Capitali e Parchi
del Baltico

laghetti di origine termale, contraddistinti da
un insieme di eccezionali rilievi paesaggistici,
grandi paludi densamente abitate da uccelli,
sorgenti e corsi fluviali rialzati. Il parco contiene
21 monumenti naturali, tra cui alberi, sorgenti,
penisole ed isole. Uno dei più sbalorditivi è il
Frassino delle Streghe, il più grande in Lituania.
Tappa alla Collina delle Croci (16 km da Šiauliai),
l’indimenticabile luogo con centinaia di croci
su due piccole colline. Arrivo a Riga. Check-in
all’hotel prescelto e pernottamento.
7° Giorno

RIGA

Per una conoscenza approfondita e senza nulla tralasciare
degli aspetti salienti delle terre del Baltico: la storia
(custodita negli scrigni delle capitali) e la natura che
tutt’attorno le avvolge con i meravigliosi parchi.

Dopo la colazione è d’obbligo un tour nella
città di Riga, con visita alla città Anseatica, al
castello di Riga, alla chiesa di San Pietro, al
Duomo e alle antiche case delle corporazioni.
Nel pomeriggio si raccomanda l’escursione al
Museo etnografico all’aria aperta, dove sono
disseminate tipiche case tradizionali lettoni
nella foresta sulle rive del lago Jugla. Pernottamento in hotel a Riga.
8° Giorno

1° Giorno

VILNIUS
Arrivo a Vilnius. Dopo il disbrigo delle formalità doganali ritiro
dell’auto a noleggio e trasferimento in albergo per il check-in.
Pernottamento in hotel a Vilnius.
2° Giorno

VILNIUS – PARCO NAZ.DI TRAKAI – VILNIUS (ca. 50 km)
Dopo colazione si consiglia il giro di Vilnius. Scoprirete il Castello
di Gedimino, la piazza della Cattedrale, la chiesa di S.Anna e il
monastero di S.Bernardino, la porta dell’Aurora, la Chiesa russa
ortodossa dello Spirito Santo, la piazza del municipio, l’università
di Vilnius del 1579 e la chiesa dei Santi Giovanni. Nel pomeriggio
si raccomanda escursione a Trakai, antica capitale del Granducato
di Lituania. Visita al castello del XIV secolo, situato su di un’isola
del lago Galve. Passeggiata nell’antico centro su una striscia di
terra circondata da tre laghi. Ritorno a Vilnius e pernottamento.
3° Giorno

VILNIUS – PARCO NAZIONALE DI DZUKIJA DRUSKININKAI (130 km)
Dopo colazione partenza per il parco di Dzukija, la più grande
riserva naturale in Lituania. La particolarità biologica di questo
territorio è unica. Si può assaggiare il cibo locale, ascoltare canzoni
lituane nel villaggio di Zervynos, visitare il museo etnografico nel
paese di Marcinkonys. Proseguite per Druskininkai, una delle

Alberghi: Quattro stelle (classif. locale)
con trattamento di pernottamento
e prima colazione
Quota per persona in camera doppia
Tipo di auto

min.
2 pax

min.
3 pax

min. suppl.
4 pax singola

cat. A
VW Polo
cat. B
VW Golf
cat. C
VW Golf Wagon
La quota comprende:
7 notti in hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione con sistemazione in camere doppie, autonoleggio Hertz per 8 giorni, incluso chilometraggio illimitato, riduzione penalità risarcitoria danni
(CWD) e furto (TP), assicurazione RC, tasse locali.
La quota non comprende:
Volo da/per l'Italia e tasse aeroportuali, oneri di drop
off e tutto quanto non menzionato ne “La quota
comprende”.
Nota: Le auto indicate possono essere sostituite con altre
similari di pari categoria
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più famose località della Lituania. Fermatevi
al parco di Grutas, una mostra all’aria aperta
di sculture dell’epoca sovietica. Arrivo a Druskininkai. Check-in e pernottamento.
4° Giorno

DRUSKININKAI - PARCO REGIONALE
DELLE ANSE DEL NEMUNAS - PARCO REGIONALE DEL DELTA - KLAIPEDA (390
km)
Dopo colazione partenza per Klaipeda con sosta consigliata al Parco delle Anse del Nemunas, delineato da una stretta fascia di terra
lungo le rive del fiume Nemunas e noto per
la sua valle pittoresca, adornata di castelli.
Poi sosta al Parco del Delta del Nemunas, un
labirinto nei fiumi, isole, pianure alluvionali,
paludi, foreste e lagune. Proseguimento per
il Corno di Vente, tappa di riposo per molti
uccelli durante le migrazioni. Ripartenza per
Klaipeda. Check-in all’hotel prescelto e pernottamento.
5° Giorno

