La Via Baltica

Ottenuta l’indipendenza dalla ex-Unione Sovietica, le Repubbliche Baltiche (Lituania, Lettonia
ed Estonia) si sono avviate rapidamente verso uno sviluppo economico, tecnologico e culturale
che ha saputo comunque mantenere vivo il ricordo delle proprie tradizioni e della propria storia.
Accanto a centri medioevali e castelli di epoca barocca si trovano i nuovi quartieri che hanno
fatto di Vilnius, Riga e Tallinn città giovani e moderne dalla animata vita sociale.

Partenze 2021: 24 e 31 luglio; 7 e 14 agosto

1° giorno – Italia / Vilnius
Arrivo individuale nella capitale lituana e trasferimento libero all’Hotel Centrum Arts, o similare.
Incontro con l’Accompagnatore locale (disponibile sino alle 21:00) e tempo a disposizione per
una prima presa di contatto con la città. Pernottamento.

2° giorno – Vilnius e Trakai
Prima colazione. Incontro con la Guida locale per la visita della città. Adagiata sulle rive del
fiume Neris e circondata da piccole colline, Vilnius è facilmente visitabile a piedi scoprendo la
Cattedrale, la Chiesa di Sant’Anna, il labirinto di piccole strade del centro storico, i cortili interni
di palazzi antichi. Nel pomeriggio partenza per Trakai, un tempo capitale della Lituania e centro
amministrativo ed economico. Qui si trovano due castelli: uno sulla penisola, non ancora
restaurato, e l’altro, in stile gotico, su un’isola del Lago Galvè, ricostruito nella metà del XX
secolo e unico in Europa edificato sull’acqua. Rientro a Vilnius. Pernottamento.

3° giorno – Vilnius / Rundale / Riga
Prima colazione. Partenza per Sauliai e sosta presso la Collina delle Croci, simbolo della fede
cristiana della Lituania e della resistenza al potere sovietico. Proseguimento per Bauska e
visita del Palazzo di Rundale, forse il più bell’esempio di barocco lettone, risalente alla fine del
XVII secolo e voluto dal Duca di Rundale su progetto dell’italiano Rastrelli. Si continua poi per
Riga, capitale della Lettonia, sistemazione presso l’Hotel Semarah Metropole, o similare.
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Pernottamento.

4° giorno – Riga
Prima colazione. Incontro con la Guida locale per la visita della città passando per l’antico
Castello dell’Ordine di Livonia; la Cattedrale; la Chiesa di San Giovanni e quella di San Pietro;
la Porta Svedese; la Torre delle Polveri; i bastioni della Grande e Piccola Gilga; il gruppo di
case noto come “I Tre Fratelli”; il Parlamento; gli splendidi edifici in stile Art Nouveau.
Pomeriggio libero per attività individuali. Pernottamento.

5° giorno – Riga / Sigulda / Parnu / Tallinn
Prima colazione. Il tour continua alla volta di Sigulda ed il Castello di Turaida. Visitato il
Castello, legato anche ad una antica leggenda risalente al XVII secolo, si passeggia in un parco
di sculture dedicato dal folklore lettone.
Proseguimento per Tallinn, capitale dell’Estonia, passando per Parnu, famosa località balneare
caratterizzata da grandi spiagge di sabbia bianca. Arrivo in serata e sistemazione presso l’Hotel
Euroopa, o similare. Pernottamento.

6° giorno – Tallinn
Prima colazione. Al mattino incontro con la Guida locale per la visita della città. Di particolare
interesse la sua parte medioevale, del XIII/XIV secolo, quando Tallinn era membro attivo della
Lega Anseatica. Le mura lunghe circa 2 km e le torri che cingono la città vecchia sono
considerate tra le fortificazioni medioevali meglio conservate in Europa. Si passa poi per la
Piazza del Municipio, circondata dal Castello di Tompea, e la Chiesa Ortodossa di San Nicola.
Pomeriggio libero per attività individuali. Pernottamento.

7° giorno – Tallinn / Italia
Prima colazione. Trasferimento libero all’aeroporto per iniziare il volo di rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione (voli esclusi)
in camera doppia EUR 505,00
in terzo letto 4/12 anni EUR 355,00
in camera singola EUR 760,00
*il terzo letto è normalmente un divano o poltrona letto o lettino basso.
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La quota comprende
Accompagnatore locale in lingua italiana dal 1° al 6° giorno;
sei pernottamenti negli alberghi indicarti, o similari, di categoria turistica con servizi privati;
sei prime colazioni;
trasporto su pullman privato per tutta la durata del tour;
visite guidate (3 ore) di Vilnius, Riga e Tallinn;
ingressi al Castello di Trakai, Palazzo di Rundale; Castello di Turaida
guida turistica “Repubbliche Baltiche” (una per camera)

La quota non comprende
voli da/per l’Italia (quotazione su richiesta), altri pasti principali, bevande, mance, extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

Quota individuale gestione pratica
EUR 30,00 (non applicata a ragazzi sino a 12 anni non compiuti)
Assicurazione spese annullamento, mediche e bagaglio
da EUR 34,00
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