TOUR REPUBBLICHE BALTICHE
(FINLANDIA – ESTONIA – LETTONIA - LITUANIA)
DAL 25 APRILE AL 2 MAGGIO 2020

“Da Helsinki, moderna e tutta da scoprire, lungo il Mar Baltico, dove si stendono tre piccole repubbliche: Estonia, Lettonia e Lituania, caratterizzate da vicende
storiche ed artistiche originali, espressioni di influenze diverse e di ricchissime culture autoctone. Un paesaggio sereno e rilassante: foreste, corsi d’acqua, laghi e
spiagge…”
1° Giorno: MILANO / HELSINKI / TALLIN
Ritrovo in aeroporto in tempo u le per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Ore 7:15 partenza con volo di linea Lu hansa da Milano Linate (con scalo a
Francoforte) e arrivo a Helsinki ore 13:00. Incontro con l’accompagnatore locale e trasferimento al ristorante per un pranzo light. Al termine breve visita
panoramica della ci,à di Helsinki, de,a la “ci,à bianca del Nord” per il colore chiaro di mol ediﬁci. Helsinki è una moderna metropoli nordica, dove design ed
a,enzione per l’ambiente regnano sovrani. Visita con guida locale del municipio, il Palazzo del Parlamento, la Ca,edrale nella Roccia. Al termine trasferimento al
porto e traghe,o per Tallin. Cena a bordo a buﬀet. Arrivo a Tallin e sistemazione nelle camere riservate. Cena e perno,amento.
2° Giorno: TALLIN
Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita di Tallin. Tallinn man ene inta,o il fascino di ci,à medievale, grazie alle sue splendide archite,ure e bellezze
ar s che ben conservate. Durante la visita guidata si ammireranno la ci,à vecchia e il centro storico di Tallinn, di epoca medievale, l’esterno del Castello di
Toompea, una fortezza adagiata in cima alla collina di Toompea nel cuore della ci,à vecchia di Tallin, una delle a,razioni di maggior interesse, il Raekoda
(Municipio in Estone) la più an ca archite,ura civile della capitale estone, l’esterno della Ca,edrale della Vergine Maria è più conosciuta come la Ca,edrale del
Duomo la chiesa più an ca di Tallinn. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio proseguimento della visita al Palazzo Kadriorg, originariamente
chiamato Catherinethal (la Valle di Caterina), è un ediﬁcio di s le barocco petrino situato nell’ omonimo parco. Fu costruito per Caterina I di Russia da Gaetano
Chiaveri, dopo la Grande guerra del Nord, su proge,o dell'archite,o veneziano Nicola Miche>. Nel XX secolo, con l'indipendenza dello stato estone nel 1918,
divenne corrente il nome estone di Kadriorg. Trasferimento in hotel cena e perno,amento.
3° giorno: TALLIN / RIGA (320 KM)
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Riga. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della ci,à di Riga.
Con i suoi oltre 800 ediﬁci in s le Art Nouveau e le costruzioni in legno risalen ai primi dell’O,ocento, Riga ha conservato inta,o il tessuto urbano medievale
nonostante le modiﬁche sopraggiunte nei secoli successivi. A,orno al centro storico medievale, infa>, si è sviluppato il cosidde,o Centrs, ediﬁcato tra la ﬁne
dell’O,ocento e l’inizio del Novecento, dove è piacevole sostare in uno dei tan caﬀè all’aperto. Passeggiare per le vie della roman ca Parigi del Nord consente di
immergersi nell’atmosfera elegante e austera di una ci,à nordica riscaldata dal calore degli abitan , sempre molto ospitali, e dalle sale da tè dove fermarsi a
sperimentare la rinomata pas cceria le,one. Riga si trova alla foce del ﬁume Daugava sul Mar Bal co ed è la più grande delle ci,à delle Repubbliche Bal che,
oltre a essere una delle più cosmopolite, dove convivono senza soluzione di con nuità la Ci,à Vecchia, con le sue chiese medievali come la chiesa di San Pietro e
gli elegan ediﬁci storici, la Ci,à Nuova, ricca di palazzi in s le Art Nouveau e cara,erizzata da una movida trascinante, l’Opera House e il monumento alla
libertà. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e perno,amento.
4° giorno: RIGA / COLLINA DELLE CROCI / PALANGA / KLAIPEDA (310 KM)
Prima colazione in hotel e partenza per Klaidepa. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Sosta alla collina delle croci, si tra,a di una piccola altura frequentata
ﬁn dall'an chità dai primi cris ani ed ancora oggi straordinaria meta di culto. Al termine partenza per Palanga, all’arrivo breve giro della ci,à con la visita al
Museo dell'Ambra il miglior luogo per conoscere la storia dell'ambra. Proseguimento per Klaipėda. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
perno,amento.
5° giorno: KLAIPEDA – NIDA – KLAIPEDA (100 KM)
Prima colazione in hotel e imbarco da Klaipeda per la penisola di Curlandia. Conosciuta anche come la Perla del Bal co, è una lingua di sabbia lunga 98
chilometri cara,erizzata da un paesaggio unico, con grandi dune di sabbia scolpite dal vento. La sua forma a,uale è il risultato del lavoro congiunto di natura e
uomo che nei secoli l’hanno prote,a dalla forza inesorabile del vento, preservandone la bellezza. Per questo mo vo, questo luogo è stato inscri,o nei si
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Sosta alla ci,adina di Nida, la più grande dei cinque villaggi della stre,a penisola di Neringa, una spe,acolare striscia di
sabbia ﬁne con dune alte ﬁno 70 metri che divide il mar Bal co dalla laguna dei Curi. Visita guidata di Nida e della casa di Thomas Mann, considerato uno dei
maggiori romanzieri di sempre della le,eratura mondiale. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio proseguimento con la visita di Juodkrante.
Nel XIX sec. fu il centro principale di estrazione dell'ambra, oggi è ﬁorente centro turis co. Proseguimento della visita alla “collina
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6° giorno: KLAIPEDA – KANAUS – VILNIUS (320 KM)
Prima colazione in hotel. Partenza per Kanaus, seconda ci,à del paese dove si ammireranno la chiesa di San Francesco Saverio situata nella Piazza del Municipio
ed ediﬁcata dai gesui tra il 600 ed il 700 e la casa di Perkunas ( pica costruzione go ca lituana). Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio
proseguimento per Vilnius. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e perno,amento.
7° Giorno: VILNIUS
Prima colazione in hotel. Costruita alla conﬂuenza di due ﬁumi, Vilnius è una ci,à che rifugge da ogni stereo po e conquista il cuore di chi la visita grazie alla sua
atmosfera piacevole e alla proverbiale ospitalità di chi la abita. Ma>nata dedicata alla visita della ci,à vecchia col suo an co Municipio (esterno), la chiesa di San
Pietro, la Vecchia Università (esterno), la Cappella della Madonna dell’Aurora e la Ca,edrale di San Stanislav. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al
magniﬁco Castello di Trakai per la visita (ingresso incluso). Rientro in hotel e cena. Perno,amento.
8° Giorno: VILNIUS / MILANO
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per a>vità individuali, pranzo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo u le per il disbrigo delle
formalità d’imbarco. Ore 13:45 partenza con volo di linea Lu hansa (con scalo a Francoforte), arrivo a Milano Linate alle ore 17:15.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour

