
 

 

Le gemme del Baltico: Vilnius, Riga e Tallinn 
  27 maggio – 2 giugno  2019 

 

Lunedì 27 maggio  
Ritrovo dei partecipanti alle ore 11.00 all'aeroporto di Milano Linate presso i banchi Lufthansa per la partenza del volo 
delle ore 12.55 che, dopo uno scalo a Francoforte, ci condurrà a Vilnius per le ore 18.15. Dopo aver caricato i nostri 
bagagli su un pullman privato raggiungeremo il centro della capitale della Lituania per sistemarci nelle camere 
dell'Artagonist Art Hotel (cat. ****), che occupa un autentico edificio del 15° secolo elegantemente ristrutturato nella città 
vecchia di Vilnius.  
La Lituania è il più meridionale, il più vasto e il più popolato dei tre Paesi Baltici che visiteremo, e - al pari dell'Estonia e 
della Lettonia - ha un ordinamento democratico parlamentare e ha adottato all'inizio di questo decennio la moneta unica 
europea. Vilnius è stata fin dal Medioevo la capitale del grande regno di Lituania che inglobava un enorme territorio dal 
Mar Baltico al Mar Nero, e benché sia oggi meno vivace di Riga e Tallinn ha mantenuto il suo ruolo di centro geografico al 
confine tra due mondi, l’Europa e l’Asia. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Martedì 28 maggio 
Dopo la prima colazione in Hotel, dedicheremo la nostra giornata alla scoperta della città di Vilnius, a partire dalla 
cinquecentesca Porta dell'Aurora per proseguire verso la chiesa dello Spirito Santo, al cui interno una bella iconostasi ci 
ricorda che questa è l'unica chiesa barocca di rito ortodosso della città. Percorrendo la strada principale del centro storico, 
nota come Pilies, raggiungeremo gli articolati spazi dell'Università di Vilnius e la grande piazza su cui sorgono la 
Cattedrale con la sua isolata torre campanaria e il Palazzo dei Granduchi (solo esterni), sede del potere lituano fin dal 
Cinquecento. Prima della pausa per il pranzo libero, la meravigliosa chiesa di Sant'Anna ci stupirà con le sue elaborate 
forme tardo-gotiche. Nel pomeriggio, approfondiremo la storia dell'importante insediamento ebraico che dal XV secolo 
trasformò Vilnius in Gerusalemme del Nord: attraversando le strade del Piccolo e Grande Ghetto rivivremo il dramma di 
questa comunità, cuore pulsante della cultura yiddish in Europa prima dello sterminio nazista. La conoscenza delle 
tormentate vicende della città sarebbe incompleta senza l'ingresso nel Museo delle vittime del genocidio, che fa luce 
sulle atrocità commesse durante i cinquant'anni di dittatura comunista. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Mercoledì 29 maggio 
Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli sul pullman e 
ci sposteremo nei sobborghi di Vilnius per una sosta fotografica al 
trecentesco Castello di Trakai, posto in splendida posizione su un'isoletta 
al centro di un lago. Proseguimento in direzione nord e sosta per il pranzo 
libero durante il percorso. Nel primo pomeriggio ci soffermeremo presso la 
celebre Collina delle Croci, uno dei centri di pellegrinaggio più visitati della 
Lituania: questa modesta altura è ricoperta da centinaia di migliaia di croci 
di forme, dimensioni e materiali differenti che creano un ambiente di 
fortissima suggestione emotiva.  
Una volta superato il confine con la Lettonia, faremo ingresso nel Palazzo 
di  Rundale, una delle più sontuose residenze dei Paesi Baltici. L’edificio 
venne costruito a partire dal 1736 da Ernst Johann Biron, duca di 
Curlandia e amante dell’imperatrice russa Anna Ivanovna  su progetto dell’architetto italiano F. B. Rastrelli, all’epoca attivo 
nel Palazzo d’Inverno di San Pietroburgo. Nei sontuosi interni la successione della Sala dorata o del trono, della Sala bianca 
e della Sala delle rose ci faranno immergere nelle eleganti atmosfere del passato. Proseguimento in direzione di Riga, la 
capitale lettone, e sistemazione nelle camere dell’Hotel Radisson Blu Elizabete (****). Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Giovedì 30 maggio 
Dopo la prima colazione in Hotel, le nostre visite saranno dedicate alle bellezze artistiche e architettoniche di Riga: il centro 
storico della città, riconosciuto come Patrimonio dell’Unesco, si affaccia sulle sponde del fiume Daugava che sfocia sul Mar 
Baltico, distante pochi chilometri. Il nostro itinerario toccherà l’imponente Cattedrale in laterizio edificata a partire dal 
1211 e la Casa delle Teste Nere, un’antica associazione di ricchi mercanti celibi, a pochi passi dalle pure forme gotiche 
della chiesa di San Pietro. Per conoscere le abitudini e la vita quotidiana di una ricca famiglia di commercianti tra Sei e 
Settecento entreremo nell’elegante Casa Mentzendorff, prima della pausa per il pranzo libero. Nel pomeriggio ci 
dedicheremo ad uno dei momenti più affascinanti della storia di Riga con una passeggiata nel quartiere delle architetture 
in stile Art Nouveau concentrate intorno alla strada Alberta e con l’ingresso nel Centro Jugendstil di Riga, dove potremo 
ammirare pitture decorative, vetrate e mobili dell’inizio del Novecento. Cena in ristorante e pernottamento in Hotel. 
 