KLAIPEDA – PARCO NAZIONALE DELLA
CURLANDIA – KLAIPEDA (ca. 100 km)
Dopo colazione consigliamo un giro per Klaipeda,
il principale porto di mare della Lituania: la
Piazza del Teatro e la Città antica. Viaggio in traghetto verso il Parco della Curlandia, la più preziosa riserva naturale in Lituania. Catene di dune
tra le più alte del Nord Europa, il sospiro del
mare, unitamente alle antiche case dei Curi, accompagnano il visitatore lungo la lingua di terra,
inclusa tra i patrimoni mondiali dell‘umanità
dall’Unesco nel 2000. Visita alla collina delle
streghe che ospita fantastiche sculture di legno
lungo un sentiero forestale. Proseguendo per
Nida fermatevi alle colonie di cormorani e aironi
e alla duna “morta“ di sabbia. Arrivati a Nida
fate una passeggiata nella cittadina con la visita
alla Casa del Pescatore, al museo di Thomas
Mann, alla Galleria dell’Ambra, al vecchio cimitero
etnografico, alla chiesa neogotica e godetevi il
panorama mozzafiato lungo le dune di sabbia.
Ritorno a Klaipeda e pernottamento.
6° Giorno

KLAIPEDA - PARCO NAZ. ZEMAITIJA COLLLINA DELLE CROCI - RIGA (350 km)
Dopo colazione partenza per Riga con sosta
al parco nazionale Žemaitija. Lungo la strada,
consigliamo una sosta con visita al singolare
museo delle rocce a Mosedis dove sono esposte
ricche collezioni di esemplari di rocce e frammenti rari della Lituania (150.000 pezzi). Il parco
nazionale di Žemaitija è una vera scoperta per
i viaggiatori che amano la natura: il ghiacciaio
a forma di pozzo del lago di Plateliai ed i piccoli

B A LT I C O E S CA N D I N AV I A • V I AG G I I N L I B E R TÀ • C O LU M B I A T U R I S M O

RIGA – PARCO NAZIONALE GAUJA TARTU (215 KM)
Dopo colazione partenza per Gauja, il più grande
parco nazionale in Lettonia. La maggior parte
del parco è una fitta foresta, intervallata da
fiumi e piccoli laghi. 900 specie di piante, 149
razze di uccelli, e 48 varietà di animali selvatici,
è un vero paradiso della natura. Il parco è particolarmente noto per le scogliere sabbiose
Devoniane, in alcuni punti alte anche 90 metri,
lungo le rive del Gauja, nella parte settentrionale
di Sigulda. Si può visitare il castello di Turaida
e la chiesa di Krimulda, la più antica in Lettonia,
costruita nel 1205, così come le rovine del Castello Crusader, del XIII secolo, e la spettacolare
Grotta Gutmana, la più grande del baltico Proseguimento per Tartu. Arrivo, check-in all’hotel
e pernottamento.
9° Giorno

TARTU – PARCO NAZIONALE DI LAHEMAA TALLIN (140 km)
Dopo colazione si consiglia la visita di Tartu,
città degli studenti, visitando l’Università del
1632, la Collina di Toome con i suoi monumenti,
vista panoramica della città. Poi proseguite per
Lahemaa, il più grande parco in Estonia, ricopre
un’area avvolta da una fitta foresta, costiere rocciose, praterie, paludi, laghi e cascate. Le due
aree più visitate sono la foresta sabbiosa di pini
Koljaku-Oandu e la riserva Laukasoo, con una
palude di 7000 anni. L’area è la casa di orsi, lupi
e linci. Si può fare la visita interna a Palmse, il
più famoso maniero del parco nazionale di Lahemaa. Partenza per Tallinn, arrivo e check-in
all’hotel. Pernottamento.
10° Giorno

TALLINN
Dopo la colazione si consiglia la visita della
parte antica di Tallinn, un esempio di architettura gotica. Quindi visitate le 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, la chiesa di S.Olaf
dalla torre con il panorama sulla città vecchia.
Nel pomeriggio si consiglia la visita al parco
di Kadriorg (100 ettari) con ingresso al palazzo
omonimo con il Museo di Belle Arti che vanta
le opere d’arte figurativa estone dall’Ottocento
ai nostri giorni e opere dei maestri russi e
europei. Pernottamento a Tallin.
11° Giorno

TALLINN
Prima colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto, rilascio dell’auto e rientro con volo
di linea in Italia.

