Ambra e Birra

cosa hanno ricostruito non il municipio, ma il birrificio! Ingresso al
castello di Biržai che è una fortezza in stile olandese costruita dal
duca Kristupas Radvila alla fine
del XVI secolo: oggi ospita il museo "Sėla" dove si conosce meglio
la birra della regione di Biržai e la
sua storia. Si vedranno tutti gli
strumenti utilizzati per la produzione della birra. Pranzo a Biržai
con la degustazione di birre locali
e proseguimento per Jurmala. Arrivo, sistemazione nelle camere
riservate e pernottamento.

si comincia con la visita della parte
antica di Tallinn, un esempio di architettura gotica nei paesi baltici e
nordici. Quindi le fortificazioni del
castello di Toompea, il Duomo (XIII
sec.), la Cattedrale russa ortodossa di Alexander Nevskij (XIX sec.),
il municipio (XV sec.). Si prosegue
con le visite nella città bassa: la casa delle corporazioni, la chiesa di
Sant’Olaf dalla cui torre si apre un
panorama mozzafiato sulla città
vecchia e il passaggio di Santa Catarina. Pernottamento in hotel.

4° Giorno

TALLINN – HAAPSALU –
KADRIORG

JURMALA - RIGA

1° Giorno

Un viaggio che oltre alle capitali
del baltico, (Vilnius, Riga e Tallin),
permette l’incontro con località
meno conosciute depositarie di
antiche tradizioni artigianali,
come quella della lavorazione
della birra nella regione di Biržai
nel nord della Lituania e Jurmala,
la più nota e frequentata meta
balneare della Lettonia

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
MEZZA PENSIONE

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
Tasse aeroportuali (indicative)
Spese di servizio
Iscrizione
Partenza da altre città

su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale / tour escort parlante italiano, trasporto con minibus / bus secondo il numero dei partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore italiano, trasporto
con bus.
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ITALIA - VILNIUS
Partenza con voli di linea (non diretti) per Vilnius. Arrivati, trasferimento in albergo per il check-in e
pernottamento.
2° Giorno

VILNIUS - TRAKAI -VILNIUS
Dopo la prima colazione partenza
per Trakai (a 25 km da Vilnius),
l’antica capitale del Granducato di
Lituania. Visita allo straordinario
castello del XIV secolo, la parte più
importante del parco nazionale
storico di Trakai, situato su di
un’isola del lago Galve. Passeggiata nell’antico centro di Trakai,
situato in una sottile striscia di terra circondata da tre laghi. Pranzo
a Trakai con assaggio dei “kibinai”
(pasticcini tradizionali ripieni di
montone e cipolla) e ritorno a Vilnius. Pomeriggio dedicato alla
scoperta della città, capitale della
Lituania. Si potranno visitare il Castello di Gedimino, la piazza della
Cattedrale, la porta dell’Aurora
con la sacra immagine della Vergine Maria, la Chiesa russa ortodossa dello Spirito Santo, la piazza
del municipio, l’università di Vilnius (fondata nel 1579) e la chiesa
dei Santi Giovanni, la chiesa di S.
Anna e il monastero di S. Bernardino. Pernottamento in hotel.
3° Giorno

VILNIUS - BIRŽAI - JURMALA
Dopo la prima colazione partenza
per Biržai. ll nord della Lituania e
la regione di Biržai sin dai tempi
remoti sono note per i propri birrai
e per l’ottima birra che vi si produce. Gli abitanti di Biržai hanno mostrato una grande devozione verso
l’industria della birra nel 1704
quando durante la battaglia contro
gli svedesi è stata distrutta non
solamente la fortezza, ma l’intera
città. I paesani, però, come prima
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Prima colazione in hotel. Al mattino si parte per la visita della cittadina di Jurmala, la meta balneare lettone più conosciuta dove
potrete godervi le case in legno in
style Liberty e successivamente
partenza per Riga. Pranzo in città.
Trasferimento in hotel e sistemazione. Pomeriggio dedicato alla
scoperta della città: il Monumento
alla Libertà, il Teatro Nazionale e
l’Opera. Visita della città vecchia:
la chiesa di San Pietro con la sua
torre alta 72 m., il Duomo luterano di Santa Maria e la Cattedrale
cattolica di San Giacomo, una delle più antiche di Riga, la Porta
Svedese, il complesso architettonico dei Tre Fratelli e l’antico Palazzo delle Corporazioni. Pernottamento in hotel.
5° Giorno

RIGA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del famoso 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 esponente dello
stile righese, l’architetto lettone
Mikhail Ejzenstejn. Il 30% degli
edifici cittadini sono realizzati secondo i dettami del cosiddetto Jugendstil, ciò fa di Riga uno dei
maggiori centri mondiali di Art
Nouveau. Non può mancare la visita al mercato centrale di Riga
dove ogni hangar è specializzato
in un settore. C’è l’hangar della
carne, quello del pesce, quello
coloratissimo delle verdure con
sottaceti di ogni tipo dei latticini.
Nel pomeriggio partenza per il
museo etnografico all’aperto. Qui
troviamo 118 costruzioni provenienti da tutte le regioni storiche
della Lettonia – Curlandia (Kurzeme), Latgallia (Latgallia), Semgallia (Zemgale), Livonia (Vidzeme). Nel museo sono stati ricreati gruppi di case di contadini,
pescatori e artigiani. In tutte le
case si possono ammirare gli oggetti della vita quotidiana e gli arredi che caratterizzano l’epoca, la
regione e il lavoro svolto dai padroni delle case. Pernottamento
in hotel.
6° Giorno

RIGA - TALLINN
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Tallinn e arrivo
per l’ora di pranzo. Nel pomeriggio
si parte per la scoperta di Tallinn:

7° Giorno

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Haapsalu, a circa 100km da Tallinn. È uno splendido villaggio risalente al XIII secolo con le strade strette, un municipio in miniatura e romantiche
case in legno. Qui si trova la chiesa del Duomo, la più grande chiesa a navata unica che si possa visitare negli stati baltici. Meritano
una visita anche le rovine dell’antico castello episcopale del XIII secolo, la Chiesa del Castello di Haapsalu e la caratteristica stazione
della città realizzata in legno. Ritorno a Tallinn per il pomeriggio e
proseguimento delle visite. Pernottamento in hotel.
8° Giorno

TALLINN - ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo
libero a disposizione, trasferimento in aeroporto e partenza con voli
di linea (non diretti) per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi.
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Jurmala
Biržai

Trakai

