Capitali Baltiche

21/07 Giorno 1 Palermo Vilinius: Raduno presso aeroporto di Catania e partenza ore 10 35 arrivo a Vilinius ore
16 20. Trasferimento in hotel con bus riservato e assistente in italiano. Sistemazione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento in hotel.
22/07 Giorno 2 Vilinius: Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Vilnius di 3h con bus riservato e guida
in italiano. La Città Vecchia, inserita nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, con la piazza della
cattedrale, il palazzo presidenziale, le chiese di S. Michele e S. Anna, la Collina di Gediminas, la prima
Università dei paesi baltici fondata dai Gesuiti, il Palazzo del Presidente, la Chiesa di San Pietro e Paolo. Pranzo
in ristorante Pomeriggio escursione a Trakai di 4h con bus riservato e guida in italiano (ingresso al castello ed al
museo). Trakai è la capitale medievale della Lituania interessante per il suo incantevole castello ducale sul lago e
per la presenza di una comunità di Caraimi, antica tribù di religione ebraica proveniente dalla Crimea. Visita della
cittadina e del museo all’interno del castello. Cena e pernottamento in hotel.
23/07 Giorno 3 Vilnius – Rundale – Riga : Prima colazione in hotel.Partenza per Riga e sosta alla Collina delle
Croci. Raggiungiamo Siauliai e sostare sulla Collina delle Croci, una piccola altura letteralmente ricoperta da
migliaia di croci devozionali o commemorative. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Riga con sosta a
Rundale (guida e ingresso incluso) Il Palazzo di Rundale, la Versailles dei baltici, è il più impressionante palazzo
barocco della Lettonia: progettato dall’italiano Rastrelli per il Duca di Curlandia E.J.Biron conta 138 stanze.Cena
e pernottamento in hotel.
24/07 Giorno 4 Riga : Prima colazione in hotel.Visita panoramica di Riga di 3h con bus riservato e guida in
italiano.Visita della città vecchia con il Duomo, con il quartiere Art Nouveau, la Chiesa di San Pietro, l'edificio
della Grande Gilda, San Giacomo, il Castello di Riga, Boulevard Circe, l’Opera, il Monumento alla Libertà.
Pranzo in ristorante.Nel pomeriggio visita al museo etnografico all’aperto con bus riservato e guida in italiano
(ingresso incluso). Fondato nel 1924 il museo è composto da circa 90 edifici tradizionali delle antiche comunità
lettoni, principalmente di tipo rurale: fattorie, mulini a vento, capanne di pescatori e chiese. Si tratta di "pezzi"
provenienti da quattro delle province principali della Lettonia. Cena e pernottamento in hotel
25/07 Giorno 5 Riga – Parnu – Tallinn: Prima colazione in hotel. Partenza per Tallinn. Sosta a Parnu, piacevole
località termale sul Mar Baltico. Pranzo in ristorante. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento
in hotel
26/07 Giorno 6 Tallinn: Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Tallinn di 3h con bus riservato e guida in
italiano. Durante il tour vedremo la parte alta della città con la Collina di Toompea, il Duomo protestante in stile
gotico (ingresso incluso), la Cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky e la città bassa con la rinascimentale
Piazza del Municipio, cuore pulsante della città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio escursione al Palazzo di
Kadriorg con bus riservato e guida in italiano (ingresso incluso) Splendida residenza estiva progettata
dall’architetto italiano Niccolò Michetti per lo zar Pietro il Grande che ne fece dono alla consorte, l’imperatrice
Caterina I. costruito nella prima metà del XVIII sec., all’indomani della conquista russa dell’Estonia, si ispira alle
ville italiane del Settecento. Cena e pernottamento in hotel
27/07Giorno 7 Tallinn – Catania : Colazione in hotel. Tempo a disposizione . Ore 15:55 partenza da aereoporto
di Tallin arrivo a Catania ore 21: 35

Quota di partecipazione € 1.250,00
Pellegrinaggio da effettuarsi con minimo 30 partecipanti
Offerta valida fino al 29 febbraio

La quota comprende:

Hotels
Notti

Città

Nome hotel o similare

Categoria

2

Vilnius

Ibis Vilnius Center

3*

2

Riga

Islande

4*

2

Tallinn

Talinn Ibis Center

3*

Supplemento hotel 4 stelle superior € 200

Servizi inclusi
Voli CATANIA Vilinius – Tallin Catania / Bagaglio a mano 10kg + 1 borsa
Sistemazione negli alberghi indicati o similari, camere standard con servizi privati, colazione inclusa
Trattamento di pensione completa (6 cene e 5 pranzi) con menù a tre portate bevande escluse come da programma
Trasferimenti con bus riservato e assistenti parlanti italiano come da programma
Tour in bus GT riservato come da programma
Visite con guide locali parlanti italiano come da programma
Ingressi come da programma

Le quote NON includono
Bevande durante i pasti, Facchinaggio, Mance, Tutto quanto non espressamente specificato nel riepilogo servizi inclusi

Bagaglio da stiva € 150

