La Via BaLtica
IN BREVE:
Circuito accompagnato alla scoperta delle Repubbliche Baltiche con guida in lingua italiana, include 7 notti in
hotel di 4 stelle con colazione e un programma di escursioni guidate per scoprire il fascino medievale e
moderno delle Capitali Baltiche.
Il programma non include i voli (che potranno essere quotati ad hoc), e offre la possibilità di escursioni
opzionali e di cene in ristoranti tipici e di livello.
Previsto bus da 50 posti occupato massimo da 21 persone.
Vilnius, Riga e Tallin, città custodi di una storia secolare straordinariamente preservata. Capitali ricche di
fascino, vita, colori, tradizioni, e allo stesso tempo sensibilmente moderne e creative

IN ITINERARIO:
Vilnius, Rundale, Riga, Sigulda, Parnu, Tallinn, Repubbliche Baltiche, Estonia, Lituania, Lettonia

DATE DI PARTENZA 2021:
Giu: 20,
Lug: 04, 18,
Ago: 01, 08, 15, 29,
Set: 12,

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO: Domenica, (in volo) VILNIUS
Arrivo a Vilnius, trasferimento libero all’Hotel Radisson Blu Lietuva o simile, accettazione e incontro di
benvenuto.
2° GIORNO, Lunedì, VILNIUS (in bus) KLAIPEDA
Vilnius è conosciuta per gli oltre 1200 edifici medievali e le sue 48 chiese. Durante la visita che comprende il
tour panoramico della’ città e la passeggiata nel centro storico si ammireranno la Cattedrale di Vilnius, la
Torre di Gediminas, la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, la Chiesa di S. Anna, l’antica Università e la Porta
dell’Aurora.
Dopo la visita, proseguimento per l’antica capitale della Lituania Trakai, situata sul Lago Galves.
Si prosegue quindi per Klaipeda dove è previsto l'arrivo in tarda serata.
Sistemazione all'Hotel National o simile.
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3° GIORNO, Martedì, KLAIPEDA
Giornata libera con possibilità di partecipare ad una escursione facoltativa al parco protetto della penisola di
Curonian, una stretta lingua di sabbia lunga 100 km tra il Mar Baltico e la Laguna di Curonian, con i suoi
piccoli villaggi di pescatori, le foreste di pino e le dune di sabbia.
La prima fermata è prevista alla Collina delle Streghe di Juodkrante.
Si prosegue per Nida, città affascinante, dove si visitano le alte dune e la casa di Thomas Mann. in serata
possibilità di una cena facoltativa lituana al ristorante “Fredericho Pasazas”.
4° GIORNO, Mercoledì, KLAIPEDA (in bus) RIGA
Klaipeda, chiamata anche Memel dai tedeschi, è una città della Lituania solo dal 1923 e si trova nei pressi
della foce del fiume Nemunas; ha una lunga e particolare storia proprio per la sua antica appartenenza al
mondo germanico.
Breve visita che porta alla città vecchia con le sua strette tipiche strade acciottolate e alle sue antiche case
medievali, visita al teatro Quadrato a alla Fontana di Tharau di von di Aennchen.
Dopo la visita di Klaipeda si prosegue per il Parco Nazionale di Samogitia dove c'e' tempo per una
passeggiata sulle rive del pittoresco Lago di Plateliai.
Si prosegue quindi in direzione di Riga con sosta alla Collina delle Croci, uno dei luoghi più sacri della
Lituania cattolica.
Si arriva nel tardo pomeriggio a Riga, accettazione all’ Hotel Radisson Blu Latvija o simile.
Possibilità di assistere ad un concerto al Duomo di Riga.

