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1° giorno: VENEZIA - VILNIUS      25 luglio 2020  
Ritrovo dei partecipanti al viaggio all’aeroporto Marco Polo di Venezia, disbrigo delle 
formalità doganali ed imbarco per Vilnius con scalo europeo. 
Dopo il ritiro del bagaglio, incontro con assistente locale per il trasferimento in Hotel. 
Cena e pernottamento.  
HOTEL CENTRUM ARTIS or sim. 
 
2° giorno: VILNIUS       26 luglio 2020  
Prima colazione in Hotel. 
In mattinata incontro con la guida locale parlante italiano per la visita guidata della città. 
Vilnius si trova nell’entroterra lituano, adagiata sulle sponde del fiume Neris e circondata da 
tante piccole colline.  
Potremo ammirare durante questa visita: la Cattedrale che ha origini remote essendo stata 
edificata inizialmente nel XIII secolo per poi essere ricostruita ripetutamente nel corso dei 
secoli, sono stati infatti diversi gli incendi ed i crolli strutturali che hanno interessato la 
chiesa nella storia. Non vi sono dubbi che la stupenda Cattedrale dei SS. Stanislao e Vladislao 
sia oggi il centro spirituale cattolico per eccellenza della Lituania che dal 1922 può fregiarsi 
anche del titolo di Basilica concessole 
dal Papa.  
La Chiesa di Sant’ Anna uno degli 
edifici storici più spettacolari di 
Vilnius. La chiesa originaria venne 
eretta in legno alla fine del 1300 per 
volere della moglie di Vytautas il 
Grande, la principessa Anna; 
successivamente la chiesa venne 
costruita in mattoni tra il 1490 e il 
1500 per opera dei francescani. La 
Chiesa di Sant’Anna rappresenta un esempio unico di neogotico con la sua facciata 
composta da mattoni rossi di trentatré forme differenti e sormontata da tre torri con 
sapienti e arzigogolate decorazioni gotiche. 
Si narra che Napoleone, mentre si dirigeva a Mosca, vedendola rimase talmente folgorato 
dalla sua bellezza e magnificenza che disse di volerla prendere sul palmo della propria mano 
e portarla a Parigi. 
Proseguiremo la visita tra un labirinto di tortuose stradine, cortili e chiese antiche che 
sembrano custodire gelosamente misteriosi segreti. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, partenza per Trakai, antica capitale lituana che nel XIV secolo era un centro 
economico ed amministrativo per la gestione e la difesa del Paese. All’interno della città si 
trovano 2 castelli: quello sulla penisola non ancora restaurato e l’imponente castello gotico, 
situato su un’isola del Lago Galvè, ricostruito nella metà del XX secolo. Oggi è l’unico castello 
sull’acqua presente in tutta l’Europa Orientale. Bastano pochi chilometri da Vilnius e la 
Lituania regala questo splendido angolo magico. Si arriva da una lunga stradina che 
costeggia case e viuzze del borgo di Trakai, 27 chilometri dalla capitale lituana, quasi un 
sobborgo, anche se è una cittadina a sé stante. Trakai è un viaggio nel passato, ma anche 
nella fantasia. Torrette, mura, ponti levatoi, tetti rossi: tutto sembra finto, non a caso il 
luogo viene usato spesso per ambientare film e fiction. All’interno, visitando il grande cortile 

Programma di viaggio 



 

e le sale adibite a museo, la sensazione di essere trasportati in una favola rimane e ci si 
aspetta che prima o poi appaiano una principessa e alcuni cavalieri. Tra sale, gallerie, vetrate 
colorate, passaggi segreti e opere d’arte di grande valore si scopre la storia della Lituania e ci 
si cala in un’atmosfera perduta, di dame e cavalieri, di guerre e pace, di feudi e armate. Al 
termine di questa spettacolare visita, rientro in Hotel a Vilnius. 
Cena e pernottamento in Hotel. 
HOTEL CENTRUM ARTIS or sim. 
 
