Gran Tour del Baltico

Un viaggio completo che permette di cogliere le diverse sfaccettature di paesi così prossimi ma così diversi. Le
località di Kretinga, Palanga, Nida e Klaipeda in Lituania, di Valmiera in Lettonia e di Tartu e del Parco Nazionale
di Lahemaa in Estonia sono introduzione ed al contempo approfondimento di perle come Vilnus, Riga e Tallin.
1° Giorno

cittadina e una visita alla fabbrica
della birra di Valmiera, le cui origini risalgono agli anni del dominio svedese. Proseguimento per
Tartu e visita della seconda città
più grande dell’Estonia, città degli
studenti. Visita dell’Università fondata nel 1632, della Collina di Toome con i suoi monumenti, delle
sculture e dei resti della cupola
della chiesa gotica, il monumento
di Adolfo Gustavo II, re di Svezia.
Pernottamento in hotel.

ITALIA - VILNIUS
Partenza con voli di linea (non diretti) per Vilnius. Arrivati, trasferimento in albergo e check-in. Pernottamento in hotel.
2° Giorno

VILNIUS - TRAKAI - KAUNAS
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla scoperta della città,
capitale della Lituania per più di 600
anni: 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), la chiesa
dei Santi Giovanni, la chiesa di S.
Anna e il monastero di S. Bernardino. Dopo pranzo 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 e
successivamente proseguimento
per Kaunas. Arrivo, sistemazione
in hotel e pernottamento.
Parco di Laheema

Tartu
Valmiera
Kretinga

Collina delle croci

Nida

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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8° Giorno

TARTU - PARCO NAZIONALE
DI LAHEMAA - TALLINN

3° Giorno

5° Giorno

KAUNAS – KRETINGA –
PALANGA – KLAIPEDA
(c.a. 240 km)

KLAIPEDA - MUSEO DELLA
GUERRA FREDDA - COLLINA
DELLE CROCI - RIGA
(c.a. 330 KM)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza verso il mar Baltico
e prima sosta a Kretinga: una piccola città vicino alla costa lituana,
a 13 km. da Palanga. Il punto culminante di Kretinga è il Giardino
d'inverno situato nel maniero di
Tiškevičiai. Nel 1875 il conte Juozapas Tiškevičius istituì il Giardino
d'inverno nella serra che collega i
due edifici separati del maniero di
Kretinga. Le piante più esotiche e
rare, le pietre artificiali, i ponti, i
pesci dorati e il corallo blu del Mar
Rosso, sono stati portati al giardino d'inverno. Era la più grande
serra privata d'Europa dell'epoca,
fu distrutto durante le guerre però
poi ricostruito ed aperto agli ospiti
della città. Proseguimento per Palanga, Passeggiata sulla via Basanavičiaus, il punto focale della cittadina, fino al ponte di Palanga. Visita al museo dell‘ambra (ingresso). Terminata la visita continuazione per Klaipeda. Arrivo e sistemazione in hotel.
4° Giorno

KLAIPEDA - NIDA - KLAIPEDA
(c.a. 100 km totali)
Prima colazione in hotel. Al mattino da porto di Klaipeda viaggio in
traghetto verso il Parco nazionale
della Curlandia, la più preziosa riserva naturale in Lituania. Catene
di dune tra le più alte del Nord Europa, il sospiro del mare e il fruscio
della sabbia, unitamente alle antiche case dei curi con profumo di
mare, accompagnano il visitatore
lungo la lingua di terra che fu inclusa nella lista dei patrimoni
mondiali dell‘umanità dall’Unesco
nel 2000. Visita alla collina delle
streghe che ospita un centinaio di
fantastiche sculture di legno. Proseguimento con brevi fermate alle
colonie di cormorani e aironi e alla
duna “morta“ di sabbia. Arrivo e
passeggiata per Nida con la visita
alla Casa del Pescatore, al museo
dello scrittore tedesco Thomas
Mann, alla Galleria dell’Ambra, al
vecchio cimitero etnografico, alla
chiesa neogotica. Ritorno a Klaipeda e pernottamento.

