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MERCOLEDI‘ 19 LUGLIO 2023:                      ITALIA -TALLIN 

Partenza in pullman dalle varie località della provincia per l‘aeroporto di Milano. Disbrigo 

delle formalità doganali e partenza con volo di linea per Tallin con scalo europeo. Arrivo nel 

pomeriggio,  incontro con guida locale e breve giro oientativo della città con sosta alle 

rovine del convento di Santa Brigida. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

          
Nel pomeriggio visita al parco di Kadriorg e visita all’omonimo palazzo che furono 

commissionati da Pietro il Grande all’architetto italiano Nicolò Michetti per far dono di una 

residenza alla moglie Caterina. Oggi il palazzo è sede di una pinacoteca.  

 

VENERDI‘ 21 LUGLIO 2023:              TALLIN  

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino visita del Parco Nazionale 

Lahemaa e del maniero barocco di Palmse, maestosa casa padronale settecentesca. Pranzo 

in ristorante. Pomeriggio proseguimento della visita della città con la cattedrale ortodossa di 

A. Nevsky. 

 

SABATO 22 LUGLIO 2023:            TALLIN – PAERNU - RIGA (Lettonia) 

Prima colazione in hotel. Al mettino partenza per Riga. Lungo il percorso breve sosta a 

Paernu, graziosa cittadina balneare meta di villeggiatura. Pranzo in ristorante. Arrivo, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDI‘ 20 LUGLIO 2023:     TALLIN (Estonia) 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.  

Il centro giunto a noi quasi intatto, racchiude il 

castello di Toompea, un tempo residenza dei 

feudatari, la piazza del Mercato con il vecchio 

Municipio, imponente edificio in stile gotico, la 

Chiesa del Santo Spirito, il vecchio orologio, la 

Porta del Mare, sovrastata a destra della Grassa 

Margherita la più grande torre della città.  

Pranzo in ristorante.  

DOMENICA 23 LUGLIO 2023:                         RIGA 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 

Mattinata  dedicata alla visita panoramica della 

città: la città vecchia con  il castello, la Chiesa di 

San Pietro, il monumento alla libertà, l’Opera 

House, la cattedrale, il quartiere Art Nouveau e la 

Cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

visita al museo all‘aperto dell‘architettura in legno, 

uno dei più antichi d‘Europa,  vi si trovano più di 

100 antiche costruzioni (dalla fine del XVII sec. fino 

al 1930.) 

 



        
 

Le prime croci furono collocate dagli abitanti della zona per commemorare le vittime degli 

scontri del 1831 e del 1863 tra la popolazione lituana e le autorità russe. Arrivo in serata, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

       
Nel pomeriggio escursione per la visita del castello di Trakai e del museo di storia. Cena e 

pernottamento in hotel.  

 

MERCOLEDI‘ 26 LUGLIO 2023:                                 VILNIUS - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e pranzo libero. In tempo utile trasferimento 

in aeroporto e partenza con volo di linea. Arrivo in Italia in serata. Rientro in provincia con 

pullman privato. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   EUR 1950.00         (minimo 25 persone) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  EUR   350.00 

 
La quota comprende: trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia e in loco - voli di linea – franchigia  
bagaglio di 20 kg – tasse aeroportuali - sistemazione in hotels quattro stelle (classificazione locale) in 
camere doppie - trattamento di pensione completa dalla cena del I° giorno alla colazione dell’ultimo con 
acqua in caraffa + the o caffè - visite ed escursioni guidate come indicato in programma – tour in pullman 
ad uso esclusivo - assicurazione medica Covid - presenza di accompagnatore Esse Viaggi - biglietti di 
ingresso ai siti in programma -  
 
La quota esclude: mance - bevande – facchinaggio – noleggio auricolari - assicurazione contro le penali 
di annullamento costo circa 8% del totale viaggio da stipulare all’atto dell’iscrizione con codice fiscale.   
                                     
 
 

È gradita adesione al viaggio entro metà APRILE 2023 

con versamento di acconto di €300,00 e di comunicare i dati anagrafici  
esatti come riportati sul documento e una copia dello stesso 

 

OCCORRE CARTA DI IDENTITA’ O PASSAPORTO  

LUNEDI‘ 24 LUGLIO 2023:  RIGA – RUNDALE - VILNIUS  

Prima colazione e partenza per la visita al palazzo di 

Rundale che fu residenza estiva del duca di Curlandia. 

Costruito su progetto di Bartolomeo Rastrelli. costituisce uno 

dei più significativi esempi di arte barocca e rococcò in 

Lettonia. Pranzo in ristorante e proseguimento per la 

Lituania con sosta alla Collina delle Croci, luogo toccante e 

suggestivo che testimonia la fede di un popolo che a lungo 

ha sofferto.  

 

MARTEDI‘ 25 LUGLIO 2023:         VILNIUS (Lituania) 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 

Mattinata dedicata alla visita della città vecchia con il 

suo antico Municipio, la chiesa di San Pietro, la Vecchia 

Università, la Cappella della Madonna dell’Aurora e la 

Cattedrale di San Stanislav. Pranzo in ristorante.  

 


