del Nord Europa e della Russia.

Inclusa assicurazione VACANZEXTRA: prenota e viaggia senza incertezze!
Partenze garantite con guida locale parlante italiano
07, 21 Giugno 2021
05, 19, 26 Luglio 2021
02, 09, 16 Agosto 2021
Minimo 2 / massimo 50 partecipanti
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno – Italia/Vilnius
Volo di linea Italia/Vilnius.
All'arrivo all'aeroporto trasferimento LIBERO in albergo (prenotabile in supplemento).
Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il la guida parlante italiano sarà a disposizione nella hall dell’albergo
per un breve incontro informativo. Per chi arriva con voli successivi verrà lasciato un kit di
informazioni direttamente alla reception.
Pernottamento in albergo.
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2° giorno – Vilnius
Prima colazione in albergo.
In mattinata visita panoramica di Vilnius di 3 ore in autopullman e guida parlante italiano.
La Città Vecchia, inserita nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, con la piazza della
cattedrale, il palazzo presidenziale, le chiese di S. Michele e S. Anna, la Collina di Gediminas, la prima
Università dei paesi baltici fondata dai Gesuiti, il Palazzo del Presidente, la Chiesa di San Pietro e Paolo.
Nel pomeriggio visita facoltativa (in supplemento – durata 4 ore) al Castello di Trakai.
Cena e pernottamento in albergo.
3° giorno – Vilnius/Rundale/Riga
Prima colazione in albergo.
Partenza per Riga e sosta alla Collina delle Croci.
Raggiunta Siauliai si sosta sulla Collina delle Croci, una piccola altura letteralmente ricoperta da
migliaia di croci devozionali o commemorative.
Proseguimento per Riga con sosta al Palazzo di Rundale (guida e ingresso incluso).
Il Palazzo di Rundale, la Versailles dei baltici, è il più impressionante palazzo barocco della Lettonia:
progettato dall’italiano Rastrelli per il Duca di Curlandia E.J.Biron conta 138 stanze.
Cena in ristorante e pernottamento in albergo.
4° giorno – Riga
Prima colazione in albergo.
In mattinata visita panoramica di Riga di 3 ore in autopullman e guida parlante italiano.
Visita della città vecchia con il Duomo, con il quartiere Art Nouveau, la Chiesa di San Pietro,
l'edificio della Grande Gilda, San Giacomo, il Castello di Riga, Boulevard Circe, l’Opera, il
Monumento alla Libertà.
Nel pomeriggio visita facoltativa (in supplemento – durata 4 ore) alle città di Turaida e Sigulda.
Cena e pernottamento in albergo.
5° giorno – Riga/Parnu/Tallinn
Prima colazione in albergo.
Partenza verso l'Estonia attraverso un dolce paesaggio di campagne e boschi di betulle, e prima di
arrivare a Tallinn sosta a Parnu, piacevole località termale sul Mar Baltico.
Arrivo a Tallinn e sistemazione nelle camere riservate; cena e pernottamento in albergo.
6° giorno – Tallinn
Prima colazione in albergo.
In mattinata visita panoramica di Tallinn di 3 ore in autopullman con guida locale parlante italiano.
Durante il tour vedremo la parte alta della città con la Collina di Toompea, il Duomo protestante in
stile gotico (ingresso incluso), la Cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky e la città bassa con la
rinascimentale Piazza del Municipio, cuore pulsante della città.
Nel pomeriggio visita facoltativa (in supplemento – durata 4 ore) al Museo lettone all’aria aperta.
Cena e pernottamento in albergo.
7° giorno – Tallinn/Helsinki
Prima colazione in albergo.
Trasferimento al porto di Tallinn con bus riservato e assistente parlante italiano, imbarco sul
traghetto per Helsinki (l'assistente viaggia con il gruppo fino a Helsinki).
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Nel pomeriggio visita panoramica di Helsinki di 3 ore in autopullman con guida locale parlante
italiano (Ingresso alla Chiesa nella roccia incluso). La Piazza del Senato, dominata da tre costruzioni
progettate dall'architetto Engel: la Chiesa del Duomo, la Sede del Governo e la Sede centrale
dell'Università. Il viale centrale, l'Esplanadi con le eleganti vetrine di design e arredamento, la
Piazza del Mercato vicino al porto con l'imponente Cattedrale ortodossa.
Sistemazione nelle camere riservate; cena e pernottamento in albergo.
8° giorno – Helsinki/San Pietroburgo
Prima colazione in albergo.
Mattinata a disposizione.
Nel pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria di Helsinki e partenza con treno ad alta velocità
per San Pietroburgo con assistente parlante italiano.
Arrivo e trasferimento in hotel; sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in albergo.
9° giorno – San Pietroburgo
Prima colazione in albergo.
In mattinata visita panoramica della città, di 4 ore, in autopullman con guida locale parlante
italiano.
Partendo dalla prospettiva Nevski con i suoi eleganti edifici vedremo la piazza di Sant’Isacco con la
cattedrale; la piazza Teatralnaya, sede del famoso Teatro Marinsky; il quartiere dei Marinai con la
chiesa di S. Nicola; l’isola Vasilievsky, il palazzo dell’Accademia delle Belle Arti, l’Università, la Strelka,
