Lituania, Lettonia e Estonia
I PAESI BALTICI

Guida al viaggio:
“Un viaggio alla scoperta delle terre del Nord, punto d’incontro secolare di civiltà diverse e scrigno
prezioso di una spiritualità ricca di Storia e Insegnamenti.”
I paesi Baltici tornati, da non molto, nella mappa culturale europea, con il fascino delle loro incantevoli città
d’arte, i colori vivi della natura e l’ospitalità della gente, rappresentano un mondo ancora poco conosciuto,
ma ricco di tradizioni secolari e animato da una storia spirituale e religiosa che affascina e conquista anche il
viaggiatore meno attento. Le loro splendide ricchezze culturali si armonizzano in un territorio ricco di
suggestioni. La loro peculiarità creativa, la forza dei loro racconti magici, delle canzoni e i forti e radicati
ideali spirituali sono tuttora originali pur nella diversità di lingua, di storia e di radici etniche. I loro paesaggi
sono di una bellezza selvaggia, non trasformati dalla civiltà: laghi, pianure, paludi e soprattutto foreste. La
loro storia è intricata, legata a momenti a quella europea, ultimamente soggetta a quella dell’ingombrante
vicino. Di questa epopea rimangono splendidi resti, monumenti celebri, piazze, castelli, palazzi e soprattutto
miti e leggende.
Il viaggio inizia a Vilnius, il cui centro barocco perfettamente conservato testimonia il suo glorioso passato
di crocevia di popoli diversi e la ricchezza della sua storia. Si prosegue per la regione storica di Zemaitija e
per Riga, la più grande delle tre capitali, che offre ai suoi visitatori tutta la varietà delle influenze ricevute nel
corso della propria storia: il centro medievale perfettamente conservato, lo splendido quartiere in stile “artnouveau”, la bellissima posizione sulla Daugava, i piacevoli mercati. Tallinn è un autentico gioiello
affacciato sul mar Baltico, che conserva la sua atmosfera magica di centro medievale di grande tradizione
commerciale con il proprio centro storico racchiuso dalle mura.
E come disse un missionario cattolico francese del XIX secolo: “in queste incantevoli terre bagnate dal
Baltico, con la mente rapita da un paesaggio sereno e rilassante, ci ritroviamo immersi in un regno naturale
di tranquillità e pace dell’animo, illuminato dalla luce intensa e penetrante dell’amore di Dio per il creato”.
Il viaggio viene effettuato in collaborazione con altri operatori.
Il numero massimo di partecipanti per gruppo è di 35, sebbene il numero medio si attesta attorno ai
12-15 partecipanti.
Se si desidera viaggiare individualmente o in gruppi più piccoli è possibile richiedere un preventivo ad
hoc.
È possibile richiedere un’estensione su base individuale (min 2 partecipanti) per visitare la penisola di
Neringa (3 giorni/2 notti).
Quando partire:
Il clima è classico del nord Europa: estati calde ma non afose, inverni abbastanza nevosi con la primavera e
l’autunno dolci, un clima mite che dà lucentezza ai colori della natura.
Come ci muoviamo:
I trasferimenti saranno effettuati con pullman GT, nel caso di partenza di gruppo in collaborazione con altri
operatori. In caso di viaggio individuale, saranno utilizzati mezzi privati, pulmini o autovetture, in funzione
del numero di partecipanti.
Dove dormiamo:
L’itinerario fa tappa in località che offrono buoni standard d’accoglienza. Si pernotterà in hotel 4*.
Bene a sapersi:
Per effettuare il viaggio è sufficiente la carta d’identità.
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1° giorno

Milano – Vilnius
Partenza dall'Italia per Vilnius con voli di linea. All'arrivo, incontro con l'accompagnatore e
trasferimento all' hotel Vilnius Novotel Centre 4* o similare. Sistemazione nelle camere
riservate e tempo libero. Drink di benvenuto e incontro di tutti partecipanti con
l'accompagnatore per un breve incontro informativo. Cena libera. Pernottamento.
Nota: per chi arriva con voli successivi (dalle ore 19:00 in poi) il trasferimento sarà con solo
autista.

