Le Repubbliche Baltiche

Programma di viaggio
Perché questo
viaggio:
• Per scoprire le
differenze tra le
tre nazioni
• Per restare
affascinati dal
mar Baltico
• Per capire come
l’uscita della
Unione
Sovietica abbia
avuto effetti
diversi

1° giorno
Milano / Varsavia / Vilnius
Ritrovo dei partecipanti
all’aeroporto di Milano
Malpensa alle ore 08.45
e incontro con
l’accompagnatrice.
Partenza alle ore 10.45
con volo di linea LOT
diretto a Vilnius via
Varsavia. All’arrivo

incontro con la guida e
trasferimento all’hotel
Vilnius Ibis Centre *** (o
similare) a breve
distanza dal centro
storico della città,
sistemazione nelle
camere, cena e
pernottamento.

2° giorno
Vilnius – escursione a Trakai
Prima colazione, cena e
pernottamento in hotel.
Pranzo libero. In
mattinata inizio della
visita guidata della
Città Vecchia, ove si
trovano moltissimi
edifici, la maggior parte
dei quali ha valore
storico essendo

monumenti
dell’architettura gotica
e rinascimentale,
barocca e classica. Si
inizierà dalla Collina del
Castello, dove sono
conservate le rovine del
palazzo, bruciato nel
1419; una parte delle
mura e la torre

occidentale Gedemino,
il cuore di Vilnius; la
Cattedrale; l’antica
Università, dal grande
significato
architettonico culturale;
la chiesa di San
Casimiro, il primo
monumento della città
in stile barocco; la

Vilnius ebraica…
Nel pomeriggio
trasferimento a Trakai,
l'antica capitale lituana
a 27 km. da Vilnius,
situata su una stretta
penisola fra i laghi Luka
e Galve: qui visiteremo il

castello gotico di
Vytautas,
completamente
ristrutturato negli anni
'50.
Rientro a Vilnius; cena e
pernottamento in hotel.

3° giorno
Vilnius – escursione a Kaunas
Prima colazione, cena e
pernottamento in hotel.
Pranzo libero.
Partenza per Kaunas, la
seconda città della
Lituania di cui, per un
breve periodo, è stata
la capitale. Prima di
arrivare, verrà
effettuata una sosta per
la visita del Museo
nazionale etnografico
di Rumšiškės, a 13km da

Kaunas: si tratta di un
museo all’aria aperta, il
più grande del suo
genere nel Paese,
all’interno del quale
sono conservati edifici
originali di villaggi tipici
delle diverse regioni
etnografiche lituane e
dove sarà possibile
ammirare lo stile di vita
della popolazione nel
passato.

La visita di Kaunas
consentirà di ammirare
la città vecchia,
splendidamente
rinnovata, con il
castello del XIII secolo, il
municipio conosciuto
come “Il Cigno Bianco”,
la cattedrale.

4° giorno
Vilnius / Collina delle croci / Rundale / Riga
Prima colazione, cena e
pernottamento in hotel.
Pranzo libero.
Partenza in direzione di
Riga con sosta
dapprima alla Collina
delle Croci: durante la
rivolta del 1800 gli
abitanti locali
cominciarono a
piantare una croce per
ogni familiare ucciso.
Nel 1900 erano solo 150,

ora sono più di 150.000
e formano una vera
foresta sacra.
Proseguimento del
viaggio ed arrivo al
bellissimo Palazzo
Rundale, la risposta
lettone ai castelli di
Versailles e di Sans
Soucis. Il Palazzo,
residenza
settecentesca dei
Duchi di Curlandia, è

opera del famoso
architetto Rastrelli,
progettista dei più bei
palazzi di San
Pietroburgo.
Dopo la visita
prosecuzione per Riga,
sistemazione in all’hotel
Hanza ***sup. (o
similare), posto a sette
minuti a piedi dal
centro storico.

5° giorno
Riga
Prima colazione in
hotel, cena in ristorante.
Pranzo libero.
Giornata dedicata alla
visita della città per
ammirare, tra le antiche
e tortuose vie di Riga,
monumenti di
architettura romanica,
gotica, barocca e
classica: la maestosa
Cattedrale di Santa
Maria, divenuta il
simbolo della città, la
Chiesa di San Pietro con
la sua torre alta 72
metri, la di San
Giacomo, una delle più
antiche di Riga, che,
dopo essere

appartenuta ai Luterani
e ai Gesuiti, è ora la
cattedrale cattolica
della città, il Monastero
dei Domenicani,
il Castello Wittenstein e il
Duomo.
Ammireremo anche il
mercato centrale e
soprattutto il distretto
dell’ “Art Nouveau”:
l'Art Nouveau di Riga
presenta i tratti comuni
a tutti i movimenti
contemporanei
dell'epoca, ma in
particolare dello
Jugendstil tedesco,
della Secession
austriaca e

dell'architettura finnobaltica, fondendoli
armoniosamente con
chiare tonalità
cromatiche locali. In
particolare domina la
combinazione di azzurro
e bianco, che è anche
quella preferita dal
principale esponente
dell'Art Nouveau
righese, l'architetto
Ejzenštejn.
Cena in ristorante
caratteristico della città
vecchia e rientro in
hotel per il
pernottamento.

paesaggio, e visita del
castello di Turaida (“Il
Giardino di Dio”) ,
risalente al XIII secolo.
La caratteristica del
castello è quella di
essere fatto di materiali
da costruzione in
terracotta: mattoni,
tegole, piastrelle,

utilizzando l’argilla che
si trova nei dintorni del
castello.
Nel tardo pomeriggio
arrivo a Tallinn e
sistemazione all’ hotel
Park Inn Central **** (o
similare), centrale.

6° giorno
Riga / Sigulda / Tallinn
Dopo la prima
colazione partenza in
pullman per Tallinn.
Pranzo libero.
Sosta lungo il percorso a
Sigulda, nel parco
nazionale della valle del
fiume Gauja, detta la
Svizzera lettone per la
bellezza del suo

7° giorno
Tallinn
Prima colazione in hotel
e pranzo libero.
In mattina visita ai
sobborghi della città:
tra i più interessanti,
Pirita, la più famosa
spiaggia lettone sul
Baltico e Kadriorg
famosa per il Parco e il
Palazzo di Caterina,
prestigioso esempio di
barocco russo, che
prende il nome dalla
moglie di Pietro il
Grande, che lo
commissionò
all’architetto italiano
Nicolò Michetti, proprio
per sua moglie
Caterina. Rientro a
Tallinn e giro a piedi nel

centro medievale della
città, giunto a noi quasi
intatto, con il castello di
Toompea, un tempo
residenza dei feudatari,
il Duomo, la piazza del
Mercato con il
Municipio, imponente
edificio in stile gotico, la
chiesa del Santo Spirito,
il vecchio orologio, la

Porta del Mare,
sovrastata a destra
dalla “Grassa
Margherita” la più
grande torre della
città, la chiesa di San
Nicola. La cerna
dell’arrivederci sarà
servita in un ristorante
del centro storico.

8° giorno
Tallinn / Varsavia / Milano
Prima colazione in
hotel. Pranzo libero.
Mattina libera a
disposizione dei
partecipanti per
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shopping o per attività
individuali.
Verso le ore 15.30
trasferimento
all’aeroporto e

partenza con volo Lot
delle ore 18.00 diretto
per Milano via
Varsavia. Arrivo a
Malpensa previsto per
le ore 22.10 locali.

