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1° GIORNO* 17 AGOSTO 2019: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti alle 
00:00 circa dai luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. per Roma Ciampino all’aeroporto 
per l’imbarco con volo diretto Ryanair  Roma – Vilnius delle ore 6:35 con arrivo a Vilnius alle 
ore 10:25. Sistemazione  nel nostro bus e partenza per  Vilnius e 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 tempo libero per iniziative individuali e per lo shopping. Al termine trasferimento  
verso il confine con la Russia per accorciare i km per trasferimento del giorno precedente. 
Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO* 18 AGOSTO 2019: . Prima colazione in hotel e partenza per Mosca. Questa 
giornata sarà dedicata al trasferimento in Russia, con soste lungo il percorso per soste 
convenienti in grill per servizi e per il pranzo libero. Abbiamo deciso di fare una partenza 
verso le  ore 7:00 per avvantaggiarci sul tempo che perderemo in dogana, dove la burocrazia 
Russa “a volte puo’ essere lunga e noiosa” e le strade non sono molto scorrevoli. Arrivo a 
Mosca nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel cena e pernottamento 
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3° GIORNO* 19 AGOSTO 2019: Prima colazione in hotel. Dedichiamo la giornata alla visita 
guidata di Mosca, da sempre il vero cuore delle Russie, che oggi si presenta come una 
metropoli sfavillante attraversata da grandiosi viali, ricca di chiese e splendidi palazzi, di 
negozi delle migliori griffe e di ristoranti affollati. La nostra guida professionale vi introdurrà  in 
un percorso che include la Famosa Piazza Rossa; Il Cremlino le Colline Vorobyevi, da dove 
si gode un´incredibile vista sulla città, l´Università Statale di Mosca, che è un esempio 
dell´architettura staliniana e che fa parte dei sette edifici chiamati le sette sorelle di Stalin, il 
Convento di Novodevichiy, il Villaggio Diplomatico, il Parco della Vittoria, l´Arco del Trionfo, il 
Kutuzovsky Prospect, la Via Arbat e altro ancora. Il tour ha inizio nella Piazza Rossa dove 
spiccano la cattedrale di San Basilio, il mausoleo di Lenin, i magazzini Gum e la chiesa della 
Madonna di Kazan, poi prosegue lungo i viali e le piazze monumentali con il teatro Bolshoi e 
boulevard Tverskaya, concludendosi con un magnifico colpo d'occhio sulla metropoli dall'alto 
delle colline dell'università Lomonossov. Visitiamo il Cremlino, Patrimonio dell'Umanità 
dell'Unesco, cittadella-fortezza costruita nel 1147 e nucleo originario della città che ospita 
preziose opere d'arte, palazzi, torri e chiese con cupole a bulbo. E' sempre stato il simbolo 
del potere: lo zar viveva qui e anche oggi ospita i più importanti uffici governativi e 
presidenziali. La visita ci porta all'interno delle cattedrali dalle scintillanti cupole d'oro e dagli 
interni ricoperti da preziosi affreschi, mentre ammiriamo dall'esterno gli edifici più significativi 
come l'Armeria, il Palazzo Sfaccettato e la grandiosa campana zarina. Pranzo libero. cena e 
pernottamento in hotel. 
 
