Le Tre Capitali

L’appartenenza all’ex Unione Sovietica è ormai solo un ricordo che si perde nel tempo. Lituania,
Lettonia ed Estonia sono adesso tre nazioni emergenti nel panorama europeo, con livelli di
servizi e qualità della vita tra i migliori.
Lo sviluppo economico si è ben amalgamato con le tradizioni storiche e culturali conservate nel
corso dei secoli nonostante le difficoltà dentro le quali le Repubbliche Baltiche hanno dovuto
vivere. Scoprirle ora significa viaggiare nel tempo con un occhio ben aperto sul presente.
Il viaggio proposto, con Accompagnatore locale in lingua italiana, offre inoltre la possibilità di
estensioni individuali da Tallinn a Helsinki o San Pietroburgo.

Partenze 2019: 1 e 22 giugno; 6 e 27 luglio; 3, 10, 17 e 24 agosto

1° giorno – Italia / Vilnius
Arrivo individuale nella capitale lituana. Incontro con l’Accompagnatore e trasferimento all’Hotel
Novotel Vilnius Centre. Alle 20.00 drink di benvenuto con l’Accompagnatore e gli altri
partecipanti al viaggio e breve riunione informativa. Pernottamento.
Nota – Per arrivi dalle 19:00 in poi il trasferimento è previsto con solo autista. Il drink è poi
servito al bar della reception o in camera.

2° giorno – Vilnius / Trakai / Vilnius
Prima colazione in albergo. Alle 09:00 incontro con la Guida locale. Visita della città (3 ore circa,
a piedi) che riunisce in sé tratti di diverse 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 possono vedere il Palazzo del Municipio,
la Piazza della Cattedrale, l’antico campus dell’Università, il Palazzo presidenziale, la Chiesa di
Sant’Anna, la Porta dell’Alba con la cappella della Madonna Miracolosa. Pranzo in ristorante
tipico con degustazione di birra artigianale. Nel pomeriggio partenza per Trakai, l’antica capitale
della Lituania, a circa 26 km da Vilnius. Oggi è una tranquilla cittadina nella regione dei laghi,
famosa per il castello del XV secolo che ospita una collezione d’arte ed illustra la vita ai tempi
del Granducato. Rientro a Vilnius e tempo libero per attività individuali o acquisti di ambra, lino e
ceramiche locali. Pernottamento.
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3° giorno – Vilnius / Collina delle Croci / Rundale / Riga (km 380)
Prima colazione in albergo. Partenza per Riga, capitale della Lettonia, in direzione nord. Prima
di attraversare il confine si sosta presso Sauliai per visitare la Collina delle Croci, simbolo
dell’anima nazionale e della fede del popolo lituano. Pranzo in ristorante. Arrivo nel pomeriggio
a Rundale, dove si visita la residenza barocca, una “piccola Versailles dei Baltici”, progettata
dall’italiano Rastrelli per il Duca di Curlandia. Dopo la visita si prosegue per Riga. Sistemazione
presso l’Hotel Radisson Blu Latvija.
Cena
in albergo e pernottamento.

4° giorno – Riga
Prima colazione in albergo. Alle 9:00 incontro con la Guida locale. Visita della città (3 ore circa,
a piedi), fondata nel 1201 dal Vescovo Alberto. E’ la più grande delle capitali baltiche,
importante porto sul fiume Daugava ed il Mar Baltico ma soprattutto un incredibile mix di stili
architettonici diversi, dal gotico al liberty. Passeggiata nel centro storico per vedere la Piazza
del Municipio, il Duomo protestante (ingresso incluso), la Piazza dei Livi, la Porta Svedese, la
Cattedrale cattolica di San Giacomo ed il complesso di case denominato “I tre fratelli”. Il
pomeriggio è a disposizione per visite ed attività individuali. Suggeriamo recarsi al Mercato
Coperto, uno dei più grandi d’Europa, con il vicino quartiere creativo Spikeri oppure visitare il
Museo dell’Art Nouveau oppure ancora fare una minicrociera sul fiume Daugava.
Pernottamento.

5° giorno – Riga / Parnu / Tallinn (km 300)
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per Tallinn, capitale dell’Estonia, seguendo la
costa del Golfo di Riga verso nord e percorrendo la Via Baltica E-67.
Arrivo a Parnu, località turistica e termale molto frequentata in estate. Breve visita del piccolo
centro storico e sosta alla spiaggia lunga 3 km. Nel pomeriggio proseguimento per Tallinn.
Sistemazione presso l’Hotel Nordic Forum. Pernottamento.

6° giorno – Tallinn
Prima colazione in albergo. Alle 9:00 incontro con la Guida locale per la visita della città (3 ore
circa, a piedi). Fondata dai Danesi ed importante porto ai tempi della Lega Anseatica, Tallinn
conserva l’antico borgo fortificato di epoca medioevale. Durante la visita si vedono la parte alta
della città, la collina di Toompea con il Duomo protestante in stile gotico (ingresso incluso) e la
Cattedrale di Alexander Nevsky. Si continua poi con la parte bassa della città: la rinascimentale
Piazza del Municipio, il quartiere latino con il passaggio di Santa Caterina, il mercato della lana
sulle vecchie mura medioevali. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio libero per attività
individuali o shopping. Suggeriamo visitare il Museo d’Arte medioevale Niguliste oppure recarsi
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al Parco di Kadriorg dove si trovano due Musei d’Arte o ancora passeggiare nei quartieri vicini
al porto. Pernottamento.

7° giorno – Tallinn / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia (oppure
trasferimento al porto per chi si reca a Helsinki o al Terminal Bus Eurolines per chi prosegue
per San Pietroburgo).

Quota individuale di partecipazione (voli esclusi)
in camera doppia adulto EUR 720,00
in 3° letto bambino* EUR 575,00
supplemento singola EUR 275,00

*sino a 12 anni non compiuti

La quota comprende
sei pernottamenti in camera con servizi privati negli alberghi indicati, di prima categoria, o
similari;
sei prime colazioni a buffet;
quattro pasti (tre pranzi ed una cena);
drink di benvenuto a Vilnius;
trasferimenti aeroporto / hotel a Vilnius e hotel / aeroporto a Tallinn;
assistenza in italiano all’arrivo a Vilnius;
guide locali in lingua italiana durante le visite di Vilnius (2° giorno), Riga (4° giorno), Tallinn (6°
giorno);
ingressi ai siti: Castello di Trakai; Castello di Rundale (percorso breve); Duomo protestante di
Riga; Duomo protestante di Tallinn;
pullman GT durante il tour;
accompagnatore locale in lingua italiana per tutto il tour;
tasse locali di soggiorno

La quota non comprende
voli da/per l’Italia (quotazioni su richiesta in fase di preventivo);
altri pasti principali, bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”
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Quota individuale gestione pratica EUR 30,00 (non applicata ai bambini)
Assicurazione spese annullamento EUR 32,00
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