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1° GIORNO* 15AGOSTO 2023: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e 
partenza in pullman G.T.  per Bergamo all’aeroporto di Orio al Serio per l’imbarco con volo 
Ryanair  Milano Bergamo – Vilnius delle ore 14:40 con arrivo a Vilnius alle ore 18:10. 
Sistemazione  nel nostro bus e trasferimento in hotel . Cena e pernottamento .  
 
2° GIORNO* 16 AGOSTO 2023 Prima colazione in hotel , incontro con la guida e visita 
della città.  Vilnius è la capitale della Lituania, la più estesa delle repubbliche Baltiche, in 
gran parte pianeggiante e ricca di laghi e corsi d'acqua. Questa città sito dell'UNESCO è 
costellata da decine di pinnacoli di chiese ortodosse e cattoliche, e presenta edifici di 
eclettici stili architettonici con prevalenza del barocco. La nostra visita guidata comincia 
dalla Città Vecchia, con la piazza della cattedrale, il palazzo presidenziale, le chiese di S. 
Michele e S. Anna e prosegue tra vicoli acciottolati, antichi palazzi e scorci panoramici. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Trakai, in una regione di laghi, foreste e 
colline appena fuori Vilnius, per visitare il castello gotico su un'isola del lago Galvè 
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collegato alla riva da un ponte pedonale visita con guida e tempo libero . Al termine 
trasferimento a Riga , sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO* 17 AGOSTO 2023 Prima colazione in hotel e visita con guida della città  di 
Riga,  La capitale Lettone, sito dell'UNESCO, vanta l'insieme più raffinato di edifici Art 
Nouveau d'Europa oltre a numerosi monumenti in stile romanico, gotico, barocco e 
classico. All’arrivo incontro con la guida ed a piedi visiteremo la Città Vecchia, con 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 e l'edificio della 
Grande Gilda. Pranzo libero .Al termine tempo libero per lo shopping. Cena e 
pernottamento in hotel .  
 
4° GIORNO* 18 AGOSTO 2023: Prima colazione in hotel, e partenza per la visita di 
Tallinn , Arrivo e pranzo libero. Nel scopriamo Tallin partendo dalla Città Vecchia, sito 
dell'UNESCO, con una passeggiata sulla collina di Toompea per vedere il castello, la 
cattedrale ortodossa e il Parlamento, e ammirare dall'alto i tetti, le guglie e il golfo. 
Scendiamo quindi lungo le mura fino alla città bassa dove spicca il Vecchio Municipio, il 
più antico del Nord Europa. Al termine trasferimento in hotel . Cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO 19 AGOSTO 2023 : Prima colazione in hotel e tempo libero per la visita di 
Tallinn e per lo shopping. Pranzo libero . Nel pomeriggio trasferimento al porto con il 
nostro bus dove ci imbarcheremo per Helsinki . Dopo circa 3 ore di traversata sul Mar 
Baltico , arrivo ad Helsinki , trasferimento in hotel , cena e pernottamento.  
 
6° GIORNO 20 AGOSTO 2023: Prima colazione in hotel e visita con guida della città 
.Helsinki capitale finlandese che è per il 30 per cento destinato ad area verde ed è 
impreziosito da opere architettoniche significative, tra le quali quelle del grande architetto 
Alvar Aalto. La nostra visita guidata tocca lo Stadio Olimpico, il monumento al compositore 
Sibelius, l'interno della Chiesa nella Roccia, Senatstorgen, la piazza del Senato a forma 
rettangolare circondata da edifici neoclassici, la Cattedrale di S. Nicola, via Mannerhein, il 
Parlamento e la Chiesa Ortodossa. Pranzo libero.Nel pomeriggio imbarco con Motonave 
per Stoccolma con sistemazione nelle cabine private cena e pernottamento . 
 
