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ATTRAZIONI BALTICHE: TALLIN, RIGA E VILNIUS (ESTONIA, LETTONIA E LITUANIA)
DAL 1 AL 7 GIUGNO 2019

1 GIUGNO -  SABATO -  MILANO LINATE – TALLIN

Ritrovo dei signori partecipanti a Cassina de' Pecchi ore 7.30 e partenza in pullman riservato per l'aeroporto di 
Milano Linate in tempo per le operazioni di imbarco sul volo di linea Lufthansa delle ore 10,25 via Francoforte con 
arrivo a Tallin alle ore 17.05 (ora locale fuso orario +1 ora rispetto all'Italia). 
Incontro con la guida/accompagnatore locale parlante italiano che rimarrà con il gruppo per tutta la durata del 
viaggio.  Trasferimento in albergo, assegnazione delle camere.  Cocktail  di  benvenuto.  Trasferimento per la  cena 
allietata da musica e balli folkloristici.

2 GIUGNO – DOMENICA – TALLIN la CITTA’ – KADRIORG IL PALAZZO VESCOVILE

Prima colazione in albergo. Visita di Tallin, la più vecchia città medioevale del Nord Europa, con la collina e il castello 
di Pompea, il Duomo (ingresso incluso), la Cattedrale Aleandro Nevoso, la Chiesa Populiste e il Municipio del XIII 
sec. In poche città europee l'atmosfera del XIV e XV sex. è la chiesa intatta come nella città vecchia di Tallin, un 
inseme di mura e torrette medioevali, guglie dalla forma appuntita e tortuose strade in acciottolato. Tallin tuttavia 
appare come in una città talmente moderna che è stata spesso descritta come “un sobborgo di Helsinki”. Toompea, 
la collina sulla quale è costruita la capitale è un vero e proprio paradiso per i  turisti:  vi sorgono l'ottocentesca 
Cattedrale Russo-Ortodossa Alexander Nevsky; il Castello di Toompea, dove si riunisce il Parlamento Estone, detto 
Riigikogu; Toomkirik la Cattedrale Luterana fondata nel 1233; il Museo di Arte Estone, ospitato in una residenza 
nobiliare del XVIII sec. nei pressi del Toomkirik; e il Kiek-In-De-Kok, una alta e solida torre costruita intorno al 1475. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursioneee a Kadriorg presso la quale oltre al bel parco omonimo, presso cui 
si sosterà visiteremo il Palazzo, (ingresso incluso) commissionato da Pietro il Grande all'Architetto Italiano Nicolò 
Michetti per la moglie Caterina I di Russia “Kadriorg” in lingua Estone, Il Palazzo è oggi sede di una Pinacoteca. 
Cena e pernottamento in albergo.

3 GIUGNO – LUNEDI’ – TALLIN /SIGULDA ED IL CASTELLO DI TURAIDA/RIGA KM 305

Dopo la prima colazione partenza per la Via Baltica per Sigulda,  Stazione climatica estiva ma anche apprezzato 
centro sciistico in inverno.  Le sue colline, cosparse da Boschi di grande bellezza (composti anche da aceri, le cui 
foglie in autunno assumono un'intensa colorazione rossastra), rappresentano i rilievi più elevati di tutta la Lettonia. 
La loro altitudine non supera i 500 metri, ma basta a far valere a questa zona l'appellativo di  “Svizzera Lettone” 
L'area è nota anche per lo splendido Parco Nazionale di Gaujas, gettonato per il trekking e il rafting sull'omonimo 
fiume, E' qui che si erge la Duecentesca Fortezza di Turaida, dove funziona un museo dedicato anche alla storia dei 
Livi, antico popolo Lettone e alle tradizioni folkloristiche del paese. Visita del Castello du Turaida (ingresso incluso),  
edificato nel 1214 dal Vescovo di Riga sulle rovine di un antico forte, vi sarà narrata la leggenda medioevale della 
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Rosa di Turaida, che ha come protagonista una donna di rara bellezza e la sua storia d'amore con un servitore.
Proseguiremo per Riga. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento

4 GIUGNO – MARTEDI’ - RIGA, LA CITTA’ ED IL MUSEO ALL’ARIA APERTA

Prima colazione in albergo.  In mattinata visita  a  piedi  della  città vecchia di  Riga,  inclusa la  chiesa di  S.  Pietro 
(ingresso incluso), il Duomo (ingresso incluso), la Chiesa di S. Giacomo, il boulevard circle, la statua della libertà e 
l’opera nazionale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al Museo Etnografico all’aria aperta presso il lago 
di Jugla (ingresso incluso).  Il  museo si  estende in un territorio di 87 ettari  e accoglie 118 edifici  tipici,  fattorie, 
granai, mulini a vento, chiese, capanne di pescatori, laboratori artigianali, all’interno dei quali sono esposti più’ di 
3.000 oggetti come mobili antichi, lampadari, culle, telai, tessuti, giocattoli, attrezzature e macchinari agricoli. Cena 
e pernottamento in hotel.

5 giugno – MERCOLEDI' – RIGA/KAUNAS/VILNIUS km 370 CIRCA
Prima colazione in albergo. Partenza lungo la via baltica verso Siaulai, con sosta durante il  viaggio alla collina delle 
croci,  una visuale senza pari:  croci,  croci  e ancora croci  strette le une contro le  altre,  senza logica ne’ unità a 
comporre un insieme sorprendente. Legate a una tradizione ancestrale in Lituania, le prime croci furono piantate su 
questa collina nel XIX sec., per simboleggiare o un dolore o una gioia o la fede. Nell’era sovietica le croci furono rase 
al suolo almeno tre volte, ma ricomparvero sempre nuovamente. E' un luogo particolare, soprattutto quando soffia 
il  vento e  il  silenzio  è rotto dal  tintinnio  di  croci  e  rosari.  pranzo in  ristorante.  proseguimento per  Kaunas ed 
all’arrivo, breve visita panoramica della città vecchia con la Piazza del Municipio, la Basilica ed i resti del Castello. 
proseguimento per Vilnius. Cena e pernottamento in albergo.

