I gioielli delle Capitali Baltiche
23-29 giugno 2018

L’Estonia, la Lettonia e la Lituania sono tre piccole repubbliche affacciate sul mar Baltico. Piccoli
paesi ma molto diversi tra loro, con culture, tradizioni, storie personali e uniche. Visitando le tre
capitali è possibile assaporare a pieno queste differenze nutrendosi di grandi cambiamenti
culturali in pochi kilometri di tragitto.
Le bellezze naturali dei paesaggi e le atmosfere magiche, quasi da fiaba, che si respirano nei
vicoli medievali dei centri città rendono queste terre del nord un territorio interessante sia
culturalmente che dal punto di vista paesaggistico.
Non meno affascinate è scoprire e capire come questi piccoli stati siano riusciti a superare le crisi
del XX secolo giungendo alle rispettive autonomie nazionali: ancora oggi è molto forte il solco
storico lasciato dal comunismo e dalle ferite naziste nella storia di questi popoli.
OPERATIVI AEREI LUFTHANSA:
23 GIUGNO Milano Malpensa 07:05 – 08:35 Vienna
Vienna 09:55 – 12:40 Vilnius
29 GIUGNO Tallin 18:00 – 19:25 Francoforte
Francoforte 20:55 – 22:05 Milano Linate

Programma di Viaggio
1° giorno –Milano Malpensa /Vilnius
Ritrovo nei punti di incontro (Chiomonte, Gravere, Susa, Bussoleno, Avigliana) e trasferimento in
bus riservato per l’aeroporto di Milano Malpensa ai banchi accettazione Lufthansa, operazioni di
imbarco e partenza per Vienna. All’arrivo proseguimento con volo di linea per Vilnius. Ritiro dei
bagagli, incontro con la guida e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio delle visite. Partenza
per la visita panoramica in bus riservato della capitale lituana che abbraccia un inedito miscuglio di
culture e tradizioni lituane, polacche, ebraiche e russe. La Città Vecchia di Vilnius conserva
capolavori gotici, rinascimentali e barocchi e conta più di 1200 edifici storici e 48 chiese. Il suo
centro storico barocco è il più ampio d’Europa. Durante il tour vedremo il viale Gediminas , il viale
principale della città, la Piazza della Cattedrale, la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, capolavoro
dell'arte barocca , sosta al belvedere panoramico in via Subaciaus, fine del tour alla Porta
dell'Aurora. Trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.

2° giorno - Vilnius/Trakai/Vilnius
Dopo la prima colazione, visita del quartiere universitario. Il tour parte dal Palazzo presidenziale di
Vilnius, l'ingresso nel complesso monumentale dell'Università con l’incredibile complesso dei 13
cortili e la chiesa dei Santi Giovanni. Proseguimento per la chiesa-santuario della Divina
Misericordia, arrivo all'antico ghetto e visita della Piazza del Municipio. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio escursione a Trakai, l’antica capitale medievale del Granducato della Lituania, famosa
per il castello insulare del XV secolo e la basilica della Madonna di Trakai. Visita del castello e della
basilica e passeggiata sulla via principale con le tipiche case colorate della comunità dei Karaimi .
Tempo libero per gli acquisti sul mercatino al lago o una birra con vista sul castello. Rientro in
hotel a Vilnius per cena e pernottamento.
3° giorno - Vilnius/Siauliai/Collina delle Croci/Riga
Partenza per Riga, capitale della Lettonia. L'itinerario prosegue in direzione nord della regione
storica di Zemaitija. Prima di oltrepassare il confine con la Lettonia, sosta nei pressi di Siauliai per
visitare la Collina delle Croci. Visita della Collina delle Croci, incredibile luogo dove migliaia di
pellegrini hanno eretto croci di ogni genere e foggia, ricche e povere, grandi e piccole, formidabile
esempio di produzione popolare e artigiana del popolo lituano. Proseguimento per il confine
lettone. Arrivo a Rundale. Pranzo in ristorante. Visita della residenza barocca di Rundale, "piccola
Versailles dei Baltici", progettata dall'italiano F.B.Rastrelli per il Duca di Curlandia. Arrivo a Riga.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno - Riga
Mattinata dedicata alla visita della città, la più grande delle capitali baltiche, un vero caleidoscopio
di stili architettonici diversi. Passeggiata nel centro storico: la Piazza del Municipio, il Duomo
protestante, la Cattedrale Cattolica di San Giacomo, la Porta Svedese e il complesso di case ‘I Tre
Fratelli’. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Museo di Art Nouveau (la città conta più di
750 edifici rappresentativi di questo stile di fine ‘800) e visita del mercato coperto, uno dei più
grandi in Europa, con il vicino quartiere creativo di Spikeri. Sosta nel distretto liberty della capitale
con i palazzi più belli degli architetti Ėjzenštejn e Peksens.Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno - Riga/Sigulda/Parnu/Tallinn
Dopo la prima colazione partenza per Sigulda, cittadina-giardino e il centro principale del Gauja
National Park, famosa per i suoi tre castelli. Visita del parco e sosta al punto panoramico del
cosiddetto nuovo castello di Sigulda. Si prosegue verso Turaida famosa per la sua riserva storicoetnografica con edifici tradizionali lettoni costruiti intorno al vecchio castello che domina la valle.
Salita sulla torre del castello. Pranzo a Sigulda. Nel pomeriggio proseguimento per Parnu, località
turistica e termale, ‘capitale estiva’ del paese. Sosta sulla spiaggia di sabbia lunga 3 km davanti alla
sede delle antiche terme. Proseguimento per Tallinn. Arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
6° giorno - Tallinn
Al mattino visita panoramica della città, importante porto fin dai tempi della Lega Anseatica,
seguendo la strada lungo la baia principale fino ai quartieri residenziali di Kadriorg e Pirita.
Visita del Parco di Kadriorg con la residenza barocca del Pietro il Grande e la sua moglie Caterina I
( esterno). Visita dell'Anfiteatro del Canto Nazionale. Proseguimento per Pirita, sosta fotografica
davanti alla torre TV e salita facoltativa. Visita delle rovine del monastero di Santa Brigida. Rientro
in città. Pranzo. Visita della parte alta della città - la Collina di Toompea - con il Duomo protestante
in stile gotico e la cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky. Proseguimento per la città bassa con

