VILNIUS, RIGA, TALLIN, HELSINKI
Le Capitali Baltiche - Gruppo Lacchiarella/Vizzolo

30 Luglio / 6 Agosto 2019
Sul Mar Baltico si affacciano vari stati e con il termine “Paesi Baltici” si intendono le tre repubbliche di Lettonia, Estonia e Lituani,
non così la Finlandia che pure si affaccia sul Mar Baltico. Questo itinerario va alla conoscenza dell’architettura di Helsinki, Tallin,
Riga, Vilnius che, in apparenza fredda e razionalista è, invece, ordinata e armoniosa. Andando da sud (Vilnius) a nord (Helsinki) il
cambiamento architettonico e culturale è accompagnato dal mutato paesaggio diventato, in alcuni casi, “Patrimonio
dell’Umanità”.

OPERATIVO VOLI: 34 posti disponibili 1 riservato nostro accompagnatore
30 luglio
MALPENSA/Vienna 07.05- 08.35
Vienna/Vilnius
09.55 – 12.40
06 Agosto
Helsinki/Monaco
19.20 -20.50
Monaco/MALPENSA 22.20 – 23.20
Bozza di programma

1° g. Malpensa T1/Vilnius
Pasti inclusi: cena
Ritrovo a Lacchiarella, sistemazione in pullman e trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e
partenza per Vilnius (volo non diretto). Snack a bordo del volo. Operazioni di ingresso, ritiro bagagli e
incontro con la guida locale. Primo giro panoramico della splendida capitale lituana che, ha una storia di
quasi 800 anni. S. Messa di inizio pellegrinaggio. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° g. Vilnius/Trakai/Vilnius
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Prima collazione in hotel.
9:00 – 12:30 visita di Vilnius iniziando con la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, la perla dello stile barocco.
Poi si prosegue per il centro storico: iniziamo la visita a piedi dalla piazza della Cattedrale con la Cattedrale
di San Stanislao dove visiteremo la bellissima cappella di stile barocco, dedicata a San Casimiro, il patrono
della Lituania. Sulla piazza vedremo inoltre l‘antico campanile costruito sulla base di una delle torri
difensive, il palazzo dei Signori e la torre di Ghediminas. Quindi si prosegue con la visita dell‘Università di
Vilnius (ingresso) visitando i sui cortili e la chiesa dei Santi Giovanni (ingresso). Il quartiere universitario è
affiancato dal vecchio ghetto, luogo di rastrellamenti durante la seconda guerra Mondiale. Vedremo il
complesso della chiesa dei Bernardini e della chiesa di Sant’Anna, per molti la chiesa gotica più bella della
lituania con i suoi mattoni rosso acceso (ingresso). Arrivati nella piazza del Municipio vedremo la prima
chiesa barocca della Lituania, chiesa di San Casimiro. Proseguendo per via Didžioji passeremo vicino alla
porta Bazilijonų, fermandoci alla Chiesa di Santa Teresa fino ad arrivare alla porta dell’Aurora con
l’immagine della Madonna di Vilnius (ingresso personale). Passando da un monumento all‘altro
attraverserete delle suggestive vie medievali che, spesso conservano intatte le bancarelle o botteghe
antiche. S. Messa alla cattedrale cattolica. 13:00 – 14:30 Pranzo in ristorante.
14:30 – 18:00 Pomeriggio dedicato all’escursione a Trakai, a soli 20 km dalla capitale ed antica capitale
del Principato Lituano, situata in una bellissima regione di laghi, foreste e colline. Visita all’interno del
castello posto sulle rive del lago Galve. Il castello è un mirabile esempio di fortezza con il tipico stile
costruttivo lituano medievale. Trakai è conosciuta per la sua minorita dei karaimi che offrono fino ai nostri
giorni i loro piatti tipici, tra questi i più famosi sono i “kibinai”, da assaggiare durante il vostro tempo libero.
Rientro a Vilnius. Cena e pernottamento in hotel.

