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3 PAESI BALTICI: LITUANIA, LETTONIA, ESTONIA ED
HELSINKI IN FINLANDIA in 8 giorni
Lituania, Lettonia ed Estonia, con Helsinki
Viaggio culturale attraverso i 3 Paesi Baltici: Lituania, Lettonia ed Estonia in 8 giorni. Il
programma include le seguenti città e località: Lituania: Vilnius, Trakai, Siauliai; Lettonia:
Rundale, Riga, Sigulda; Estonia: Tallin; Finlandia: Helsinki.
1 giorno
x

Arrivo a Vilnius
Arrivo a Vilnius. Incontro con l'accompagnatore di Ernesto Travel e trasferimento in
albergo di Vilnius in pullman prenotato. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena in
albergo. Notte a Vilnius.

2 giorno
8.00
9.00

Vilnius – Trakai – Vilnius
La prima colazione in albergo.
“Vilnius – la città di incontro tra Oriente ed Occidente” – visita a piedi. Il tour porta
alla magnifica Città Vecchia – il quartiere con numerose chiese, strette casette e
viuzze. La Città Vecchia di Vilnius, chiamata la perla architettonica dell'Europa
d'Est, si trova nella Lista del Patrimonio dell'Umanità di UNESCO. Il tuor include la
visita alla Cattedrale di Vinius in centro stretto della città, la chiesa di Sant'Anna – la
perla gotica d'atre del XVI secolo, la Porta d'Aurora con la Cappella con immagine
della Madonna di Porta d'Aurora, Università di Vilnus, Piazza del Mercato.
Partenza per Trakai.
Pranzo in un ristorante di Trakai.
Visita di Trakai: l'antica capitale del Grande Duco di Lituania in mezzo ai laghi, con
il castello di mattoni Galve Lake. Il museo del Castello di Trakai offre una esibizione
sulla storia della Lituania e tempi preistorici. Si trova a 27 km da Vilnius ed è un
paese molto bello e tranquillo, adatto per avere un momento di ristoro – quasi non c'è
traffico. Il castello stupisce con la sua magia – entrando attraverso la sua porta
principale ti sentirai come se tornassi agli antichi tempi. Potrai contemplare una vista
fantastica di Trakai. Sentirai anche delle leggende interessanti sul castello.
Rientro a Vilnius. Cena in un ristorante di Vilnius o in albergo. Ultima notte a
Vilnius.
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Vilnius – Siauliai – Rundale – Riga
La prima colazione in albergo. Check-out dell'albergo di Vilnius.
Partenza per Riga via Siauliai. Visita della Colline delle Croci a 11 km da Siauliai
(UNESCO). Dagli antichi tempi Lituania è diventata famosa con il paese delle croci
(una lunga tradizione dell'esecuzione delle croci di vari materiali). Nessuno sa
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quando la prima croce è apparsa nella Collina delle Croci. Oggi è impossibile
contarle tutte. Il numero approssimativo è da 100.000 a 200.000 o forse di più. Ad
ogni modo, ogni singola croce simbolizza una speranza, un desiderio o preghiera di
ricevere la benedizione divina. Ci sono delle croci dalla Lituania, Polonia, Russia e
altri paesi europei. Alcune delle croci non sono cattoliche. Se ne trovano di tutti
immaginabili misure e forme. Questa collina è un fenomeno senza fondatore bensì
creato da migliaia di persone. Anche se i soldati russi hanno rasato il terreno nel 1961
e nel 1975, la collina è estata sempre ricostruita la notte dopo dal popolo lituano e
adesso è il suo memoriale spirituale. Nel 1993 la collina è stata visitata dal Papa
Giovanni Paolo II durante il suo pellegrinaggio in Lituania ed Estonia. La quantità
delle croci è in crescita fino all'oggi.
Pranzo a Siauliai e partenza per Rundale.
Visita di Rundale: il palazzo barroco chiamato "la risposta di Latvia al Versailles e
Sans Soucis". Il palazzo fu disegnato da Rastrell (chi è famoso del Palazzo d'inverno
a Pietroburgo) costruito negli anni 1736-1767 per uno dei duchi di Kurzeme.
Partenza per Riga.
Sistemazione e cena nell'albergo di Riga.
Riga
La prima colazione in albergo.
Visita di Riga: la capitale di Lettonia. E' una delle più grandi città nei paesi Baltici,
antica città Hansetica nella costa del fiume Daugava, conosciuta per la sua
architettura gotica, barocca e d'Art Nouveau. Ammiriamo la Città Vecchia con edifici
universitari, la casa dell'Opera e la Cattedrale.
Pranzo in un ristorante di Riga.
2 parte della visita: il quartiere d'Art Nouveau e Jurmala che si trova nel Golfo di
Riga, circa 25 km dalla capitale. In questo luogo ci sono oltre 245 km di spiaggia, la
forresta e belle casette di legno che risalgono all'anno 1890 ma che perfettamente
coesistono con la moderna architettura dello Spa.
Cena in albergo. Ultima notte a Riga.
Riga – Sigulda – Tallin
La prima colazione in albergo. Check-out dall'albergo di Riga.
Dopo la prima colazione: partenza per Sigulda.
Arrivo e visita di Sigulda: una bellissima città nel cuore di Gauja Parco Nazionale,
dove si trovano le ruine dei castelli medioevali. Sigulda viene chiamata "Svizzera di
Lettonia" perché nel suo paesaggio ci sono tante colline e valli formate dal fiume
Guaja. Visita del Museo del Castello Turaida.
Pranzo in un ristorante della città vecchia di Sigulda.
Partenza per Tallin.
Arrivo a Tallin, sistemazione in albergo e cena.
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Tallin
La prima colazione in albergo.
Visita di Tallin 1 parte: è una città-museo che ha conservato immagine della città
commerciale del secolo XV. Si visita il Duomo sulla collina, la cattedrale, il
Municipio, la chiesa di san Nicola.
Pranzo in un ristorante a Tallin.
Visita in Museo Nazionale di Estonia al Rocca di Mare.
Cena in albergo. 2 notte a Tallin.

7 giorno

Tallin – Helsinki – Tallin

8.00
9.00
10.00
17.30
20.00

La prima colazione in albergo.
Partenza per il ferry verso Helsinki.
Visita Helsinki tutto il giorno.
Ritorno a Tallin.
Cena – festa al ristorante medioevale Olde Hansa a Tallin.

8 giorno
x
y

Tallin – Italia
La prima colazione in albergo. Check-out dall'albergo di Tallin.
Partenza per l'aeroporto.