B A LT I C O E S CA N D I N AV I A • G R U P P I • C O LU M B I A T U R I S M O

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Riga con prima
sosta al museo della guerra fredda: la base di Plokštines, una base
sotterranea dell‘URSS costruita
nella Plokštine, foresta vicino al
lago di Plateliai. Questa è stata la
prima base missilistica nucleare
dell'Unione Sovietica, costruita
per ospitare R-12 Dvina, missili a
medio raggio. Successivamente
tappa alla Collina delle Croci (16
km da Šiauliai), indimenticabile
luogo con centinaia di croci su due
piccole colline. Arrivo a Riga,
check-in all’hotel e pernottamento.
6° Giorno

RIGA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta della città, uno dei maggiori centri mondiali di Art Nouveau: il Monumento
alla Libertà, il Teatro Nazionale e
l’Opera. Si prosegue con la 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. Dopo pranzo visita al famoso quartiere Art Nouveau (Vecriga). Gli 800 palazzi in stile Art
Nouveau concentrati qui sono caratterizzati da facciate elaborate
in cui prevalgono il bianco e l’azzurro, colori preferiti dal maggiore
esponente dello stile di Riga, l’architetto lettone Mikhail Ejzenstejn.
Dopo la visita, giro panoramico di
circa un’ora sul fiume Daugava.
Ritorno in hotel e pernottamento.
7° Giorno

RIGA – VALMIERA – TARTU
(c.a. 250 km)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza verso l’Estonia e prima sosta a Valmiera, un’altra cittadina in origine anseatica fondata
nel XIV secolo quando l’Ordine Livoniano vi costruì un castello. Vi
suggeriamo un breve giro della

(c.a. 140 km)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita del parco nazionale di Lahemaa, una delle destinazioni più conosciute per
il turismo in natura in Estonia, il
più grande parco del Paese, ricopre una vasta area avvolta da una
fitta foresta, costiere rocciose,
praterie, paludi, laghi e cascate.
La restaurata casa padronale di
Palmse è il punto di forza del Parco. Questa residenza barocca del
XVIII secolo, aperta al pubblico, è
piena di mobili d'epoca; potrete
inoltre girovagare nella zona intorno al castello. A Palmse troverete una distilleria restaurata risalente al XVII secolo, un albergo
e un granaio. Sulla costa settentrionale s'incontrano alcuni splendidi villaggi quali il vecchio villaggio di pescatori di Altja, che risale
a 400 anni fa, ed è ben conservato.
Continuazione per Tallinn, arrivo
e sistemazione in hotel.
9° Giorno

TALLINN
Prima colazione in hotel. Al mattino si parte per la scoperta di Tallinn: visita alle fortificazioni del castello di Toompea, il Duomo (XIII
sec.), la Cattedrale russa ortodossa di Alexander Nevskij (XIX sec.),
il municipio (XV sec.), la casa delle
corporazioni e la chiesa di Sant’Olaf dalla cui torre si apre il panorama sulla città vecchia. Nel
pomeriggio visita al parco di Kadriorg con ingresso al palazzo
omonimo. Il parco (100 ettari) fu
sistemato per ordine di Pietro I tra
il 1718 e il 1726, ma deve il suo nome alla Grande Caterina (in estone, Kadriorg significa “la pianura
di Caterina”). Il Palazzo di Kadriorg, in stile barocco, presenta
oggi il Museo di Belle Arti che vanta opere d’arte figurativa estone
dall’Ottocento ai nostri giorni nonché opere pittoriche dei maestri
russi e europei. Nella bella Sala di
Gala del palazzo si possono ammirare gli stucchi, i rilievi, le sculture e le pitture murali. Pernottamento in hotel.
10° Giorno

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