3° giorno: VILNIUS - RUNDALE - RIGA      27 luglio 2020 
Prima colazione in Hotel. Partenza verso Siauliai e fermata alla Collina delle Croci, uno dei 
luoghi più suggestivi del mondo, nella località di Jurgaiciai. La collina è diventata un luogo 
mistico, dove ogni anno centinaia di pellegrini ripongono una croce: piccole, medie e grandi, 
semplici o adornate con gioielli e decorazioni. Proseguimento verso Bauska e visita del 
Palazzo di Rundale.  
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 da ammirare: costruito in quattro anni, tra il 1736 e il 1740, il palazzo di 
Rundale vanta una genesi italiana: il progetto originario, infatti, commissionato dal duca di Curlandia 

Ernst Johann von Biron, reca la firma dell’architetto italiano Francesco Bartolomeo Rastrelli, figura di 
spicco del tardo barocco europeo, corrente sviluppatasi sotto l’egida della zarina Elisabetta I. 
E non soltanto il progetto, ma anche le straordinarie decorazioni, che risalgono al decennio 1760-1770, 
sono dello stesso artista italiano, autore anche del Palazzo d’Inverno di San Pietroburgo. 
Dai sontuosi giardini esterni, che offrono al visitatore lo spettacolo di fiori e piante curati 
quotidianamente da maestri giardinieri, sino alle stanze interne, decorate e affrescate con stucchi e 
dipinti, e arredate ancora con lo stile dell’epoca cui il palazzo risale. Attraversandole, si possono anche 
ammirare costumi e suppellettili, perfettamente mantenuti, fedele testimonianza storica del barocco 
lettone. 
Al secondo piano, si accede alle residenze nobiliari che, con ricche decorazioni bianche e dorate e con 
l’eleganza delle tappezzerie, ricordano le atmosfere della reggia di Versailles.  
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, proseguimento per Riga. Sistemazione in hotel nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento. 
HOTEL SEMARAH METROPOLE or sim. 
 



 

 
 
4° giorno: RIGA         28 luglio 2020 
Prima colazione in Hotel.  
Al mattino visita guidata della città con guida locale parlante italiano. Partiremo dall’antico 
Castello dell’ordine di Livonia, la Cattedrale splendido edificio dalla storia difficile, subì 
incendi e distruzioni nel corso dei secoli. Oggi è una chiesa monumentale che al suo interno 
ospita uno degli organi più belli della seconda metà dell’Ottocento. È stata costruita 
nel 1211 per volere del vescovo cattolico Alberto di Riga fondatore della città, su una 
sponda del fiume Daugava e dedicata a Santa Maria, è la più grande cattedrale medievale 
nei Paesi Baltici ed è stata abbellita con nuovi particolari nel corso della storia.  
La Chiesa di San Giovanni una chiesa parrocchiale evangelica luterana e contiene numerose 
opere d'arte legate al santo, tra cui un grande dipinto sul lato nord del valico e una vetrata 

raffigurante il santo, a destra (sud) dell'altare maggiore, e la chiesa luterana di San Pietro 
dallo stile gotico caratterizzato dallo slanciato ed elegante campanile che con i suoi 123 mt. 
è uno dei più alti d’Europa.  
La Porta Svedese l’unica delle otto porte della fortificazione ad essere sopravvissuta con la 
sua triste leggenda della ragazza lettone che, contravvenendo alle regole, si era innamorata 
di un soldato svedese e per punizione venne murata viva nella fortificazione. Durante la 
rivoluzione industriale nel XIX secolo le fortificazioni erano diventate piuttosto un 
impedimento e sono state parzialmente demolite dando spazio ad una nuova Riga con lo 
sviluppo di nuove strade e viali spaziosi dal 1857 al 1863. Dopo tale data Riga non ha subito 
più grandi modificazioni. 
La Torre delle Polveri come tutte le città medievali, anche Riga è circondata da mura di 
difesa. C'è un tratto delle mura che ancora si conserva. Si chiama "Torre delle Polveri" 
perché in passato veniva utilizzata per immagazzinare la polvere da sparo. Questa torre è 
bella e cattura l'attenzione per il suo stile, la forma del tetto e le piccole finestre. Oggi al suo 
interno si trova il Museo della guerra. 
 I bastioni della Grande e della Piccola Gilda, il gruppo di case note come i Tre Fratelli sono 
tre costruzioni affiancate l'una all'altra nella Maza Pils Iela. Una è antichissima, risale al 400', 
un'altra è di costruzione recente e ospita la sede del museo dell'architettura, la terza è stata 

