
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tre repubbliche baltiche 
 

Lituania – Estonia - Lettonia 

 
8 giorni – 7 notti 

Dal 18 al 25 maggio 2019  



 

3 gemme 

per un grande viaggio 
 

Otto giorni di tour alla scoperta di Lituania, Lettonia ed Estonia nel periodo 

dell’anno - quando le giornate sono 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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PROGRAMMA 
 

1° giorno: 18 Maggio 2019 

PISTOIA - BOLOGNA – VOLO – 
TALLIN 
Ritrovo con l’accompagnatore a 
Pistoia (in luogo da stabilire) e 
partenza con bus privato per 
l’aeroporto di Bologna, in tempo utile 
per l’imbarco e la partenza per Tallin, 
via Francoforte. 
Arrivo all'aeroporto di Tallin, incontro 
con la guida locale parlante italiano. 
 
Tallin 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.  
 
Trasferimento in pullman privato in 
hotel e sistemazione nelle camere 
riservate.  
Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno:19 Maggio 2019 

TALLIN  
Prima colazione.  
Partenza in pullman privato per 
effettuare la visita guidata della città. 
Si ammireranno: la Collina di 
Tompea, con l’impressionante 
castello, costruito su una roccia 
calcarea a circa 50 metri sul livello del 
mare, che ospita oggi la Sala del 
Presidente; la rinascimentale Piazza 
del Municipio, con ingresso al Duomo 
protestante in stile gotico; il Palazzo 
del Parlamento dell’Estonia; Kiek in 
de Kok; la chiesa di S. Nicolas; ed, 
infine, la Cattedrale ortodossa di 
Alexander Nevsky. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento delle 
visite con l’area residenziale di 
Kadriorg, presso la quale, oltre al bel 
Parco omonimo presso cui si sosterà, 
si trovano anche i resti del chiostro si 
Pirita, il convento di Santa Brigida e il 
fantastico anfiteatro naturale, in cui si 
svolgono i maggiori festival della 
canzone folk e corale del paese. 
Il Palazzo e il Parco di Kadriorg 
furono commissionati da Pietro il 
Grande all’architetto italiano Nicolò 
Michetti, per la moglie Caterina 
(“Kadriorg” in lingua estone). Il 



 

 

palazzo è oggi sede di una 
pinacoteca. 
Tempo libero prima del rientro in 
hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
3° giorno: 20 Maggio 2019 

TALLIN – PARNU – TURAIDA – RIGA  
(340KM) 
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 al ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per la visita al castello di 
Turaida (ingresso incluso). 

 

All’arrivo a Riga, sistemazione nelle 
camere. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
4° giorno: 21 Maggio 2019 

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, i Cancelli 
Svedesi, il Castello di Riga, la più 
grande Galleria D’Art Nouveau, 
disegnata dall’architetto russo 
Eisenstein (esterni), la Casa della 
Testa Nera, per anni usata come hotel 
per singoli mercanti viaggiatori, ed 
infine il Duomo, 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. 
 

 
5° giorno: 22 Maggio 2019 

RIGA - RUNDALE – KAUNAS (320KM) 
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 al ristorante.  

 
Partenza per raggiungere Kaunas, la 
seconda città del Paese, nota all’inizio 
del XX° secolo come la “piccola 
Parigi”.  
 
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. 

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 decine di musei (dove si trovano 
opere di Rubens, Raffaello, Goya), otto 
teatri, sette parchi, gallerie d’arte e 
chiese, ma anche spazio creativo per i 
partenariati e la cooperazione. 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° giorno: 23 Maggio 2019 

KAUNAS – TRAKAI - VILNIUS (60KM) 
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. 
 

 
 
7° giorno: 24 Maggio 2019 

VILNIUS 
Prima colazione.  
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 
Montmatre 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: 25 Maggio 2019 

VILNIUS – VOLO – BOLOGNA - 
PISTOIA 
 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento in bus privato 
all’aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro in italia, via 
Francoforte. 
Rientro a Pistoia in bus privato. 
 