l’Incrociatore Aurora, il Campo di Marte e la chiesa di San Salvatore sul Sangue Versato dallo stile
tipicamente russo con le cupole variopinte e dorate.
Nel pomeriggio visita facoltativa (in supplemento – durata 2 ore) alla Cattedrale di S.Isacco.
Cena e pernottamento in albergo.
10° giorno – San Pietroburgo
Prima colazione in albergo.
Escursione a Peterhof, di 4 ore, in autopullman riservato con guida locale parlante italiano (ingresso al
parco e al palazzo incluso).
Antica residenza imperiale sulle rive del Golfo di Finlandia, è anche denominata “la Versailles del
mare”; dopo la visita del magnifico Palazzo di Petrodvorets la guida ci porterà nel parco inferiore per
ammirare le bellissime fontane. La struttura di questo parco di 300 acri, incluse le spettacolari fontane
sparse in tutto il parco e i giardini, è stata progettata da Pietro il Grande in persona.
Nel tardo pomeriggio minicrociera facoltativa (in supplemento – durata 2 ore) sulla Neva e sui canali
con guida parlante italiano e trasferimenti in autobus riservato.
Cena e pernottamento in albergo.
11° giorno – San Pietroburgo
Prima colazione in albergo.
In mattinata visita al museo Hermitage, di 4 ore, in autopullman riservato con guida locale
parlante italiano (ingresso incluso).
Il museo occupa quattro palazzi che, fino alla rivoluzione, facevano parte integrante degli
appartamenti reali. Recentemente i capolavori dei pittori impressionisti sono stati trasportati ed
esposti nel Palazzo dello Stato Maggiore che si trova di fronte all'Hermitage e non son inclusi nella
visita. Nel pomeriggio escursione facoltativa (in supplemento – durata 4 ore) a Tsarskoe Selo.
Cena e pernottamento in albergo.
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12° giorno – San Pietroburgo/Mosca
Prima colazione in albergo.
In mattinata visita alla Fortezza di S. Pietro e Paolo in autopullman con guida locale parlante
italiano (ingresso incluso). La Fortezza dei Santi Pietro e Paolo è la cittadella di San Pietroburgo.
Nata nel 1703 per volere di Pietro il Grande era destinata a proteggere l'ingresso contro gli
svedesi. Racchiude al suo interno molti edifici di grande interesse storico e culturale tra cui i
sepolcri degli zar. Trasferimento con bus riservato e guida parlante italiano alla stazione
ferroviaria. Partenza con il treno alta velocità Sapsan per Mosca (posti a sedere riservati in 2°
classe incluso). La guida viaggerà con il gruppo fino a San Pietroburgo.
All’arrivo, trasferimento in hotel con guida parlante italiano e autopullman riservato.
Cena e pernottamento in albergo.
13° giorno – Mosca
Prima colazione in albergo.
Visita panoramica della durata di 4 ore con in autopullman con guida locale parlante italiano.
Percorrendo ampi viali dalla via Tverskaya arriviamo all'Università Lomonosov e alla collina dei
passeri dalla quale si apre una splendida veduta su tutta la città. Visita esterna al Monastero
Novodevici e al suo lago. Rientrando al centro visita esterna della Cattedrale di Cristo Salvatore,
Teatro Bolshoi, Palazzo della Lubyanka. Attraverso l’antica zona mercantile del Kitai-Gorod
arriviamo sulla Piazza Rossa con la splendida cattedrale di San Basilio dove completiamo la visita
con il parco Zaryadye e il Gum. Nel pomeriggio escursione facoltativa (in supplemento – durata 3
ore) a Kolomenskoe. Cena e pernottamento in albergo.
14° giorno – Mosca
Prima colazione in albergo.
Visita della Piazza Rossa e del Cremlino, della durata di 4 ore, con in autopullman riservato con
guida locale parlante italiano (ingresso a due cattedrali).
Il Cremlino, che in russo significa fortezza, è la vera culla della storia della Russia: una città all'interno
della città, con i suoi palazzi, le sue Chiese, i suoi edifici amministrativi. Costruito nel XII secolo, assunse
la forma attuale nel XV secolo e riflette in modo eccellente le diverse fasi dell’arte russa. Ancora oggi vi
risiedono le principali entità politiche e religiose russe con il Palazzo Presidenziale, vari edifici
amministrativi e militari fra cui il Senato e l’Arsenale. Visitiamo la piazza delle Cattedrali con l’interno
di due cattedrali concludendo con il resto della fortezza, la campana ed il cannone dello Zar.
Nel pomeriggio escursione facoltativa (in supplemento – durata 3 ore) alla Galleria Tretyakov.
In serata minicrociera facoltativa (in supplemento - prenotabile solo dall’Italia) sulla Moscova con
cena inclusa. Cena e pernottamento in albergo.
15° giorno – Mosca/Italia
Prima colazione in albergo.
Trasferimento LIBERO all’aeroporto di Mosca (prenotabile in supplemento)
Partenza con voli di linea per l'Italia.
SISTEMAZIONI PREVISTE DURANTE IL TOUR (o similari)
VILNIUS → Radisson Lietuva 4*
RIGA → Radisson Elizabete 4*
TALLINN → Tallink City 4*
HELSINKI → Clarion Helsinki 4*
SAN PIETROBURGO → Holiday Inn Express Sadovaya 4*
MOSCA → Novotel Centre 4*
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LE QUOTE, per persona (N004)
CON VOLI LUFTHANSA DA MILANO/ROMA
3° letto
bambino
Su richiesta
Su richiesta