2° giorno

Vilnius – Trakai - Vilnius
Visita guidata della capitale (durata 3 ore circa, a piedi) che abbraccia un inedito miscuglio di
culture e tradizioni lituane, polacche, ebraiche e russe. La Città Vecchia di Vilnius conserva
capolavori gotici, rinascimentali e barocchi e conta più di 1200 edifici storici e 48 chiese.
Durante il tour si potranno ammirare la Piazza del Municipio, la Piazza della Cattedrale, l'antico
campus della Università, il Palazzo del Presidente, la chiesa di Sant'Anna, la Porta dell'Alba con
la cappella della Madonna Miracolosa. Pranzo in ristorante tipico con degustazione della birra
artigianale. Partenza per Trakai, l’antica capitale della Lituania (26 km da Vilnius). Oggi è una
tranquilla cittadina nella zona dei laghi, famosa per il suo castello del XV secolo che ospita una
collezione di arte ed illustra la vita del Granducato di Lituania (entrata inclusa). Fine delle
visite. Rientro a Vilnius. Cena libera e pernottamento. Trattamento di mezza pensione
(colazione e pranzo).

3° giorno

Vilnius - Riga (360 km)
Partenza per Riga, capitale della Lettonia. L'itinerario prosegue in direzione nord nella regione
storica di Zemaitija. Prima di oltrepassare il confine con la Lettonia, sosta nei pressi di Siauliai,
per visitare la Collina delle Croci. Visita della Collina delle Croci, il simbolo dell'incrollabile
anima nazionale e della fede del popolo lituano. Pranzo in ristorante e arrivo a Rundale. Visita
della residenza barocca di Rundale, "piccolo Versailles dei Baltici", progettata dall'italiano F.B.
Rastrelli per il Duca di Curlandia (entrata nel Palazzo e giardini è inclusa nel prezzo del
pacchetto, la visita prevede l’itinerario turistico “short route”). Proseguimento per Riga. Arrivo
in serata, check-in e sistemazione all'hotel Radisson Blu Latvija 4* (o similare). Cena e
pernottamento in albergo. Trattamento di pensione completa.

4° giorno

Riga
Prima colazione a buffet e partenza per la visita di Riga (circa 3 ore a piedi), città fondata nel
1201 dal vescovo tedesco Alberto, la più grande delle tre capitali baltiche, importante porto sul
fiume Daugava e il Mar Baltico, vero caleidoscopio di stili architettonici diversi, dal gotico al
liberty. Passeggiata nel centro storico per vedere la Piazza del Municipio, il Duomo protestante,
il più grande tempio del Baltico (ingresso a pagamento incluso nel pacchetto), la piazza dei Livi,
la Porta Svedese, la cattedrale cattolica di San Giacomo e il complesso di case "I Tre Fratelli".
Pranzo e cene liberi. Pomeriggio a disposizione per visite individuali: suggeriamo di visitare il
Mercato Coperto di Riga (uno dei più grandi in Europa) con il vicino quartiere creativo di
Spikeri, oppure di visitare il Museo dell’Art Nouveau, ospitato nell’appartamento del famoso
architetto lettone Konstantīns Pēkšēns. Possibilità di una crociera sul fiume Daugava. Cena
libera e pernottamento. Trattamento di prima colazione.
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5° giorno

Riga - Parnu- Tallinn (300 km)
Partenza per Tallinn, capitale dell'Estonia, in direzione nord lungo la costa del Golfo di Riga,
seguendo la Via Baltica E-67. Arrivo a Parnu, località turistica e termale, "capitale estiva"
dell'Estonia. Breve visita del piccolo centro storico della città e la sosta sulla spiaggia di sabbia
lunga 3 km. Pranzo libero a Parnu e partenza per Tallinn e sistemazione all'hotel Nordic Forum
4* o similare. Cena libera e pernottamento. Trattamento di prima colazione.

