La verde Lituania

Uno dei paesi baltici più ricchi di storia e natura, la Lituania, da vivere in
libertà; dalla capitale, Vilnius, alla parco nazionale della Curlandia
immergendosi nel suo colore dominante, il verde, appunto.

1° Giorno

VILNIUS
Arrivo a Vilnius, ritiro dell’auto a noleggio,
trasferimento in albergo seguito dal checkin. Pernottamento in hotel.
2° Giorno

VILNIUS
Dopo la colazione la giornata può essere dedicata alla scoperta della città di Vilnius, capitale della Lituania per più di 600 anni. Al
mattino si può fare un giro panoramico a
piedi durante il quale si possono scoprire 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 di San Giovanni.
Nel pomeriggio si può continuare ad esplorare

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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la città con la chiesa di Sant’Anna e il monastero di San Bernardino, il quartiere di
Užupis, il più piccolo di Vilnius, soltanto 0.6
km², separato dalla Città Vecchia dal fiume
Vilnele. Quella che un tempo era considerata
una parte degradata della città, agli inizi
degli anni '90 è cresciuta e si è trasformata
in un ricco quartiere di artisti, intellettuali
e uomini d'affari locali. Il 1 Aprile 1997, quasi
per gioco, ma in maniera determinata, i cittadini di Užupis hanno dichiarato l’indipendenza. E poiché le repubbliche indipendenti
non esistono senza soldi, autorità, inno, costituzione e, ovviamente, senza spirito libero
- potrai trovare tutto ciò ad Užupis. Possibilità
di visitare il museo del genocidio KGB (chiuso
lunedì e martedì). Pernottamento in hotel.
3° Giorno

VILNIUS – TRAKAI – KAUNAS (130 km)
Dopo colazione partenza per Trakai, (a 25
km da Vilnius), l’antica capitale del Granducato di Lituania dove si piò visitare lo straordinario castello del XIV secolo, la parte
più importante del parco nazionale storico
di Trakai, situato su di un’isola del lago
Galve. Possibilità di passeggiare nell’antico
centro di Trakai, situato in una sottile striscia
di terra circondata da tre laghi. Dopo pranzo
partenza per Kaunas, la seconda città più
grande della Lituania, il centro ecclesiastico
con il seminario di Kaunas e la meta del
basket lituano. La visita può essere arricchita
dalle rovine del Castello, la Piazza ed il Palazzo del Municipio, detto il Cigno Bianco,
la Cattedrale di Santa Maria oppure una
passeggiata in via Vilnius e il famoso viale
della Libertà con i suoi caffè, i locali accoglienti e i piccoli negozietti di souvenir incorniciati da una curiosissima, nonché molto
diffusa, street art. Check-in in hotel. Pernottamento in hotel a Kaunas.
4° Giorno

KAUNAS - PALANGA - KLAIPEDA
(390 km)
Dopo colazione partenza per Klaipeda. All’arrivo si consiglia un breve giro del centro.
Dopo pranzo partenza per Palanga, cittadina
balneare. Si può visitare il museo dell'Ambra
(chiuso il lunedì) che espone una fra le più
ricche collezioni di reperti d’ambra e poi
fare una passeggiata nel Parco botanico con
la collina di Birute (22 metri dell'altezza),
visitare la strada centrale piena di caffè, la
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spiaggia e il pilastro.
Pernottamento in hotel a Klaipeda.
5° Giorno

KLAIPEDA – PARCO NAZIONALE
DELLA CURLANDIA – KLAIPEDA
(ca. 100 km)
Dopo colazione suggeriamo un giro per Klaipeda, il principale porto di mare della Lituania, comprendente la Piazza del Teatro
e la città antica. Si può viaggiare 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. Non puoi perderti
una visita alla collina delle streghe che ospita
un centinaio di fantastiche sculture di legno
posizionate lungo un sentiero forestale. Successivamente si può proseguire per Nida
con brevi soste alle colonie di cormorani e
aironi e alla duna “morta“ di sabbia. Una
volta arrivati si consiglia una passeggiata
nella cittadina con la visita alla Casa del Pescatore, al museo del famoso scrittore tedesco Thomas Mann, alla Galleria dell’Ambra, al vecchio cimitero etnografico, alla
chiesa neogotica. Godetevi il panorama mozzafiato lungo le dune di sabbia! Ritorno a
Klaipeda e pernottamento.
6° Giorno

KLAIPEDA – COLLINA DELLE CROCI –
VILNIUS (ca. 400 km)
Dopo colazione ritorno a Vilnius e sosta vivamente suggerita alla Collina delle Croci
vicino a Siauliai dove la gente, non solo dalla
Lituania, ha deposto croci per due secoli.
Essa testimonia la fedeltà e la fede della
comunità cristiana verso Cristo e la sua Croce. La Collina delle Croci fu visitata anche
da Papa Paolo II. Arrivo a Vilnius, rilascio
dell‘auto a noleggio e pomeriggio di relax.
Check-in all’hotel prescelto e pernottamento.
7° Giorno

VILNIUS
Prima colazione in hotel. Checkout e fine
dei nostri servizi.