3° g. Vilnius/Rundale/Riga

Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Prima colazione in hotel. 9:00 Partenza per Siauliai dove si trova la Collina delle Croci. Si tratta di una
piccola altura su cui si ergono oltre quattrocentomila croci, piantate per devozione dai pellegrini secondo
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una tradizione popolare che dura da alcuni secoli, ma che ha preso un enorme impulso nella seconda metà
del XX secolo come simbolo dell'identità nazionale lituana. Nel 1900 c'erano soltanto 130 croci sulla collina.
Durante l'epoca sovietica, per tre volte le croci della collina furono completamente abbattute con le ruspe
per disposizione del regime comunista, ma ogni volta ricomparivano sempre più numerose. Oggi si contano
più di 400.000 croci di ogni dimensione, foggia e materiale, da piccole croci in plastica fabbricate in serie a
croci artistiche monumentali. La collina nel 1993 fu visitata da Giovanni Paolo II che, donò una bellissima
croce. S. Messa all‘aperto.
13:00 – 14:30 Pranzo.
14:30 – 18:30 proseguimento per Rundale e visita del palazzo del duca di Curlandia, costruito su progetto
dell‘archietetto italiano Bartolomeo Rastrelli. È il più bel palazzo della Lettonia, un perfetto esempio dello
stile barocco. Dagli ambienti esterni del cortile di ingresso, sino alle decorazioni rococò che caratterizzano
gli interni, a ogni passo il visitatore può scoprire dettagli preziosi. Continuazione per Riga. Arrivo,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° g. Riga/Sigulda castello di Turaida/Riga
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Prima collazione in hotel. 9:00 – 12:00 mattino dedicato alla visita panoramica della città. Essa è divisa
in 2 parti la cittadina vecchia e quella più moderna. Inizieremo la visita con il quartiere Art Nouveau: gli 800
palazzi in stile Art Nouveau, concentrati in un quartiere a nordest del centro (Vecriga) e caratterizzati da
facciate elaborate in cui prevalgono il bianco e l’azzurro, i colori preferiti dal maggiore architetto lettone
Mikhail Ejzenstejn. Si stima che il 30% degli edifici cittadini siano realizzati secondo i dettami del cosiddetto
Jugendstil, percentuale che fa di Riga uno dei maggiori centri mondiali di Art Nouveau. Si prosegue verso il
centro storico. Riga fondata nel 1201 dal vescovo tedesco Alberto, la più grande delle tre capitali baltiche
ed importante porto sul fiume Daugava e il Mar Baltico, vero caleidoscopio di stili architettonici diversi, dal
gotico al liberty. Passeggiata nel centro storico per vedere la Piazza del Municipio con la casa delle teste
nere e la chiesa di San Pietro con la sua torre dalla quale si domina tutta la città, quindi la piccola e la
grande Gilda, il Duomo protestante (ingresso), il più grande tempio del Baltico, dove ogni giorno a
mezzoggiorno si può ascoltare la musica dell’organo, la piazza dei Livi, la Porta Svedese, la cattedrale
cattolica di San Giacomo (ingresso) ed il complesso di case dei "Tre Fratelli". S. Messa a conclusione di
visite.
12:30 – 14:00 Pranzo in ristorante
14:30 – 19:00 partenza per Sigulda, denominata la svizzera lettone. La zona più importante di questa
cittadina è Turaida, località famosa per il suo castello che, si erge sulla cittadina e sul fiume Gauja, in
questo luogo visiteremo le rovine del omonimo castello fortezza dei Cavalieri Teutonici edificata nel
duecento e distrutta quattro secoli dopo da Ivan il Terribile. La caratteristica del castello di Turaida e che é
fatto di materiali da costruzione in terracotta: mattoni, tegole, piastrelle. Rientro a Riga. Cena e
pernottamento in Hotel.