Quota per persona in camera doppia (minimo 35 partecipanti) € 1550,00
Supplemento camera singola (su richiesta) € 280,00

LA QUOTA COMPRENDE: biglie,o aereo in classe economica con volo di linea
LUFTHANSA da Milano Linate a Helsinki e ritorno da Vilnius su Milano Linate (25.04
LINATE 07:15 – FRANCOFORTE 08:30 / FRANCOFORTE 09:40 – HELSINKI 13:00 - 02.05
VILNIUS 13:45 – FRANCOFORTE 14:55 / FRANCOFORTE 16:05 – LINATE 17:15);
franchigia bagaglio (1 bagaglio a s va da 20 kg + 1 bagaglio a mano); trasferimen da
e per gli aeropor a Helsinki e Vilnius; pullman ad uso esclusivo per l’intero
programma; sistemazione in hotel 4 stelle (classiﬁcazione locale) in camere doppie
con servizi priva (2 no% a TALLIN: Hotel Sokos Viru **** o similare - 1 no1e a RIGA:
Hotel Avalon **** o similare - 2 no% a KLAIPEDA: Hotel Navalis **** o similare - 2
no% a VILNIUS: Hotel Radisson Blu Lietuva **** o similare); tasse aeroportuali italiane
e locali pari ad € 160,00 (aggiornate al 28/8 e sogge,e a variazioni); tra,amento di
pensione completa dal pranzo light del primo giorno (salvo opera vo aereo) alla
colazione dell’ul mo giorno con menù a 3 portate; bevande ai pas (acqua in caraﬀa +
caﬀe/te); guide locali parlante italiano secondo il programma; ingressi come da
programma (Duomo di Tallin, Palazzo di Kadriorg, Duomo di Riga, Castello Trakai,
Ca,edrale nella roccia di Helsinki, museo dell’ambra a Palanga e casa Thomas Mann);
traghe,o Helsinki-Tallin; traghe,o per la penisola di Curlandia; tasse ecologiche per la
penisola di Curlandia; mance di servizio; auricolari a disposizione per l’intero
programma; materiale di cortesia (borsa di viaggio e guida); accompagnatore italiano
a disposizione per l’intero programma; assicurazione medico / bagaglio /
annullamento; tasse di soggiorno a Vilnius e Riga
LA QUOTA NON COMPRENDE: facchinaggio; ingressi (non espressamente indica nel programma); visite ed escursioni facolta ve; extra di cara,ere
personale e tu,o quanto non indicato nella voce “la quota comprende”; eventuale adeguamento carburante/tasse aeroportuali (da comunicare entro
20 giorni dalla partenza)
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