6° giorno

Tallinn
Visita guidata della città (circa 3 ore, a piedi). Tallinn, fondata dai danesi e importante porto già
ai tempi della Lega Anseatica, conserva l'antico borgo fortificato di epoca medievale, uno dei
meglio conservati nel Nord Europa. Durante il tour vedremo la parte alta della città, la Collina
di Toompea con il Duomo protestante in stile gotico (ingresso a pagamento incluso nel
pacchetto) e la cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky. Proseguimento delle visite nella città
bassa con la rinascimentale Piazza del Municipio, cuore pulsante della città, il quartiere latino
con il passaggio di Santa Caterina, il mercato della lana sulle vecchie mura medievali. Pranzo in
ristorante tipico. Pomeriggio a disposizione per shopping (Viru Keskus, Stockman) e visite
individuali. Suggeriamo di visitare il museo d’arte medievale Niguliste, oppure un’escursione
nel parco di Kadriorg, dove si trovano due musei d’arte (Museo di Kadriorg e Museo KUMU di
arte moderna), oppure una passeggiata nei quartieri creativi e design di Rotermann e Kalamaja
che si trovano vicino al porto. Cena libera e pernottamento. Trattamento di mezza pensione
(colazione e pranzo).

7° giorno

Tallinn - Milano
Trasferimento privato con l’autista in aeroporto e partenza per l'Italia con voli di linea (oppure
trasferimento al terminal del porto per chi prosegue per Helsinki. Trattamento di prima
colazione.

ESTENSIONE - ESCURSIONE DI 1 GIORNO A HELSINKI
7° giorno

Tallinn – Helsinki - Tallinn
Ore 10.30 partenza in catamarano da Tallinn per Helsinki. Arrivo alle 12.30 circa. Tempo libero
a Helsinki per visite individuali. In serata rientro in catamarano a Tallinn (partenza alle 16.30 da
Helsinki e arrivo alle 18.30 circa a Tallinn). Pernottamento a Tallinn. Trattamento di prima
colazione.
N.B. Orari da riconfermare al momento della prenotazione.

8° giorno

Tallinn - Milano
Trasferimento privato con autista in aeroporto e partenza per l'Italia con voli di linea.
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Lituania, Lettonia, Estonia – I PAESI BALTICI
Date di Partenza:
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 2 partecipanti
Tasse aeroportuali

7 giorni
1 giugno - 22 giugno (notti bianche) – 6, 27 luglio –
3, 10, 17, 24 agosto 2019
Euro
1.190 (escluse tasse aeroportuali)
da confermare al momento dell’emissione del biglietto
(circa 160 euro a persona)

Supplementi:
Camera Singola (esclusa estensione Helsinki)
280
Estensione di 1 giorno a Helsinki
170 a persona
(include biglietti catamarano Tallin/Helsinki
a/r + 1 notte in hotel a Tallin in doppia con colazione)
La quota comprende:
voli di linea in classe economica Milano/Vilnius, Tallin/Milano
trasferimenti in pullman Gran Turismo
trasferimenti aeroporto-hotel in arrivo a Vilnius e hotel-aeroporto in partenza da Tallinn
sistemazione in camera doppia con servizi in hotel 4*
assistenza in italiano in arrivo a Vilnius
6 prime colazioni a buffet
3 pranzi e 1 cena (menù fisso di 3 portate con caffè/tè, acqua minerale naturale, pane inclusi)
1 drink di benvenuto a Vilnius
servizio di guide locali autorizzate parlanti italiano (intera giornata a Vilnius il 2° giorno, mezza
giornata a Riga il 4° giorno, mezza giornata a Tallinn il 6° giorno)
✓ entrate nei siti: LT – castello di Trakai, LV- castello di Rundale (giro turistico + giardini), Duomo
protestante di Riga; EST - Duomo protestante di Tallinn
✓ tour leader parlante italiano per tutto il tour
✓ assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La quota non comprende:
pasti non menzionati - bevande – visite ed escursioni facoltative - ingressi non menzionati – tasse
aeroportuali – estensione a Helsinki - mance - extra di carattere personale - visti - tasse aeroportuali –
tasse d’imbarco all’estero - assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende”.
Mance: sono gradite e consigliate per guide e autisti ed è da prevedere circa 50/60 euro per partecipante.
NB:
I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 02.01.2019. Eventuale
adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
Attenzione
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi
di trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria
superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità
naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di
servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.
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