5° g. Riga/Cesis/ Parnu/Tallinn

Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Prima colazione in hotel. 9:00 Partenza per Cesis, una città ubicata nel nordest della Lettonia e nota per il
suo caratteristico castello medievale. Costruito nel XIII secolo e ricostruito molte volte da allora, il castello
di Cesis è caratterizzato da pitture murali, segrete e torri con vista. Il suo parco ospita un vecchio birrificio,
un cimitero e la Chiesa ortodossa della Trasfigurazione di Cristo. Proseguimento per Tallinn con sosta a
Parnu, circa due ore di strada. Parnu è una città dell'Estonia meridionale, capoluogo della contea di
Parnumaa. La cittadina fu importante per la lega Anseatica per il suo porto, spesso privo di ghiacci durante
tutto l’anno. Oggi è rinomata soprattutto come meta turistica, per le sue spiagge ed i suoi locali sul mare.
Arrivo per il pranzo. Dopo pranzo visita della cittadina e passeggiata lungo la caratteristica spiaggia. Al
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termine trasferimento a Tallin, arrivo verso le ore 17.30. Tempo permettendo visita panoramica.
Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.

6° g. Tallin
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Prima colazione in hotel. 9:00 – 12:00 Mattino visita della città di Tallinn, fondata dai danesi ed
importante porto già ai tempi della Lega Anseatica. La città conserva l'antico borgo fortificato di epoca
medievale, uno dei meglio conservati nel Nord Europa. Qui ogni casa, ogni costruzione ha una propria
storia da raccontare. Dopo il breve giro panoramico iniziamo la visita dalla città alta con la Collina di
Toompea, oggi la sede del Parlamento estone, la cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky (ingresso), il
Duomo protestante in stile gotico dentro il quale scoprirete una collezione interessantissima di stemmi
araldici di antiche famiglie tedesco-baltiche. Da qui si proseguirà, verso la città bassa dove vedremo la
rinascimentale Piazza del Municipio, cuore pulsante della città, sull’angolo della quale si trova la farmacia
più antica funzionante fino ai nostri giorni, la chiesa di Sant Olaf con la torre più alta della città, le case
delle gilde, le case delle tre sorelle, il quartiere latino con il passaggio di Santa Caterina, il mercato della
lana sulle vecchie mura medievali.
13:00 – 14:30 Pranzo in città
14:30 – 18:00 Pomeriggio visita al parco e palazzo Kadriorg. Palazzo Kadriorg, originariamente
chiamato Catherinethal (la Valle di Caterina), venne eretto per volere dello Zar Pietro il Grande che lo
dedicò alla moglie Caterina I di Russia. La costruzione della struttura ebbe inizio nel 1718 e venne
progettata, in stile barocco, dall’architetto italiano Nicolò Michetta. Un tempo utilizzato come residenza
estiva della famiglia reale, oggi ospita il Museo Estone dell’Arte. Passeremo per il quartiere di Pirita,
vedremo il campo dei canti dove si svolge ogni 5 anni il Festival dei canti e delle danze popolari. Visita poi
alle suggestive rovine del monastero di Santa Brigida (esterno) risalente al 1417. S. Messa. Cena e
pernottamento in Hotel.

7° g. Tallin/Helsinki

Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Prima collazione in hotel. 9:00 – 12:00 Visita del museo del legno all‘aperto Rocca al mare, bellissimo
esempio di ricostruzioni di villaggi estoni. Un affascinante viaggio nel tempo, alla scoperta della vita degli
antichi estoni. Situato nella pittoresca baia di Kopli, il museo all’aperto di Rocca al Mare un’esperienza
unica, con le sue 12 fattorie, la chiesa, i mulini a vento, la taverna e la scuola, tutti completamente
restaurate. Un’esperienza che vi riporta alle tradizioni popolari estoni ed alla loro architettura tipica. S.
Messa. 12:30 – 14:00 Pranzo in ristorante a Tallin.
16:30 – 18:30 traghetto Tallinn – Helsinki (senza bus). Arrivo, sistemazione sul pullman e trasferimento in
hotel, sistemazione cena e pernottamento.

