Alla scoperta dei segreti delle Repubbliche Baltiche e di
Helsinki
Da giovedì 6 a giovedì 13 Giugno 2019 (8 gg. – 7 notti)
Partire per un viaggio nelle Capitali Baltiche è come entrare in un mondo di fiabe, di re,
regine, duchi e zarine, principi e folletti. Sono luoghi sospesi: fra il Nord Europa più classico
e le Grandi Pianure Russe, fra l’Est e l’Ovest, fra due culture (la russa e l’europea filogermanica) che hanno forgiato nei secoli un popolo molto contaminato dagli stati
circostanti, e pertanto ricco di spunti e variegato, in un susseguirsi di paesaggi e scenari che
si dipanano appunto come una fiaba.
Estonia, Lettonia e Lituania sono le destinazioni emergenti dell’Europa dell’Est, proiettate
sempre più verso un turismo internazionale, sanno miscelare perfettamente il dinamismo e
la ventata di aria nuova delle giovani capitali con il rispetto delle antiche tradizioni e della
propria cultura, il tutto in una natura piacevole e tranquilla. Tre Paesi ognuno con una
propria identità ed individualità peculiari, ma anche forti caratteristiche comuni,
soprattutto nella storia, nella geografia e nel clima.
Il viaggio sarà l’occasione per visitare anche la effervescente capitale della Finlandia:
Helsinki, una vibrante città di mare, con il suo stupendo arcipelago, tanti parchi e
aree verdi.

1° GIORNO: ITALIA – VILNIUS
Ritrovo, verso le ore 10:30, con i sig. Partecipanti e partenza da Siena in tempo utile per
raggiungere l’aeroporto di partenza. Arrivo a Vilnius, incontro col nostro accompagnatore e
trasferimento in pullman in hotel. Pernottamento in albergo.
2° GIORNO: VILNIUS E TRAKAI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città di Vilnius: l’università, la cattedrale,
l’angolo gotico dei Bernardini, le chiese di S. Michele, S. Giovanni, del Santo Spirito e il Santuario

della Misericordia. Pranzo libero. Trasferimento a Trakai. Nel pomeriggio visita dell’antica
capitale del Gran Ducato di Lituania, sita in una splendida regione di laghi, foreste e colline.
Ingresso al famoso castello insulare di Trakai, uno dei più bei fortilizi medievali delle repubbliche
baltiche, e al museo della sua storia. Rientro a Vilnius nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento
in albergo.
3° GIORNO: VILNIUS – COLLINA DELLE CROCI – RUNDALE – RIGA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman in prima mattinata alla volta della Collina delle
Croci, straordinario luogo di preghiera presso un’altura frequentata fin dall’antichità dai primi
cristiani, ancora oggi suggestiva meta di culto cattolico. Arrivo nel luogo sacro e visita. Pranzo
lungo il tragitto. Nel primo pomeriggio trasferimento in bus e sosta per la visita del Palazzo di
Rundale, considerato il più bel palazzo barocco della Lettonia, costruito nella prima metà del 1700
su disegno dell’architetto italiano Francesco Bartolomeo Rastrelli. Arrivo a Riga in serata,
trasferimento e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: RIGA
Prima colazione in hotel. Riga In mattinata visita ai magnifici palazzi del quartiere Liberty della
più grande delle capitali baltiche, al quale lavorò, tra gli altri, M. Eisentstein, e della città vecchia: il
duomo, la torre delle polveri con il quartiere svedese, le chiese di S. Pietro, S. Giacomo, S. Giovanni
e la piazza dei Livi. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per gli acquisti. Rientro in albergo in
serata. Cena e pernottamento.
5° GIORNO: RIGA – SIGULDA – PÄRNU – TALLINN
Dopo la colazione partenza alla volta di Tallinn. Lungo il percorso sosta a Sigulda, cittadina sita
all’interno del Parco nazionale della Gauja. Visita al Parco di Sigulda e al castello di Turaida.
Proseguimento in pullman per Pärnu, nota località balneare dell’Estonia.
Nel pomeriggio visita della cittadina di Parnau e della sua spiaggia, lungo la quale sorge uno dei
più rinomati stabilimenti termali della zona. Nel pomeriggio partenza per Tallinn. Arrivo in serata.
Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO: TALLINN
Prima colazione in albergo. Tallinn Giornata dedicata alla visita guidata a piedi della città vecchia.
Toompea, la parte alta di Tallinn, con ingresso al duomo e le torri medievali, e la cosiddetta Vana
Tallinn, la parte bassa, con le case dei mercanti della Lega Anseatica, la piazza del mercato con il
Municipio, la chiesa del Santo Spirito, le gilde della Lega Anseatica e l’antica farmacia. Pranzo
libero. Nel pomeriggio la visita prosegue in compagnia della guida. In serata rientro in hotel, cena
e pernottamento.