https://it.wikipedia.org/wiki/1211
https://it.wikipedia.org/wiki/Alberto_di_Riga
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiume
https://it.wikipedia.org/wiki/Daugava
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_(madre_di_Ges%C3%B9)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_Baltici
https://it.qwe.wiki/wiki/Evangelical_Lutheran_Church_of_Latvia
https://it.qwe.wiki/wiki/Crossing_(architecture)
http://lv.wikipedia.org/wiki/1857
http://lv.wikipedia.org/wiki/1863


 

costruita nel 17esimo secolo, termineremo con il Parlamento e gli splendidi edifici di Art 
Nouveau della Città Nuova. Pranzo libero.  
Pomeriggio libero per shopping oppure per visite o escursioni facoltative. 
 
Riga, è una città piena di colori, di storia e spumeggiante. Dopo essere stata Capitale della 
Cultura 2014, si è imposta negli ultimi anni come una delle mete più amate nelle repubbliche 
baltiche, alla scoperta delle belle architetture art nouveau.  
Passeggiando per il centro storico medievale, fra le vecchie case di legno ora completamente 
ristrutturate, si possono facilmente riconoscere le tracce di un’antica prosperità. In 
quest'area, chiusa al traffico, numerosi sono i negozi e i ristoranti. I bar e i locali notturni si 
trovano invece nell'affollata piazza Livu. 
Riga è stata, nel tardo medioevo, un importante centro della Lega Anseatica, l’alleanza di 
città dell’Europa settentrionale per il monopolio del commercio tra Germania, Scandinavia, 
Paesi baltici e la Russia. 
Ogni strada di Riga racconta la sua storia: l’attuale capitale della Lettonia fu dapprima 
annessa alla Polonia, e poi alla Svezia. Fu invasa dai tedeschi durante la Seconda Guerra 
Mondiale, e divenne infine parte dell’Unione Sovietica. Solo nel 1991 la città è tornata a 
essere la capitale della nuova Repubblica di Lettonia. Oggi Riga è la più cosmopolita fra le 
capitali baltiche. 
Rientro in hotel per la Cena. Pernottamento.  
HOTEL SEMARAH METROPOLE or sim. 
 
5° giorno: RIGA - SIGULDA - PARNU - TALLIN     29 luglio 2020 

Prima colazione in Hotel 
Partenza verso Sigulda ed il Castello di Turaida, ingresso e visita guidata.  
Turaida che in lingua livoniana significa "giardino divino": è una piccola località della 
Lettonia, situata sul lato opposto del fiume Gauja rispetto alla città di Sigulda. Questo luogo 
è noto soprattutto per l'omonimo castello (Turaida Pils) edificato nel 1214 dal vescovo di 
Riga, Albrecht von Buxthoeven. La fortezza fu eretta sulle rovine di un antico forte livone, e 
in seguito fu ribattezzato in tedesco: Burg Treyden. L'edificio rimase abitato fino al 1776, 
quando un incendio lo distrusse completamente risparmiando la torre che si vede ancora 

oggi. 