8° g. Helsinki/Lacchiarella .

Pasti inclusi: colazione, pranzo
Prima colazione in hotel. 9:00 – 12:00 Incontro con la guida locale. Inizio della visita della capitale
finlandese. Piazza del Senato, dominata da tre costruzioni progettate dall'architetto Engel, La Cattedrale
di Helsinki, l’edificio più importante di Piazza del Senato, progettata da Carl Ludvig Engel, anche chiamata
Cattedrale di San Nicola o Grande Cattedrale. Si tratta di un’imponente cattedrale completamente bianca
visibile da diversi punti della città. Non molto lontano sorgono l’Università di Helsinki e l’Ateneum, il più
importante museo di arti visive del Paese. Il viale centrale, l'Esplanadi con le eleganti vetrine di design e
arredamento, la Piazza del Mercato vicino al porto dove fin dall’antichità si svolgono i principali scambi
commerciali, l’imponente Cattedrale Ortodossa. Ingresso alla Chiesa nella roccia, suggestiva opera
d’architettura contemporanea, la costruzione difatti è completamente scavata nella roccia.
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13:00 - 14:30 Pranzo in ristorante.
Proseguimento con la visita del famoso Parco di Sibelius, conosciuto per il famoso Monumento Sibelius,
un’attraente scultura creata da Eila Hiltunen in memoria del compositore finlandese Jean Sibelius. È
composta da oltre seicento tubi d'acciaio che ricordano canne d'organo.
Alle ore 16:45 trasferimento in tempo utile all’aeroporto e partenza per Milano (volo non diretto). Arrivo e
trasferimento a Lacchiarella. Termine del viaggio.
Quota di partecipazione
30 partecipanti
35 partecipanti

Euro 1440
Euro 1410

Supplemento
Camera Singola

Euro 315

Acconto (atto iscrizione) euro 250
Saldo (da versare 30 gg lavorativi prima partenza) euro 1190 / 1160
Saldo con la singola euro 1505 / 1475
La quota comprende
Voli di linea in classe economica da Italia/Vilnius e Helsinki/Italia – Tasse aeroportuali e adeguamento
carburante (30/11/18) – Traghetto Tallin/Helsinki - Sistemazione in alberghi 4**** in camera doppia
con servizi privati SOLITAMENTE UTLIZIAMO HOTEL: Helsinki (Holiday Inn Center) a Tallin (Radisson Blu
Olympia) e a Riga (Radisson Blu Latvija) Holiday inn Vilnius – Trattamento di pensione completa dalla cena
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno - Accompagnatore locale e guide locali parlanti italiano durante
le visite – Ingressi come da programma – Pullman GT privato per tutto il tour – Trasferimento da/per
aeroporto in Italia - Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio –– Accompagnatore dall’Italia
Ingressi: Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Cattedrale Vilnius, Chiesa dei Bernardini, Castello
Trakai, Università di Vilnius, Duomo di Riga, Chiesa di San Giacomo, Rovine del castello di
Turaida, Palazzo Rundale, Museo Rocca al mare, Duomo di Tallinn, Cattedrale Alexander
Nevsky, Palazzo Kadriorg, Chiesa della Roccia, Cattedrale Helsinki.

La quota non comprende
Facchinaggio – Bevande - Ingressi non indicati – Mance 20/25 euro - Extra personali - Tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”.
N.B. necessaria e sufficiente la carta di identità valida per l’espatrio. Il programma potrà subire variazioni
sia nell’ordine che nelle visite che verranno mantenute o sostituite con altre di pari valore
INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL VIAGGIO CON L’ACCOMPAGNATORE
LUNEDI’ 11 FEBBRAIO 2019 - ORE 21.00
AULA MAGNA –CASA DEL VOLONTARIATO A LACCCHIARELLA

Attenzione

Iscrizioni entro la fine di febbraio 2019 con l’acconto di 250 euro e a esaurimento posti disponibili
DATA CONSEGNA SALDO entro giugno 2019
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