6 GIUGNO – GIOVEDI’ – VILNIUS – LA CITTA’ ED IL CASTELLO DI TRAKAI
Prima colazione in albergo. Visita guidata a piedi del centro storico, inclusa la Cattedrale di S. Stanislao, la Torre 
Gediminas, la Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo, la vecchia Università (ingresso incluso), la Chiesa di S. Anna e la porta 
della Madonna. La città vecchia, la più grande dell’Europa Orientale, si estende a sud della Piazza della Cattedrale. 
Una guglia della Cattedrale è visibile da ciascuna delle vie tortuose del centro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
escursione a Trakai, antica capitale Lituana che sorge su una penisola cosparsa di vecchi cottage in legno, molti dei 
quali sono stati costruiti dai Caraiti, una setta Ebraica nata a Baghdad, ad oggi è la più piccola minoranza etnica 
della Lituania. 
Visita del Castello di Trakai immerso nel bellissimo scenario del Lago Galves (ingresso incluso) 
Cena e pernottamento in albergo.

7 GIUGNO – VENERDI’ – VILNIUS – MILANO LINATE 
Prima colazione in albergo. Breve tempo a disposizione per shopping o attività individuali.
Trasferimento in aeroporto in tempo per le operazioni di imbarco e partenza con il volo Lufthansa delle 13,45. 
Previsto cambio di aereo a Francoforte. 
Arrivo a Milano Linate alle 17,15.  Trasferimento a Cassina de’ pecchi. 

Quota individuale di partecipazione  €   1.295,00  (*) minimo  40 partecipanti 
          €   1.320,00  (*) minimo  35 partecipanti
          €   1.350,00  (*) minimo  30 partecipanti

(*) + € 40,00 Polizza Annullamento Obbligatoria. 
Per familiari / esterni aggiungere € 10,00. 
Supplemento camera singola € 295,00 
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Anticipo  €  300.00  -  il  versamento  dovrà  essere  effettuato  previa  comunicazione  degli  
organizzatori, chi volesse partecipare dovrà dare il proprio nominativo entro e non oltre il 5  
febbraio p.v. 

LA QUOTA COMPRENDE:
- trasferimenti in pullman privato con società Origgi, da e per l’aeroporto di Linate - voli di linea con Lufthansa 
bagaglio incluso kg. 20 + bagaglio a mano kg. 8 - tasse aeroportuali  -  pullman privato a disposizione per tutto 
l'itinerario  descritto  dal  programma -  sistemazione in camera doppia  con servizi  privati  in  hotel  cat.  4  stelle  - 
trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza - acqua 
minerale 0,33 oppure 1 soft drink a pasto + caffe’ oppure te’ - guida/accompagnatore locale parlante Italiano per 
tutta la durata del viaggio dal primo all’ultimo giorno - auricolari durante le visite - cena con spettacolo di musica e  
balli  folkloristici incluso il trasferimento dall’hotel a ristorante e viceversa, incluso acqua minerale e 1 bicchiere di 
vino della casa oppure birra - ingressi a monumenti e o musei come da programma - assicurazione medico/bagaglio
- polizza annullamento - libro  guida delle capitali baltiche

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-  bevande extra, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non previsto dal programma e non indicato 
nella “LA QUOTA COMPRENDE” o indicato come facoltativo

HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR : 
TALLIN  HOTEL  CENTENNIAL TALLIN O SIMILARE  CAT. 4 STELLE
RIGA   HOTEL WELLTON RIVERSIDE O SIMILARE CAT. 4 STELLE
VILNIUS HOTEL HOLIDAY INN VILNIUS O SIMILARE CAT. 4 STELLE
INGRESSI  INCLUSI: CATTEDRALE  DI  TALLIN,  KADRIORG  PARK  E  PALAZZO  VESCOVILE,  CASTELLO  DI  TURAIDA, 
CATTEDRALE DI RIGA, CHIESA DI SAN PIETRO A RIGA, MUSEO ETNOGRAFICO ALL’ARIA APERTA, VILNIUS LA VECCHIA 
UNIVERSITÀ, CASTELLO DI TRAKAI VILNIUS .

N.B:  l’ordine  delle  visite  potrebbe  essere  modificato  anche  in  loco  dai  nostri  assistenti  per  ottimizzare  lo 
svolgimento del viaggio.

Per l’adesione i soci possono iscriversi tramite i seguenti riferimenti:
- T. Marcantonio      349 723 2642   e-mail tina.gioia@gmail.com
- A. Allevi                  339 406 8691   e-mail alleviangelo1@gmail.com
- R. Delmiglio           335 747 9545    e-mail r.delmiglio@alice.it
- ALA                         338 277 4711    e-mail scrivici.alas@gmail.com

La quota deve essere versata con bonifico bancario oppure a mezzo c.c. indicando causale “TOUR BALTI-
CHE”
- IT 88 O 03111 32810 000000000519 Unione di Banche Italiane SpA - Cassina de’ Pecchi a favore dell’ALA
- IT 90 O 07601 01600 000042462200 Poste Italiane.                  
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