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 ESTONIA & LETTONIA MINI TOUR 

1° giorno – ITALIA  > ESTONIA (TALLINN) 
Arrivo all’aeroporto di Tallinn . Incontro con la ns. guida locale, imbarco sul bus privato e 

trasferimento a Tallin Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Tempo a 
disposizione per una passeggiata. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato 

oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
 

2° giorno - TALLINN > MUSEO DELL’ ARTE “KUMU” > TALLINN (40 km)  
Prima colazione in hotel. Alle ore 09.00 incontro con la nostra guida  ed intera giornata dedicata 
alle visite guidate a piedi con il seguente itinerario : la grassa Margherita, la più grande torre 

della città, la Collina di Toompea con il Parlamento e la Cattedrale ortodossa russa Alexander 
Nevsky, il Duomo, la Piazza del Mercato con il municipio, la Chiesa di San Nicola. Alle ore 13.00 

sarà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Alle ore 15.00 trasferimento al museo  
dell’arte contemporanea “Kumu” che non solo ospita collezioni meravigliose di arte estone, ma 

è esso stesso un capolavoro. Prima di arrivare al museo visita al parco di Kadriorg con il suo 

palazzo, il famoso monumento di “Russalka”, Pirita, località che annualmente ospita le regate 
internazionali, dove si potranno anche ammirare le rovine del Convento di Santa Brigida, 

risalente al 15°secolo. Al termine rientro in hotel e tempo a disposizione. 
Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. 

Pernottamento. 
 

3° giorno - TALLINN > PÄRNU (130 km) > SALACGRĪVA (80 km) > RIGA (100 

km)  
Prima colazione in hotel e check-out. Alle ore 8.15 partenza con bus privato alla volta di Pärnu, 

dove si effettuerà una sosta per una breve passeggiata lungo il mare. Imbarco sul bus e 

trasferimento a Salacgiva dove alle ore 13.30 circa sarà servito il pranzo in un ristorante 
selezionato. Nel pomeriggio proseguimento per Riga. 

Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Tempo a disposizione per una 
passeggiata. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il 

ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
 

4° giorno - RIGA  
Colazione in hotel. Alle ore 09.00 incontro con la nostra guida locale e  visita guidata di Riga con 
il seguente itinerario : la Cattedrale di San Giacomo, le Chiese dei Santi Pietro e Paolo, il duomo 

luterano di Santa Maria, la porta Svedese, il complesso architettonico dei Tre Fratelli e l’ antico 
Palazzo delle Corporazioni, il Monumento alla Liberta, l’Opera, e il quartiere Liberty.  

Alle ore 13.00 sarà servito il pranzo in un ristorante selezionato. 
Pomeriggio a disposizione per lo shopping e per le visite libere della città. Alle ore 20.00 sarà 

servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento  
 

5°  giorno – RIGA > ITALIA  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 09.30 incontro con la nostra guida, imbarco sul bus e 

trasferimento a Jurmala. Breve visita guidata della cittadina e a seguire trasferimento all’ 
aeroporto di Riga. Check-in e partenza per l’Italia. Fine dei ns. servizi 
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