7° GIORNO: TALLINN – HELSINKI (88 km di navigazione)
Prima colazione in albergo. In prima mattinata trasferimento in pullman al porto di Tallinn per
l’imbarco sul traghetto diretto a Helsinki. Dopo circa due ore di navigazione è previsto l’arrivo
nella capitale finlandese. Visita della città. Si potranno ammirare la famosissima Chiesa nella
roccia, la piazza del Senato con la cattedrale luterana in stile neoclassico, la cattedrale ortodossa
della fine dell’Ottocento, la stazione centrale in perfetto Jugendstil tedesco. La visita proseguirà
verso il parco della musica con il monumento dedicato al compositore locale Sibelius, la zona del
porto, lo stadio olimpico. Pranzo libero. Tempo a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento al
porto e ritorno a Tallinn in traghetto. Arrivo in serata. Cena e pernottamento.
8° GIORNO: TALLINN- ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

Quota (minimo 25 partecipanti)
Soci Sostenitori

euro 1.400,00 in camera doppia

Supplemento in camera singola: euro 340,00 a persona
ISCRIZIONI entro il 15 marzo 2019, con contestuale pagamento di euro 450,00 a titolo di
acconto,
SALDO entro il 2 maggio 2019 (si prega di accompagnare il saldo con la fotocopia del documento
di viaggio, ciò permetterà di semplificare le operazioni di viaggio)
Documenti per il viaggio: Passaporto/Carta di identità valida per l’espatrio (senza rinnovi
cartacei)
Si consiglia il passaporto, con validità residua, poiché universalmente riconosciuto.

La quota comprende:












7 notti in hotel 4*;
Mezza pensione bevande escluse
Trasferimenti in bus Gran Turismo come da programma;
Presenza guida parlante italiano lungo tutto l’itinerario;
Visite guidate come da programma;
Ingressi ai seguenti luoghi d’interesse:
o Lituania: Museo del Castello di Trakai situato sul lago di Galve;
o Lettonia: Duomo di Riga; Palazzo di Rundale situato a Pilsrundāle, nei pressi
di Bauska, nella regione storica della Semgallia; Parco di Sigulda che si
sviluppa a cavallo del fiume Gauja e si estende fra le località
di Sigulda e Valmiera; Castello di Turaida edificato nel 1214 dal vescovo di
Riga e situato in una piccola località della Lettonia nei pressi della città
di Sigulda, nel parco nazionale della valle del fiume Gauja;
o Estonia: Duomo di Maria di Tallinn;
Assicurazione medico – bagaglio;
Assicurazione annullamento viaggio
Traghetto da e per Helsinki
Volo di linea da Roma

La quota non comprende:







Trasferimento da Siena in aeroporto e ritorno (Euro 1.500 da dividere tra i
partecipanti che usufruiscono del servizio);
Tasse aeroportuali ad oggi euro 140,00 (importo soggetto a conferma);
Bevande;
Mance;
Extra di carattere personale;
Tutto ciò non esplicitamente espresso ne “La quota comprende”.

Hotel Previsti:
Vilnius:
Hotel Radisson Blu Lietuva**** o similare.
Riga:
Hotel Wellton River Side **** o similare.
Tallinn:
Hotel Hestia Europa**** o similare.
IN CASI ECCEZIONALI, IL PROGRAMMA E L’ORDINE DELLE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI, SENZA
COMPROMETTERE LA BUONA RIUSCITA DELL’ITINERARIO