Fine dei nostri servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vostri Voli 

Voli di linea con partenza da Bologna 
 

Volo Data Partenza   Destinazione Orario (in ora 

locale) 

LH  283 18MAY BOLOGNA (BLQ) – FRANCOFORTE (FRA) 1o.20 – 11.50 

LH 882 18MAY FRANCOFORTE (FRA) – TALLIN (TLL) 13.50 – 17.05 

LH 887 25MAY VILNIUS (VNO) – FRANCOFORTE (FRA) 13.45 – 14.55 

LH 288 25MAY FRANCOFORTE (FRA)– BOLOGNA (BLQ) 16.45 – 18.05  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I vostri Hotels (o similari) 
                                                     

TALLINN 
ÜLEMISTE HOTEL 4*  

http://www.ylemistehotel.ee/ 

 

RIGA 
Opera Hotel & SPA 4* 

http://www.operahotel.lv/en/ 

 

KAUNAS 
EUROPA ROYAL KAUNAS HOTEL 4*  

http://www.groupeuropa.com/europa_royale/ 

 

                                                    VILNIUS 

HOLIDAY INN VILNIUS 4*  

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/vilnius/vnosy/hoteldetail 

 
   

   
  

 

http://www.ylemistehotel.ee/


 

 

 
 
 
 

QUOTAZIONI individuali 
In camera doppia 

MIN 26 PAX 

€ 1.390 

Supplemento singola € 240 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 Pullman da Pistoia all’aeroporto di 
Bologna A/R 

 Volo A/R da Bologna via Francoforte  
 Tasse aeroportuali (pari a € 121,60 al 

22/10/2018) 
 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 primo giorno, alla prima 
colazione dell’ultimo giorno) 

 Assicurazione sanitaria bagaglio 
massimale 8.000 euro 

 Accompagnatore Reporter Live dall’Italia 

 Pasti non indicati espressamente 
 Bevande ai pasti 
 Extra in genere e spese di carattere 

personale  
 Mance e facchinaggi 
 Assicurazione facoltativa annullamento 

pari al 7% dell’intero importo del viaggio 
 Eventuale adeguamento carburante e 

tasse aeroportuali 
 Tutto quanto non espressamente 

indicato ne “La Quota Comprende” 
 

 

 

 

RINUNCE: 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del 

Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo del 

viaggio al netto delle penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 

giorni prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.  

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso 

di mancata presentazione alla partenza. Il 

Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere 

polizze assicurative richiedendole contestualmente 

alla prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano 

già stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere 

corrisposto l’intero importo del biglietto (ad 

eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più le 

percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a 

terra, oltre alle penalità relative a conferme per altri 

servizi non rimborsabili. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PARTECIPANTI 

 Alla gita possono partecipare i Soci dell’Associazione, i loro familiari e, nei limiti delle disponibilità, 
persone esterne in compagnia del Socio. 

 I posti disponibili saranno assegnati in base all'ordine d'arrivo delle adesioni. La gita sarà effettuata 
con qualsiasi numero di partecipanti anche, eventualmente, abbinati ad altre persone o gruppi non 
C&TL Caripit. 

 Si avverte che la partecipazione viene effettuata da tutti i componenti il gruppo a titolo personale a 
tutti gli effetti in quanto la nostra Associazione opera esclusivamente per il coordinamento delle 
prenotazioni. L’organizzazione tecnica è curata da Reporter Live di San Giovanni Valdarno. 

 Revoche di partecipazione: saranno applicate le regole della REPORTER LIVE, riportate nel riquadro 

precedente “RINUNCE”. 

PAGAMENTO E ANNULLAMENTO 

Il pagamento della quota a mezzo addebito in c/c verrà effettuato con le seguenti modalità:  

 Acconti:  

1° 15% dell’importo del viaggio (€ 208,50 se in camera doppia - € 244,50 se in camera singola) a 
persona all’atto della prenotazione. 

2° ulteriore 15% (€ 208,50 se in camera doppia - € 244,50 se in camera singola) a persona entro 60 
gg. antecedenti la partenza del tour (18 marzo). 