In doppia
In singola
Luglio e agosto 2021
2.245,00
2.935,00
Giugno 2021
2.450,00
3.145,00
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 296,00 per persona/da Milano; da € 302,00 per
persona /da Roma
Supplementi visite ed escursioni facoltative:
Castello di Trakai €40,00 per persona
Città medievali di Turaida e Sigulda € 45,00 per persona
Museo lettone all’aria aperta € 45,00 per persona
Cattedrale di S.Isacco € 45,00 per persona
Tsarskoe Selo € 50,00 per persona
Minicrociera sulla Neva € 45,00 per persona
Kolomenskoe € 47,00 per persona
Galleria Tretyakov € 51,00
Minicrociera sulla Moscova con cena inclusa € 56,00 per persona
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta

Le quote comprendono
• volo di linea Milano-Roma/Vilnius-Mosca/Milano-Roma, in classe turistica via Europa
• franchigia bagaglio 1 collo
• sistemazione negli alberghi indicati o similari, in camere standard con servizi privati, per 14 notti
• trattamento di mezza pensione in albergo (14 prime colazioni + 13 cene, bevande escluse)
• autopullman GT riservato, come da programma
• accompagnatore parlante italiano dal 1° (serata) al 14° giorno
• guide locali parlanti italiano ove previsto
• visite e ingressi come da programma
• traghetto da Tallinn a Helsinki (passaggio ponte passeggeri)
• treno alta velocità da Helsinki a San Pietroburgo, posti a sedere riservati in 2° classe
• treno alta velocità Sapsan da San Pietroburgo a Mosca, posti a sedere riservati in 2° classe
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• assicurazione viaggi rischi zero
• assicurazione VACANZEXTRA
• tasse e percentuali di servizio
Le quote non comprendono
• spese per la richiesta del visto consolare russo
• tasse aeroportuali
• spese di apertura pratica
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'

Per l’ingresso in Russia sarà possibile ottenere il visto on line.
Maggiori informazioni verranno comunicate più avanti con le riaperture dei consolati e delle
frontiere.
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ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione
che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
• Assistenza:
spese mediche e assistenza in viaggio
assicurazione bagaglio
• Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile
• VIAGGI RISCHIO ZERO
per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio

NOVITÀ: ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A:

VACANZEXTRA
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e NOBIS
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una SPECIALE
polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio, per prenotare subito e viaggiare senza
incertezze!
Tale assicurazione, offre la tutela della persona e del «valore vacanza»
• Tutela della persona e del «valore-vacanza» in caso di fermo amministrativo, fermo sanitario,
quarantena e infezione da Covid-19 durante il viaggio
• È una integrazione delle coperture assicurative già in essere incluse nei nostri pacchetti
• Verrà data a tutti i nostri passeggeri, anche a quelli che hanno già prenotato
• È in vigore per le partenze dal 1°/6/2020 al 1°/6/2021
• In un’unica formula avrai tutte le garanzie indispensabili per goderti il viaggio in piena sicurezza
• Ha validità dall’inizio alla fine del viaggio (dal primo all’ultimo servizio prenotato tramite il nostro
tour operator)