4° GIORNO* 20 AGOSTO 2019: Dopo colazione visita guidata alla via pedonale Old Arbat 
che è stata resa pedonale durante gli anni Ottanta. Ora la Old Arbat è la via pedonale più 
famosa di Mosca, è un vero mercato d´arte e offre una splendida passeggiata tra negozi, 
caffè e antiche case che appartenevano ai facoltosi mercanti di Mosca. Fiancheggiata da 
eleganti palazzi d´epoca e statue molto famose, la via concentra ora anche uffici governativi 
e sedi diplomatiche, come numerose ambasciate. Non deve tuttavia essere confusa con la 
Novy Arbat costruita nel 1960 come via Kalinin, che si distingue per gli enormi grattacieli 
Sovietici. L´origine della via Old Arbat risale al 1493 e il suo nome deriva da una parola 
Tatara. Già nel 18° secolo era considerata dalla nobiltà russa come l´area più prestigiosa di 
Mosca. E´ stata distrutta da Napoleone e poi interamente ricostruita. Al termine tempo libero 
per lo shopping e iniziative individuali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per 
iniziative individuali e per lo shopping. Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° GIORNO* 21 AGOSTO 2019: Dopo la prima colazione saliremo sul treno rapido che ci 
porterà in 4 ore e 30 minuti a San Pietroburgo esplorando dal finestrino paesini e campagne 
della Grande Russia. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida, cominciamo con 
un tour panoramico della città e con la visita interna della Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, 
voluta dallo zar Pietro come bastione difensivo contro gli svedesi, e proseguiamo con la 
sfarzosa Cattedrale di San Isacco, dagli interni rivestiti di marmi, malachite, lapislazzuli, 
mosaici e affreschi. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO* 22 AGOSTO 2019: Dopo la prima colazione ci immergiamo in uno dei più vasti 
e importanti musei al mondo, l'Ermitage Il museo che  ospita una delle più vaste e importanti 
collezioni del mondo, iniziata da Caterina la Grande, sovrana amante e patrocinante dell’arte. 
Il nostro percorso tra gli edifici che lo compongono, tra cui l'elegante Palazzo d'Inverno 
dell'architetto Rastrelli, tocca le più importanti tra le 400 sale di questa immensa collezione di 
quadri, sculture, opere grafiche, reperti archeologici e oggetti d'arte di ogni genere. Al termine 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per le iniziative individuali e per lo 
shopping. Trasferimento in hotel cena e pernottamento. 
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7° GIORNO* 23 AGOSTO 2019: Prima colazione in hotel. Trasferimento al palazzo dello zar 
di Petrodvoretz- Peterhof. Incontro con la guida  e visita dei suoi splendidi interni e i giochi 
d'acqua nel parco, uno dei luoghi più belli al mondo, stupenda realizzazione del lavoro del 
popolo russo, famosa in tutto il mondo. Un complesso di parchi, palazzi e fontane sorto nel 
XVIII secolo sulla riva del Golfo di Finlandia, voluta da Pietro il grande. Il Palazzo grande è 
uno dei musei più interessanti del paese. Qui vi sono esposti tele, sculture, mobili e oggetti di 
arte. Al termine partenza per Tallinn e sosta in grill per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio con arrivo a Tallinn e visita guidata 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. 
 
8° GIORNO* 24 AGOSTO 2019:Dopo prima colazione partenza per Riga . Pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio 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. Al termine tempo libero per lo shopping. Cena e 
pernottamento.  
 
9° GIORNO 25 AGOSTO 2019: Dopo la prima colazione tempo libero per lo shopping e 
iniziative individuali. Trasferimento in aeroporto e operazioni di imbarco con volo Ryanair 
diretto Riga - Bergamo delle ore 14:30 con arrivo a Bergamo alle ore 16:10 . Trasferimento 
con il nostro bus per il rientro previsto in prima serata. 
 

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di € 1490 
 
Supplemento camera singola €. 240         ACCONTO all’atto della iscrizione €. 600 
 
La quota comprende : Volo Roma Ciampino  – Vilnius  e Tallin – Milano Malpensa – 
Trasferimenti agli aeroporti in italia in andata e ritorno - Viaggio in pullman G.T. per tutta la 
durata del tour come da programma -  2 pranzi in ristorante -  Hotel 3/4 stelle  con 
trattamento di mezza pensione – Visite ed escursioni con guida come da programma– 
Biglietto del Treno Mosca – San Pietroburgo -   Visto per la Russia - Accompagnatore - 
Assicurazione sanitaria. 
 
È possibile portare un bagaglio a mano con peso massimo di 10 kg e dimensioni 
massime di 55 x 40 x 20 cm, più una borsa piccola fino a 35 x 20 x 20 cm per 
passeggero*. 
 
La quota non comprende: Bevande ai pasti – Ingressi – e tutto quanto non indicato nella 
voce “la quota comprende”   
 
Supplementi: 1 Bagaglio in stiva da 20 kg  e 1 bagaglio a mano in aereo € 30 a tratta 
per persona e tasse aeroportuali € 50 per andata e ritorno per persona 
 
Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo Snc 