 Saldo entro 30 gg. antecedenti la partenza del tour (18 aprile) 
N.B.  Stiamo valutando la possibilità di dare l’opportunità ai nostri soci di rateizzare l’importo della 

quota a saldo (eventualmente in 4 rate mensili).  A tale scopo chiediamo ai soci partecipanti di 

indicare il loro interesse per questa opportunità. 

 Questa opportunità viene offerta esclusivamente ai soci C&TL purché abbiano in essere un 

conto corrente presso una filiale del gruppo Intesa Sanpaolo. 

 POLIZZA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa) a copertura delle suddette penali per le 
rinunce previste dal Tour Operator, (pari a € 97,30 a persona se in camera doppia - € 114,10 se in 
camera singola), andrà pagata contestualmente al pagamento della prima caparra, ovvero all’atto della 
prenotazione. Cliccare qui per visionare il Fascicolo Informativo 

PRENOTAZIONI 

Le prenotazioni dovranno pervenire non oltre il 

1 MARZO 2019 

utilizzando una delle seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 

• compilare ed inviare il previsto modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link: 

TOUR “LE TRE REPUBBLICHE BALTICHE” -Modulo di Adesione 

Gli interessati saranno contattati direttamente dalla ns. Segreteria per la conferma o meno 

dell’accettazione delle richieste. 

INFORMAZIONI E ULTERIORI DETTAGLI 
Per ulteriori informazioni telefonare a GIAMPAOLO PACINI - Tel. 335/5347173, ALESSANDRO 

BARBARANI – Tel. 335/5292926 - oppure alla Segreteria del Circolo - Tel. 0573/27435.  

 

SEZIONE TURISMO 

http://www.cassaetempolibero.it/Reporter.Live-Polizza%20Assicurativa.pdf
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=113&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=113&TP=1


 

 

Spett. Segreteria  Da ritornare per:  
Associazione C&TL CARIPIT FAX:  0573/1941499  
Via N. Paganini, 7 - 51100 PISTOIA EMAIL: segreteria@cetl.it 

MODULO PER ADESIONE  

TOUR “LE TRE REPUBBLICHE BALTICHE” 
LITUANIA – ESTONIA - LETTONIA 

18 – 25 MAGGIO 2019 
da ritornare entro il 1 marzo 2019 

 

Il sottoscritto  __________________________________________________________ 

Indirizzo/Recapito  _____________________________________________________ 

N.Cellulare: ________________  e-mail: ___________________________________ 

da mandato a C&TL Caripit di prenotare per suo conto, presso REPORTER LIVE i seguenti 

posti al TOUR “LE TRE REPUBBLICHE BALTICHE” dal 18 al 25 maggio 2019. 

 Nominativo Qualifica Luogo e Data Nascita  Assicurazione   
  (Socio/Familiare/Esterno) Codice Fiscale Annullamento?     

         (SI/NO)   

1___________________________ ______________  ___________________________ ______  

   ________________________________  

2___________________________ ______________ ___________________________ ______  

   _______________________________ 

3___________________________ ______________ ___________________________ ______  

   _______________________________ 

4___________________________ ______________ ___________________________ ______  

   ___________________________ 

Note (indicare esigenze e richieste particolari): ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto sceglie le seguenti modalità per il pagamento delle CAPARRE e del SALDO: 

 CAPARRE: 1^ all’atto della prenotazione (+ eventuale quota Assicurazione Annullamento)  -  2^ entro 18 marzo  
 

 CONTANTI 

 BONIFICO. IBAN C&TL: IT28 L062 6013 8891 0000 0000 356 

 ADDEBITO. IBAN ___________________________________________________________  
 N.B. Gli addebiti sono consentiti soltanto per conti correnti di Banche gruppo ISP 

 SALDO   

 UNICA SOLUZIONE (entro il 18 aprile 2018) con stessa modalità del Pagamento delle caparre. 

 E’ INTERESSATO ALL’EVENTUALE PAGAMENTO RATEALE DEL SALDO (in 4 rate mensili). 
N.B. Opportunità eventualmente offerta ai soli soci e familiari di C&TL e tramite addebito in conto corrente presso Banche gruppo ISP 
 

_____________________                 ___________________________ 
 (Data) (Firma) 

mailto:segreteria@cetl.it


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Move your Life 

            www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
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http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/

