
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRIMO GIORNO  

• partenza da Orio al Serio (BG) alle ore 13.25 e arrivo all’aeroporto di Vilnius previsto per le ore 16.55 

• ritiro auto 

• pernottamento nei pressi di Trakai (� 31 min) presso Kaimo Turizmo sodyba “Brazuoleje Pas Juoza” (33€ 

camera doppia; indirizzo: Daugystes g. 3-Bražuolè-Traku; tel.+37061515637) 

 

 

SECONDO GIORNO 

• spostamento verso Trakai (� 13 min): visita del castello (� pag.330;� 10-17;€6) e del villaggio caraita 

• viaggio verso Rumšiškės (� 42 min) e visita del museo etnografico all’aperto (� pag.353;� 10-16;€0,87 

ciascuno+17,38 per ingresso con auto) 

• spostamento nei pressi di Siauliai (� 1.55h) e relax presso la spa dell’hotel Rimuošès Dvaras – RD Motel 

(49€ camera doppia; indirizzo: Siauliu plento 4a-Sniuraiciai; tel.+37062105577) nel quale si pernotterà 

 

 

TERZO GIORNO 

• viaggio e visita della Collina delle Croci di Siauliai (� 23 min;� pag.359;€0,90 parking) 

• partenza per Vilnius (� 2.30h) e riconsegna dell’auto 

• Visita della capitale della Lituania: AUSROS VARTY GATVE: Town Hall, Chiesa di S. Casimiro (� 

pag.307;�16-18.30;�37), Porta di S. Basilio (� pag.305;�5), Chiesa Ortodossa dello Spirito Santo (� 

pag.305;�10-17;�34), Chiesa di S. Teresa (� pag.305;�7-12 e 16-19.15;�41), Porta dell'Aurora (� pag.305), 

Cappella della Beata Vergine (� pag.305;� 6-19). 

• pernottamento presso City Hotel Rudninkai (45€ camera doppia; indirizzo: Rudninku g. 15/46, Città Vecchia di 

Vilnius; tel.+37065696749) 

 

 

QUARTO GIORNO 

• proseguimento della visita di Vilnius: CITTA' VECCHIA: Pilies Gatve (� pag.301), Università di Vilnius (� 

pag.302;�9.30-17.30;�48), Cortile Grande (� pag.302;�20), Cortile dell'Osservatorio Astronomico(� 

pag.303;�4), Torre Campanara (�7), Chiesa dei Santi Giovanni (� pag.3027;�10-17;�42), Palazzo 

Presidenziale (� pag.303), Museo Galleria dell'Ambra (� pag.304;�10-19;�1), Chiesa di S. Anna (� 

pag.303;�17-19). PIAZZA DELLA CATTEDRALE: Piazza della Cattedrale (� pag.300), Campanile (� 

pag.300;�6), Cattedrale di Vilnius (� pag.300;�7-19), Palazzo Reale (� pag.301;�10-18;€2,90), Collina di 

Gediminas (� pag.300), Museo del Castello Superiore (� pag.300;�10-17;2€;funicolare €1,5), Torre (� 

pag.300;�18). CITTA' NUOVA: Gedimino Prospektas (� pag.313), Museo Vittime del Genocidio (� 

pag.313;�10-17;€4).  

• spostamento verso l’aeroporto di Vilnius e partenza del volo alle ore 14.50 con arrivo all’aeroporto di 

Orio al Serio (BG) previsto per le ore 16.25 

 

 

 

LEGENDA: �: viaggio in auto        �: orario di apertura    �: n. pagina guida Lonely Planet  �: punto sulla mappa 