5° GIORNO, Giovedì, RIGA
Riga, fondata nel 1201 dal vescovo Tedesco Alberto, è la più grande delle capitali Baltiche, vero
caleidoscopio di stili architettonici diversi.
Prevista una passeggiata nel centro storico per vedere il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S.
Pietro, la Porta degli Svedesi, i “Tre Fratelli”, la Grande e la Piccola corporazione medievale (Gilde) e il
monumento della Libertà.
Nel pomeriggio possibilità di una visita facoltativa a Jurmala, apprezzata località balneare lettone, famosa
per le sue bellissime ville di legno e le sue profonde spiagge sabbiose.
Possibilità della cena opzionale presso l'elegante ristorante “Forest”.
6° GIORNO, Venerdì, RIGA (in bus) TALLINN
Proseguimento del viaggio lungo l’autostrada che costeggia il mare fino a raggiungere la bella cittadina
termale di Pärnu dove è prevista una sosta per una piccola passeggiata.
Si prosegue dunque in direzione di Tallinn attraverso le foreste dell’Estonia del Nord, accettazione all’Hotel
Radisson Blu Olympia o simile.
7° GIORNO, SABATO, TALLINN
Tallinn è un’affascinante miscela di tranquillità medievale e vita moderna urbana. La Città Vecchia è un
luogo vivace d’estate con i suoi negozi, colorati, le gallerie, mercatini, caffetterie all'aperto e ristoranti.

Visita panoramica della città attorno le mura medievali e dentro la Città Vecchia dove si vedranno il Castello
di Toompea, la Cattedrale e il Palazzo del Municipio.
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Nel pomeriggio visita opzionale al Parco di Kadriorg e al museo KUMU.
Possibilità della cena opzionale presso il ristorante medievale “Maikrahv”.
8° GIORNO, Domenica, TALLINN (in volo)
Trasferimento opzionale all'aeroporto e volo di uscita.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione volo escluso,
in camera DOPPIA-TRIPLA: 745 Euro
supplemento SINGOLA: 350 Euro
sconto bimbo in terzo letto, max 11 anni : 50 %
DA AGGIUNGERE: iscrizione e coperture assicurative medico/annullamento da 70 euro
Max 21 partecipanti

La quota include:
7 pernottamenti in hotel centrali di 4 stelle con prima colazione
Ingressi: Antica Università di Vilnius e la Grande Gilda di Tallinn
Assistenza di guida in italiano
Servizio di pullman di 1° classe grande per tutta la durata del viaggio con massimo 21 partecipanti
Facchinaggio
Non include:
Passaggio aereo a/r dall'Italia e relative tasse aeroportuali (contattateci per la quotazione)
Pranzi, bevande e cene non menzionate (vedi supplementi a parte)
Trasferimenti aeroporto - hotel - aeroporto (vedi supplementi a parte)
bevande, mance e spese personali
Escursioni e servizi facoltativi:
Mezza pensione in hotel (7 cene con 3 portate e caffe/tè): EUR 195.00
Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel Radisson Blu Lietuva:
EUR 35.00 per auto privata (1-3 persone),
EUR 55.00 per minivan privato (4-7 persone)
Escursioni facoltative e cene in ristorante
Escursione di 8 ore alla penisola di Neringa: EUR 80.00
Cena lituana al Ristorante Fredericho Pasazas a Klaipeda: EUR 35.00
Concerto d’organo al Duomo di Riga: EUR 35.00
Escursione di 4 ore a Jurmala: EUR 40.00
Cena lettone al Ristaurante elegnate Forest: EUR 40.00
Visita opzionale al Parco Kadriorg e museo KUMU: EUR 40.00
Cena medievale al Ristorante Maikrahv a Tallinn: EUR 40.00
Trasferimento dall’Hotel Radisson Blu Olympia all’aeroporto:
EUR 35.00 per auto privata (1-3 persone),
EUR 55.00 per minivan privato (4-7 persone)
HOTELS:
Tutti gli alberghi utilizzati sono di prima categoria; sono stati scelti in funzione della loro ottima
ubicazione e della piacevole atmosfera.
Importante sapere che le camere triple sono generalmente di piccole dimensioni.
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Penalità di cancellazione circuito
nessuna penale fino a un mese dalla partenza
10% fino a 14 giorni dalla partenza
50% fino a 7 giorni dalla partenza
100% da 6 giorni prima della partenza
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