 

 

Venerdì 31 maggio 
Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli sul pullman e partiremo in direzione nord-est per 
raggiungere la cittadina di Cēsis, immersa nel verde del Parco Nazionale della Gauja, istituito nel 1973 per proteggere 
una delle aree più incontaminate del paesaggio baltico. Nei pressi della chiesa di San Giovanni sorgono le rovine del 
Castello di Cēsis, costruito all’inizio del Duecento come sede dell’Ordine dei Portaspada e poi dell’Ordine di Livonia. Le 
maestose rovine della fortezza costituiscono una visita imperdibile in questa area della Lettonia, anche per la rarità delle 
memorie archeologiche di epoca medievale nel Paese.  
Proseguimento del viaggio in direzione dell’Estonia e arrivo a Pärnu, e sosta per il pranzo libero. La città prende il nome dal 
fiume omonimo e sorge su un ampio golfo del Mar Baltico che l’ha resa uno dei centri balneari più apprezzati dell’Estonia, 
anche grazie allo sfruttamento di preziose acque termali a partire dal 1838. Una passeggiata nel centro storico ci 
permetterà di osservare la cosiddetta Torre Rossa e la chiesa luterana di Santa Elisabetta, edificio barocco del 1750 posto 
a poca distanza dalla principale via pedonale animata dagli abitanti a tutte le ore del giorno. In serata, arrivo a Tallinn e 
sistemazione nelle camere dell’Hotel Hilton Tallin Park (cat. ****) per la cena e il pernottamento. 
 

Sabato 1 giugno 
Dopo la prima colazione in Hotel, ci dedicheremo alla visita della capitale estone, 
Tallinn, divisa in due quartieri principali: Toompea è la città alta, l’antico 
cuore urbano riconosciuto Patrimonio dell’Unesco, circondato dalle mura e da 
27 torri, alcune delle quali hanno mantenuto le loro poderose dimensioni. Assai 
riconoscibili sono le cupole a bulbo che coronano la bella Cattedrale dedicata 
ad Aleksander Nevski, l’eroe venerato dalla Chiesa ortodossa russa, a pochi 
passi dalla severa Toomkirik, la cattedrale luterana della città.  
Scendendo verso la città bassa incontreremo l’inconfondibile profilo dell’Antico 
Municipio (Raekoja) dove sono state scritte le pagine più importanti della storia 
di questo importante centro della Lega Anseatica. Nella sede della Grande Gilda 
dei Mercanti è ricavato il piccolo Museo della Storia Estone che insieme alla 
chiesa-museo di San Nicola costituisce uno dei punti di maggiore interesse 

della città. Pausa per il pranzo libero. Nel pomeriggio ci sposteremo nei sobborghi della città per fare ingresso nel Palazzo 
di Maarjamae, restaurato nel 2018 in occasione del centenario della Repubblica di Estonia e visiteremo l’interessante 
architettura del Memoriale delle vittime del Comunismo, inaugurato nel settembre del 2018. La cena si svolgerà in un 
tipico ristorante medievale. Rientro in Hotel e pernottamento. 
 

Domenica 2 giugno 
Dopo la prima colazione in Hotel, a bordo del nostro pullman raggiungeremo il Palazzo di Kadriorg: la residenza venne 
fatta costruire dallo zar Pietro il Grande all’indomani dell’annessione del territorio estone all’impero russo, e il suo nome 
significa “la valle di Caterina”, in omaggio alla zarina. L’edificio venne progettato nel 1718 dall’architetto di corte, il 
veneziano Niccolò Michetti, nelle forme dell’architettura tardo-barocca e venne circondato da un piacevolissimo giardino 
punteggiato di specchi d’acqua. A conclusione della visita, trasferimento in centro città per il pranzo libero e tempo a 
disposizione per gli ultimi acquisti.  
Nel pomeriggio, ritrovo in Hotel e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo delle 18.10 che dopo uno scalo a 
Francoforte ci condurrà all’aeroporto di Milano Linate per le ore 22.00. Fine dei nostri servizi. 
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia:  
 

base minimo 20 partecipanti        €  1790,00 
base minimo 15 partecipanti        €  1930,00 
tasse aeroportuali e surcharge       €    80,000 
supplemento camera singola       €    390,00 
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (da sottoscrivere all’iscrizione) €      80,00  
 
 

La quota comprende:  
Il viaggio aereo con volo Lufthansa Milano Linate - Vilnius e ritorno da Tallin, incluso 1 bagaglio in stiva da 23 kg. (tasse aeroportuali 
e surcharge escluse) - Il trasporto in pullman privato G.T. per tutto l’itinerario – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario 
– La sistemazione presso gli hotel indicati (o similari) con trattamento di pernottamento e prima colazione – 4 cene in hotel e 2 cene 
in ristorante bevande escluse –  ingressi e visite guidate come da programma  - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
La quota non comprende:  
Tasse aeroportuali e surcharge - Extra di carattere personale - 7 pranzi - Mance - Bevande - Tutto quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende” 
Acconto: 
Richiesti € 400,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 
dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca Carige ag. 387 
di Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Baltiche Artedistagione”). 
Penalita’ di cancellazione  
10% dall’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario prima della 
partenza – 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso 
comunque il sabato) prima della partenza – nessun rimborso dopo tale termine 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 


