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CAPITALI BALTICHE
Vilnius, Riga, Tallin e Helsinki
16 – 23 Agosto 2019

1° giorno:
VARESE / MILANO / VILNIUS
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese. Trasferimento all’aeroporto di Malpensa.
Ore 11,25 partenza con volo di linea per Vilnius via Helsinki.
Ore 17,35 locali (+ un’ora) arrivo a Vilnius e trasferimento in Hotel. Tempo a disposizione.
Cena e pernottamento.
2° giorno:
VILNIUS
Prima colazione.
Visita della città con guida: Interessante la città vecchia, la Porta Medioevale, il Castello di Ghemedino, la
Cattedrale del XIV secolo, le chiese di S. Anna, S. Bernardo, S. Giovanni e dei SS. Pietro e Paolo.
Pranzo.
Nel pomeriggio escursione a Trakai, antica capitale dei Principato Lituano, situata in una bellissima regione di
laghi, foreste e colline. Si potrà ammirare il castello gotico-medioevale quattrocentesco posto su un’isoletta del
lago, oggi sede del museo storico e del Museo della storia.
Cena e pernottamento.
3° giorno:
VILNIUS / KAUNAS / RIGA
Prima colazione.
In mattinata partenza in autopullman per Kaunas, seconda maggiore città della Lituania. Visita della città vecchia,
della Cattedrale, del Municipio e della chiesa dei Gesuiti. Proseguimento per la Lettonia.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita della Collina delle Croci. In serata arrivo a Riga capitale della Lettonia ed importante porto
sul Mar Baltico.
Cena e pernottamento.
4° giorno:
RIGA
Pensione completa.
In mattinata visita della città. Riga, adagiata sulla riva destra del fiume Daugava, fu già importante centro
commerciale ai tempi degli Zar. La grande floridezza economica di questo periodo si riflette nell’imponenza delle
varie costruzioni edificate con un’ampia varietà di stili: dal Romanico si passa al Gotico ed al Rinascimentale,
quindi al Barocco ed al Classico. Interessante il Museo Etnografico all'aperto con architetture tipiche della Lettonia.
Nel pomeriggio visita a piedi della città vecchia: il Duomo, l'Arsenale, la Cattedrale di S. Maria che risale al 1211, le
chiese di S. Pietro, S. Giacomo e S. Giovanni.
5° giorno:
RIGA / PIARNU / TALLIN
Prima colazione.
In mattinata partenza in autopullman per la costa e arrivo a Piarnu, importante porto marittimo dell’Estonia, città
fondata nel XIII secolo oggi rinomato centro balneare. Passeggiata nel centro storico abbellito da begli edifici in
stile liberty, casette colorate e strette viuzze.
Pranzo.
Proseguimento per l’Estonia e arrivo a Tallin bella città di impronta medioevale affacciata sul Mar Baltico.
Cena e pernottamento.

6° giorno:
TALLIN
Pensione completa.
Intera giornata dedicata alla visita della città costruita intorno al XII secolo e tutt’ora conserva stupendi esempi di
architettura medioevale come la cinta muraria Salita alla collina del Castello di Toompea dove si può godere di una
splendida. Passeggiata nella suggestiva cittadella fortificata che risale al 1300, a tratti interrotta da alti campanili e
torri medioevali. Interessante il Duomo, la Torre dell'Orologio, la Piazza del Mercato con il Municipio il
lussureggiante parco Kadriog dove si trova la Casa di Pietro il Grande che vi abitò mentre costruivano il porto e il
Palazzo Kadriorg. Sosta a Pirita, zona periferica di Tallin con magnifiche spiagge e un centro velistico in cui si sono
svolte le regate olimpiche.
7° giorno:
TALLIN / HELSINKI
Prima colazione.
Trasferimento al porto. Partenza in aliscafo per la Finlandia attraversando il Mar Baltico.
Pranzo libero a bordo.
Arrivo a Helsinki, incontro con la guida e visita della città. Viene chiamata ‘Figlia del Baltico’ interessante la
pittoresca Piazza del Mercato, la Piazza del Senato dove si affacciano il Municipio e la maestosa Cattedrale
luterana dedicata a San Nicola, quindi la suggestiva Chiesa luterana scavata nella roccia ed il Palazzo dei
Congressi.
Facoltativo, gita in battello nel fiordo di Helsinki.
Cena e pernottamento.
8° giorno:
HELSINKI / MILANO / VARESE
Prima colazione.
Mattinata a disposizione per ulteriori visite e passeggiate in città con nostro accompagnatore.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto. Ore 16,05 partenza per Milano con volo di linea.
Ore 18,05 arrivo a Milano e trasferimento in autopullman a Varese.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Euro 1.830

Supplemento camera singola

Euro

350

La quota comprende:
- trasferimento Varese / aeroporto e viceversa
- passaggio aereo Milano / Vilnius e Helsinki / Milano con voli di linea, classe turistica
- franchigia bagaglio kg. 20
- tasse aeroportuali e di sicurezza (Euro 145 suscettibili a piccole variazioni)
- sistemazione in Hotel di categoria 4 stelle, camere doppie con servizi
- pasti come da programma
- visite con guida parlante italiano
- aliscafo Tallin / Helsinki
- assistenza di un nostro accompagnatore per l'intera durata del viaggio
- assicurazione sanitaria e bagaglio con rinuncia al viaggio causa malattia grave ed improvvisa
- documentazione di viaggio
La quota non comprende:
- le bevande ai pasti
- ingressi a musei e monumenti (da pagare in loco)
- eventuali piccole tasse comunali di soggiorno (da pagare
in Hotel)
- tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende
Documento per l'espatrio: Carta d’Identità
(senza la proroga)

