TOUR CAPITALI BALTICHE
PARTENZE GARANTITE MIN.2 PAX
Formula PULLMAN da Vilnius
Durata - 8 giorni
Data di effettuazione
Maggio: 24*
Giugno: 7*-21*
Luglio: 5-12-19-26
Agosto: 2-9-16-23*-30
*partenze con guida in italiano
Quota per persona
Supplemento singola
Quota Iscrizione

Vilnius - Riga - Tallinn
PROGRAMMA
1°giorno Partenza - Vilnius
Arrivo a Vilnius, trasferimento libero in hotel. Tempo a disposizione per
una prima scoperta individuale della città. Incontro con
l’accompagnatore. Pernottamento.
2°giorno Vilnius
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Vilnius 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 visita guidata comincia dalla Città Vecchia,
con la piazza della cattedrale, il palazzo presidenziale,
Old University, le chiese di S. Michele e S. Anna e prosegue tra vicoli
acciottolati, antichi palazzi e scorci panoramici.
Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di effettuare la visita
facoltativa a Trakai, antica capitale del principato lituano, 28 km da
Vilnius, in una regione di laghi, foreste e colline, si potrà visitare il
castello, gotico e in mattoni rossi, che si trova su un'isola del Lago
Galvè, circondato da un fossato e collegato alla riva da un ponte
pedonale. Rientro in hotel e pernottamento.

€
€
€
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360
40

La quota comprende
- viaggio in pullman G.T.
- sistemazione in hotel 4 stelle centrali
- cocktail di benvenuto
- trattamento di pernottamento e
colazione
- accompagnatore parlante in italiano
- visite guidate : Vilnius, Riga e Tallinn
- ingresso a Vilnius: Old University
- ingresso a Riga: Rundale Palace
- ingresso a Tallinn: Great Guild Hall
- assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende
- volo a/r
- trasferimenti da e per aeroporti
- escursioni facoltative
- pasti e bevande
- tasse locali se previste in hotel
- mance ed extra personali
- assicurazione per penali annullamento
Servizi facoltativi
-volo e trasferimenti da e per aeroporto
Documento
- carta d'identità
Alberghi confermati (o similari)
Vilnius: Radisson Blu Lietuva 4*
Riga: Welton Riverside 4*
Tallinn: Radisson Blu Olimpia 4*

3°giorno Vilnius – Riga
Prima colazione. Partenza in pullman direzione di Siauliai
attraversando la campagna coltivata a patate, lino e bietole e
punteggiata da villaggi, piante da frutto e foreste di betulle e pini.
Sosta sulla Collina delle Croci, una piccola altura letteralmente ricoperta
da migliaia di croci devozionali o commemorative.
Siauliai la Collina delle Croci: simbolo nei secoli dell'identità nazionale e religiosa di tutto il paese, la suggestiva
montagnola è scampata agli assalti dei bulldozer sovietici. Oggi, conquistata l'indipendenza, esprime ancora la
profonda fede cattolica dei lituani, ma attira anche pellegrini da tutta l'Europa. Innumerevoli le croci, impossibile

contarle tutte. Oggi si stima che siano almeno cinquantamila; ogni giorno se ne aggiungono di nuove, le più
antiche, finiscono di dissolversi nella terra della collina che le sostiene. Ce ne sono di ricche, elaborate, magari un
pochino pretenziose; ce ne sono di povere, poverissime, messe insieme con due pezzi di ferro scippati a chissà
quale cantiere ma saldati con cura. Quattro volte i sovietici l'hanno spianata con i bulldozer. Quattro volte è
risorta, sempre più ricca. La collina delle croci è l'araba fenice della coscienza nazionale e religiosa dei lituani, e
non c'è stato comunismo capace di ucciderla. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio verso la Lettonia, chiamata
"terra verde" perché coperta da foreste e parchi, arrivo a Rundale per la visita guidata all’omonimo palazzo
barocco, opera dell'architetto italiano Rastrelli. Arrivo a Riga in hotel, sistemazione, e pernottamento.
4°giorno Riga
Prima colazione. Visita guidata 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. Al mattino
visitiamo a piedi 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. Dopo il pranzo libero, proseguiamo con una panoramica in pullman lungo il fiume Daugava, con
sosta al vivace e genuino mercato centrale allestito negli hangar degli Zeppelin della prima guerra mondiale.
Per il pomeriggio è prevista una visita facoltativa a Jurmala, il vibrante Resort sul mare in Lettonia, famoso per la
sua architettura in legno e spiagge sabbiose. Rientro in hotel, pernottamento.
5°giorno Riga
Prima colazione. Intera giornata libera per visitare Riga individualmente, oppure scoprire la Lettonia medievale,
con il tour facoltativo che ci porta allo scenario mozzafiato del Parco Nazionale Gauja e alla città di Sigulda.
Ascoltiamo la leggenda lettone medievale della Rosa di Turaida e vediamo le rovine del castello episcopale e del
castello dei cavalieri del Spada prima di tornare a Riga. Il pomeriggio offre una visita facoltativa al Museo
etnografico all'aria aperta, un'ampia esposizione di La vita di campagna del XVIII secolo. In serata possibilità di
una cena lettone, facoltativa, presso l'elegante ristorante Forest. Pernottamento.
6°giorno Riga - Tallinn
Prima colazione. Partenza in pullman per Tallinn percorrendo la strada costiera fino a Pärnu la vera e propria
capitale dell'Estonia occidentale; situata sul golfo di Riga, è famosa per le sue numerose spiagge e centri
benessere sulle rive del Mar Baltico, la città custodisce per il visitatore anche ampi parchi e un maestoso castello
medievale testimonianza di un passato per nulla secondario tra le città estoni. Pranzo libero. Proseguimento per
Tallinn, arrivo in hotel nel primo pomeriggio. Sistemazione in hotel, pernottamento.
7°giorno Tallinn
Prima colazione. In mattinata visita guidata di Tallinn, un'affascinante miscela di tranquillità medievale e di
moderna metropoli. Il centro storico medievale è un luogo affollato in estate con la sua
moltitudine di negozi, gallerie, mercati di souvenir, caffè all'aperto e ristoranti. Il giro turistico ci porta intorno alle
antiche mura medievali della città e nel centro storico dove vediamo il castello di Toompea, il Duomo Chiesa, la
Cattedrale Alexander Nevsky e il Municipio della Città Vecchia medievale con ingresso al Great Guild Hall. Pranzo
libero. Pomeriggio libero per attività individuali e shopping.
Pernottamento.
8°giorno Tallinn - ritorno
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto e fine dei nostri servizi.
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