https://www.skyscanner.it/notizie/polonia-breslavia-varsavia-cracovia
https://www.skyscanner.it/notizie/stoccolma-cosa-vedere-le-15-attrazioni-piu-importanti


 

Il castello è famoso soprattutto per una leggenda che vi è ambientata: la Rosa di Turaida. 
Secondo il mito nel 1601 avvenne una battaglia ai piedi della fortezza. Al termine dello 
scontro lo scrivano del castello trovò una neonata tra le braccia della madre deceduta, e 
decise di portarla con sé. Allevò la bambina come se fosse figlia sua e le diede il nome di 
Maja; tutti però iniziarono a soprannominarla Rosa di Turaida per via della sua bellezza 
innaturale. La giovane Maja si innamorò del giardiniere del castello, Viktor. Il loro amore 
però non ebbe vita facile: il perfido Adam Jakubowsky, un nobile polacco, aveva messo gli 
occhi sulla Rosa di Turaida. Ingannò la giovane recapitandole una lettera falsa da parte di 
Viktor, in modo da incontrarla. Maja cercò di sottrarsi dalle avances del nobile offrendo in 
cambio il suo scialle magico che le garantiva l'invulnerabilità: sfidò così Jakubowsky a 
mettere alla prova i poteri dello scialle; egli estrasse la spada e decapitò la ragazza, così che 
ella ebbe salvo l'onore. Quando Viktor seppe della tragedia seppellì l'amata e piantò un 
tiglio sulla sua tomba, partendosene per sempre dal paese. Perpetuando la leggenda, 
ancora oggi i giovani sposi si recano a Turaida a posare fiori sulla tomba della giovane bella. 
Il maniero è circondato da un ampio bosco, che consente lunghe escursioni naturalistiche. 
La visita di Turaida si concluderà con una passeggiata in un parco di sculture dedicato al 
folklore lettone. 
Pranzo libero.  
Proseguimento nel pomeriggio verso la città di Tallin, passando per Parnu, una famosa 
località balneare, caratterizzata da grandi spiagge di sabbia bianca.  
Arrivo a Tallin in serata, sistemazione nelle camere riservate in Hotel.  
Cena e pernottamento.  
HOTEL EUROOPA or sim. 
 
6° giorno: TALLIN         30 luglio 2020  
Prima colazione in Hotel.  
In mattinata incontro con la guida locale per la visita guidata della città della durata di 3 ore 
c.a. L’orgoglio di Tallin è sicuramente la sua parte medievale, edificata tra il XII ed il XVI 
secolo, quando Tallin era ancora membro attivo della Lega Anseatica.  
Le mura lunghe circa 2 Km e le torri che cingono la città vecchia, sono ancora considerate 
una delle fortificazioni medievali meglio conservate in Europa.  
Tra le tante bellezze della città, potrete ammirare anche la Piazza del Municipio, le bellezze 
da vedere a Tallinn sono indubbiamente numerose, in quanto la capitale estone non lesina 
sulle meraviglie che la vedono protagonista. Tra i molteplici e suggestivi luoghi di interesse 
di Tallinn, c’è una piazza considerata un vero e proprio gioiello: Piazza Raekoja.  
Piazza Raekoja, altresì chiamata Piazza del Municipio è una delle piazze, se non la piazza per 

eccellenza, più bella della 
città. Essa è la principale 
piazza nella zona pedonale 
che abbraccia il Municipio 
medievale; come la maggior 
parte dei luoghi più 
caratteristici e grandiosi 
della capitale estone, Piazza 
Raekoja è ubicata nella Old 
Town che è il cuore pulsante 
e palpitante della Città 



 