7° GIORNO* 21 AGOSTO 2023: Prima colazione a bordo della Motonave e sbarco a 
Stoccolma. Al mattino visita guidata della città che , costruita su 14 isole,unisce 
testimonianze dei tempi passati ad avveniristiche realizzazioni urbanistiche e ciò la rende 
una delle capitali più affascinanti d’Europa .Si visiteranno Gamla Stan, la città vecchia, il 
municipio, la Cattedrale ed i monumenti di maggiore interesse, pranzo libero. Al termine  
proseguimento per la visita con guida del museo della nave Vasa e di seguito il palazzo di 
Drottningholm, la residenza estiva della famiglia reale. Si visiteranno gli appartamenti il 
Castello, il Teatro settecentesco, unico nel suo genere, il Kina Slott (Castello Cinese), si 
potrà inoltre passeggiare nello splendido parco del castello. Cena e pernottamento 
 
8° GIORNO* 22 AGOSTO 2023: Dopo la prima colazione tempo libero per la visita di 
Stoccolma e per lo shopping. Nel tardo mattino partenza per Copenaghen. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato al trasferimento. Arrivo a Copenaghen cena e pernottamento. 
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9 ° GIORNO* 23 AGOSTO 2023: Dopo la prima colazione visita con guida di 
Copenaghen Vedremo i maggiori monumenti della capitale danese: Piazza del Municipio, 
Piazza Vecchia e il quartiere di Nyhavn dove si trova la Sirenetta, la più celebre attrazione 
turistica della Danimarca, appare piuttosto annoiata e gira la faccia verso il mare, con 
nostalgia. tempo libero per lo shopping e per il pranzo. Nel pomeriggio tempo libero per 
iniziative individuali . Al termine trasferimento in hotel , cena e pernottamento. 
 
10° GIORNO* 24 AGOSTO 2023 Prima colazione in hotel e proseguimento del viaggio per 
Rodby ed imbarco su Motonave per la Germania. Arrivo ad Lubecca,e visita con guida di 
Lubecca. Magica e ricca di storia, Lubecca è affascinante con le sue chiese gotiche, le 
stradine medievali e gli splendidi edifici costruiti tra il XIII e il XV secolo, restaurati e 
perfettamente conservati. Simbolo della città è l'antica porta fortificata del XV secolo, 
l'Holstentor, costruita a difesa del porto, oggi museo della Storia di Lubecca. La più antica 
costruzione della città è il Duomo, edificato a partire dal 1173, in stile romanico e gotico. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento nei pressi di Norimberga, sistemazione in 
hotel  cena e pernottamento. 
 
12° GIORNO* 25 AGOSTO 2023: Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in bus 
per la visita di Rothenburg, a partire dalle imponenti mura che la racchiudono e che sono 
in parte percorribili a piedi. La città, colorata ed elegante, offre un’accoglienza calorosa. 
Da non perdere la piazza del mercato, circondata da imponenti edifici, tempo libero per 
iniziative individuali. Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento in hotel . cena e 
pernottamento.  
 
13° GIORNO* 26 AGOSTO 2023: Prima colazione in hotel e giornata dedicato al viaggio 
di rientro con sosta in grill per il pranzo e cena. Arrivo previsto in tarda serata. 

 
LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di € 1650 

 
Supplemento camera singola €. 450         ACCONTO all’atto della iscrizione €. 600 
 
La quota comprende : Volo Bergamo – Vilnius - Viaggio in pullman G.T. – Pedaggi 
stradali, autostradali, Traghetti per trasferimenti  con cabine private per la notte da Helsinki 
a Stoccolma –  Hotel 3/4 stelle  con trattamento di mezza pensione – Visite ed escursioni 
con guida come da programma 1 pranzo in ristorante – cena sulla motonave –   
Accompagnatore - Assicurazione medico bagaglio 
 
La quota non comprende: Bevande ai pasti – Ingressi – e tutto quanto non indicato nella 
voce “la quota comprende” Assicurazione annullamento € 95 
 

Organizzazione Tecnica “Ciro ”di Santini Viaggi e Turismo SNC 
Condizioni generali di contratto  

Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate 
sul nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni. 