la rinascimentale Piazza del Municipio, quartiere latino con il passaggio di Santa Caterina. Cena e
pernottamento.
7° giorno - Tallinn/Milano Linate
Al mattino visita del quartiere di Kalamaja con le tipiche casette colorate dei pescatori. Sosta nel
porto e museo militare di Tallinn dove si trovava la base di idrovolanti. Arrivo al moderno mercato
coperto nella zona della stazione. Pranzo in ristorante e trasferimento in aeroporto, partenza con
volo di linea per Milano Linate via Francoforte. All’arrivo trasferimento in bus riservato con le
fermate dell’andata.

Quota di partecipazione € 1.400,00 + quota di gestione pratica € 35 (minimo 35 partecipanti
paganti)
acconto € 350,00 da versare alla data dell’iscrizione
camera singola € 270,00 da versare entro con il saldo
La quota comprende: voli di linea Milano Malpensa/Vienna/Vilnius e Tallinn/ Francoforte / Milano
Linate- tasse aeroportuali (soggette a possibile adeguamento secondo termini di legge) –
trasferimento in bus riservato dalla Valle per l’Aeroporto di Milano Malpensa e dall’aeroporto di
Milano Linate alla Valle- trasferimenti in bus riservato dall’aeroporto di Vilnius e per l’aeroporto di
Tallinn – sistemazione in camera doppia in hotel cat. 4 stelle - trattamento di pensione completa
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo – tour in bus privato, visite, ingressi e guide locali
parlanti italiano come da programma – accompagnamento dedicato per tutta la durata del viaggio,
diario di viaggio, assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: mance - bevande – ingressi non specificati - tutto quanto non indicato
alla voce ‘la quota comprende’.
N.B. Il programma potrà subire variazioni nell’ordine delle visite che verranno mantenute o
sostituite con altre di pari valore.
DOCUMENTI NECESSARI: Per visitare le Repubbliche Baltiche, per i cittadini italiani e comunitari, è
sufficiente una carta d’identità valida per l’espatrio, purché non abbia il timbro di rinnovo.
Per i cittadini extraeuropei è necessario il passaporto, le regole cambiano da paese a paese quindi
contattatemi per maggiori informazioni.
PRENOTAZIONI E INFO:
DAVIDE LIGAS
392.4931839 / 0122.622640
info@centroculturalediocesano.it
d.ligas@fogg-torino.com
oppure mi trovate in ufficio in Via Mazzini, 1 a Susa
il martedì e il mercoledì dalle 9-12.30 e dalle 14.30-17.30
DIREZIONE TECNICA DEL VIAGGIO
Opera Diocesana Pellegrinaggi s.r.l. - corso Matteotti, 11 - 10121 Torino