Vecchia, in cui, da ben 8 secoli, si svolge il mercato e, durante il periodo natalizio, 
il Mercatino di Natale di Piazza Raekoja attira numerosissimi turisti grazie alla sua magica e 
fiabesca suggestione. In estate, invece la generosa piazza, dà ospitalità a vivaci concerti ‘en 
plain air‘, mercatini medievali e fiere dell’artigianato. La piazza è costellata di bar, pub e 
deliziosi ristorantini che di sera si accattivano la presenza dei cittadini, oltre ad ospitare la 
sede dello storico Municipio di Tallinn, uno dei principali simboli della città. 
 La piazza, circondata dal Castello di Tompea arroccato su una rupe calcarea e dominante il 
resto della città, è sempre stato la sede del potere in Estonia, fin da quando i Cavalieri 
Teutoni dell'Ordine della Spada costruirono qui una fortezza in pietra nel 1227-29, ogni 
impero straniero che ha governato in Estonia ha utilizzato il castello come sua base. 
Oggi vi ha giustamente sede il Parlamento dell'Estonia. Il castello è stato rinnovato 
innumerevoli volte attraverso i secoli, ma conserva ancora la forma di base datagli nel corso 
dei secoli XIII e XIV. Dalla sua parte anteriore, i visitatori possono ammirare un palazzo di 

color rosa, in stile barocco, risalente al periodo di Caterina la Grande. Ammirandolo dal lato 
opposto, dalla base della collina, offre una prospettiva molto più antica. Dal Giardino del 
Governatore al margine meridionale del castello, si nota la Torre Pikk Hermann alta 46 
metri. La Torre è un simbolo nazionale fondamentale: secondo la tradizione, la nazione che 
sventola la propria bandiera su Pikk Hermann regna anche sull'intera Estonia. Ogni giorno 
all'alba, la bandiera estone viene innalzata sul pennone della Torre al suono dell'inno 
nazionale. Segue la Chiesa ortodossa di San Nicola uno dei tesori medievali nella parte 
centrale della città vecchia, dedicata al santo, venerato sia dalla chiesa cattolica che da 
quella ortodossa, patrono dei marinai e dei commercianti. Costruita nel XII secolo, da 
mercanti tedeschi che provenivano dalla Danimarca, in un periodo in cui la città non era 
fortificata, inizialmente era dotata di entrate rinforzate e dava asilo a rifugiati. In seguito, 
dopo che Tallin si dotò di adeguata protezione, poté finalmente dedicarsi a tempo pieno al 
ruolo spirituale per cui era stata concepita. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio rientro in Hotel. Cena e pernottamento.  
HOTEL EUROOPA or sim. 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.arrivalguides.com/it/Travelguide/TALLINN/doandsee/castello-di-toompea-85882&psig=AOvVaw3wRGnvqNvbCdbLAYZiunrI&ust=1583145545815000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDQlPqK-ecCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 
 
7° giorno: TALLIN - HELSINKI        31 luglio 2020  
Prima colazione in hotel.  
In mattinata trasferimento al porto ed imbarco sulla 
nave veloce per Helsinki. (circa 2 ore di navigazione). 
Arrivo ad Helsinki ed incontro con la guida locale 
parlante italiano per una visita guidata della città della 
durata di c.a. 3 ore.  
La capitale della Finlandia è conosciuta con il nome di 
“Figlia del Baltico “. La sua architettura testimonia la 
fusione tra le influenze scandinave e quelle russe.  
Tanti sono i tesori che il Nord del nostro continente custodisce: paesaggi superlativi, natura 
incontaminata, città grandi, tranquille e perfettamente organizzate. Uno di questi è Helsinki, 
magnifica capitale della Finlandia che sorge su una penisola collegata alle vicine isole 
mediante ponti. 
Città moderna, ricca di cultura e con una straordinaria natura che la circonda, la si può 
visitare comodamente a piedi o in bici.La visita guidata include: la zona intorno al porto una 
delle più popolari e frequentate in quanto sono presenti alcune delle principali attrazioni. Il 
primo assaggio di Helsinki lo si può avere al kauppatori, il vivace e colorato mercato 
all’aperto. Questo è il luogo ideale per acquistare simpatici souvenir o per gustare deliziosi 
piatti. Proseguendo, a pochi passi dal kauppatori è situata la magnifica Piazza del Senato al 
cui centro si erge la statua dello Zar Alessandro II, che sottolinea l’ influenza che la Russia 
esercitava sulla Finlandia nel XIX secolo. Tutto intorno sono presenti importanti edifici come 
quelli che ospitano la Presidenza del Governo con il Ministero degli Esteri e la Biblioteca 
Universitaria, ma su tutti spicca la Tuomiokirkko, imponente cattedrale luterana, bianca 
come la neve dalle cupole blu. Per raggiungere l’entrata principale bisogna salire un bel po’ 
di gradini ma una volta su si potrà godere di una caratteristica vista della città. L’interno è 
molto semplice ed è adornato solo dalle statue dei riformatori. Una vera e propria perla di 
Helsinki:  la Chiesa di Temppeliaukio, ciò che la rende speciale ed unica è il luogo dove è 

http://www.viaggi.corrieredellumbria.corr.it/tag/finlandia


 

stata costruita: essa, infatti, è interamente scavata nella roccia. Fu progettata dai fratelli 
Timo e Suomalainen, che la concepirono come punto d’unione tra la natura e la spiritualità. 
Presenta una pianta circolare con una cupola del diametro di circa 24 metri coperta da 23 
km di fili di rame avvolti a spirale. Grazie alla sua straordinaria acustica è utilizzata anche 
come sala per concerti. Pranzo libero. 
Al termine delle visite trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.  
HOTEL SCANDIC GRAND MARINA or sim. 
 
 
8° giorno: HELSINKI - VENEZIA       01 agosto 2020  
Prima colazione in hotel.  
Trasferimento con assistenza in tempo utile all’aeroporto e dopo il disbrigo delle formalità 
doganali imbarco per Venezia con scalo europeo. 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN 14 ISCRITTI AL VIAGGIO) 

quota per persona in camera doppia  Euro   1.355 

supplemento singola  Euro      320 

riduzione terzo letto bambini fino 13 anni non compiuti  Euro   -180,00 riduzione  

tasse aeroportuali obbligatorie da aggiungere alla quota base  Euro      165 
 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

• Volo di linea in classe economica da Venezia a Vilnius e ritorno da Helsinki a Venezia 
con scalo europeo; 

• Franchigia bagaglio di 23 Kg per persona in stiva e 8 Kg di bagaglio a mano in cabina;  

• Trasferimenti con assistenza in arrivo a Vilnius / ed in partenza da Helsinki; 

• Trattamento di mezza pensione (bevande escluse) con colazione e cena durante 
tutta la durata del viaggio; 

• Accompagnatore esclusivo in italiano e guide locali parlanti italiano;  

• Bus privato per tutta la durata del tour;  

• Sistemazione nelle camere riservate negli Hotel elencati in programma per 
complessive 7 notti; 

• Visita panoramica di 3 ore a: Vilnius, Riga, Tallin ed Helsinki; 

• Ingressi: Castello di Trakai, Palazzo di Rundale, Castello di Turaida; 

• Nave veloce da Tallin ad Helsinki; 

• Kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, 
materiale informativo con programma di viaggio dettagliato, notizie utili di carattere 
generale sul Paese da visitare ed informazioni sugli Hotels e servizi vari da usufruire 
in loco.  

 



 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:  

• Quota d’iscrizione € 50,00; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza soggette a variazione fino all’emissione della 
biglietteria € 165,00; 

• Assicurazione annullamento viaggio € 60,00; 

• I pranzi e le bevande ai pasti; 

• Mance per le guide / spese di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  

ITASMUTUA N. 64/M12183182 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015 –  

Comunicazione del 02/03/2020 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. Polizza n. 631.36.922319 del 30/06/2019 

 

mailto:individuali@lagunatravel.it
mailto:info@lagunatravel.it
http://www.lagunatravel.it/

