
VACANZE NEI BALTICIVACANZE NEI BALTICI
10 GIORNI/11 NOTTI

PARTENZA : 15 AGOSTO 

10 pernottamenti in hotel 3-4 stelle in
posizione centrale con colazione
cena estone al ristorante Kaval-Ants
Tavern, cena barbecue al Marciena
Manor, cena  lettone di 3 portate con
balsamo nero al ristorante Three
Incontro di benvenuto con champagne-
cocktail o succo di frutta
INGRESSI E VISITE COME DA PROGRAMMA
Noleggio bici e casco per il programma
bike il giorno 6
Servizio di accompagnatore di lingua
inglese e tedesca iN TUTTO IL TOUR
TUTTI I TRASFERIMENTI
POLIZZA MEDICO BAGAGLIO

LA QUOTA COMPRENDE:

Giorno 1: ARRIVO A TALLINN
Arrivo a Tallinn, trasferimento in Hotel Santa Barbara*** o similare, check-in, incontro di
benvenuto.
GIORNO 2 : TALLINN–VIHULA
Il giro turistico ci porta intorno alle antiche mura medievali della città e nel centro storico , tra
il castello di Toompea, la chiesa del Duomo, la cattedrale di Alexander Nevsky, il vecchio
municipio medievale e la grande sala della corporazione. Dopo aver lasciato Tallinn
raggiungiamo nel primo pomeriggio il Parco Nazionale di Lahemaa e check-in presso l'Hotel
Vihula Manor Country Club & Spa****, un'affascinante tenuta del XVI secolo situata nel
cuore del parco. La cena alla taverna Kaval-Ants propone un pasto genuino dalla campagna
estone nell'ambiente rustico della vecchia ghiacciaia.
GIORNO 3 : VIHULA–TARTU
Dopo colazione, visitiamo il Parco Nazionale di Lahemaa con i suoi ampi tratti di bellissima
natura incontaminata. Intraprendiamo un delizioso tour a piedi attraverso il parco (per 2 ore
circa) e visitiamo l'imponente Casa Patronale di Palmse. Continuiamo a Tartu, la città
universitaria, dove l'Estonia ha acquisito la sua statualità. Vediamo l'affascinante Città
Vecchia e l'Università fondata nel 1632. Check-in all'Hotel London**** o simile.
GIORNO 4 : TARTU-MARCIENA
Partendo da Tartu ci dirigiamo verso sud e in breve raggiungiamo Valmiera, città anseatica
fondata nel XIV secolo. Facciamo un breve giro della città e visitiamo il piccolo birrificio
privato Valmiermuiza, dove veniamo introdotti ai segreti della produzione della birra. La
giornata prosegue con una visita alla fattoria locale per assaggiare il delizioso formaggio
biologico prodotto dagli agricoltori. Nel tardo pomeriggio arrivo all'Hotel Marciena Manor****,
una pittoresca e romantica tenuta nel mezzo della Lettonia. Questa sera cena barbecue.
GIORNO 5 : MARCIENA-DAUGAVPILS
Lasciando Marciena la nostra prima tappa è ad Aglona, dove visitiamo la Basilica costruita in
stile tardo barocco e un laboratorio di ceramica, un importante simbolo della cultura
latgaliana. Da qui, il nostro tour continua a Daugavpils, la seconda città più grande della
Lettonia. Visitiamo il centro storico della città e visitiamo la fortezza di Daugavpils del XIX
secolo e il Mark Rothko Art Centre, l'unico luogo in Europa, dove si possono vedere i
capolavori originali del famoso fondatore dell'espressionismo astratto. Appena fuori città
troviamo il grazioso Sventes Manor e facciamo il check-in all'Hotel Sventes Manor****.
GIORNO 6 : DAUGAVPILS-VILNIUS
Oggi proseguiamo verso sud in Lituania a metà giornata arriviamo al Parco Nazionale di
Aukstatija con i suoi numerosi laghi, ruscelli e ruscelli sparsi tra foreste e colline. Esploriamo
il parco con un giro in bicicletta di 20 km attraverso i paesaggi panoramici e visitiamo la
graziosa cittadina lacustre di Paluse, famosa per la sua chiesa in legno. Nel tardo
pomeriggio ci dirigiamo verso Vilnius. All'arrivo effettuiamo il check-in presso l'Hotel Artis****
o similare.
GIORNO 7 : VILNIUS
Vilnius è nota per i suoi oltre 1.200 edifici medievali e 48 chiese. Il giro turistico mattutino
include un tour panoramico della città e un tour a piedi della Città Vecchia con la Cattedrale
di Vilnius, la Torre di Gediminas, la Chiesa di Pietro e Paolo, la Chiesa di Sant'Anna, la
Vecchia Università e le Porte dell'Aurora. Il pomeriggio è libero per esplorare da soli questo
gioiello barocco. La sera, il nostro programma prevede una master class culinaria facoltativa
sulle zeppeline e una cena tradizionale lituana al ristorante Senoji Trobele.
GIORNO 8 : VILNIUS-LIEPAJA
Da Vilnius proseguiamo verso Trakai, la capitale medievale della Lituania, dove facciamo
una sosta nei pressi del castello di Trakai, splendidamente situato su un'isola del lago Galve.
Proseguiamo attraverso i paesaggi collinari della Lituania fino a Klaipeda. Un breve giro
turistico ci porta nel centro storico con le sue stradine acciottolate e le antiche case delle
corporazioni e visitiamo la Piazza del Teatro e la Fontana di Aennchen von Tharau. Lungo la
costa, proseguiamo in Lettonia e presto arriviamo alla città costiera di Liepaja. Check-in
presso Hotel Art Roma**** o similare. La sera offre una cena informale facoltativa in un bar
sulla spiaggia proprio sull'ampia spiaggia sabbiosa.
GIORNO 9 : LIEPAJA-RIGA
Iniziamo la giornata con una breve passeggiata nel centro storico con la Chiesa della Trinità
e visitiamo il parco Jurmala e l'area dell'ex porto navale con la sua famosa cattedrale
ortodossa. Successivamente attraverseremo l'ex Ducato di Curlandia e visiteremo la sua ex
capitale Kuldiga, prima di dirigerci ulteriormente verso Jurmala, la vivace località balneare
lettone, famosa per la sua architettura in legno e le spiagge sabbiose. Qui facciamo un tour a
piedi sulla spiaggia sabbiosa. Raggiungiamo Riga nel tardo pomeriggio e check-in all'Hotel
Wellton Centrum**** o similare
GIORNO 10 : RIGA
Il tour a piedi del centro storico include il castello di Riga, la cattedrale, la chiesa di San
Pietro, le porte svedesi, i tre fratelli, la casa della corporazione grande e piccola e il
monumento alla libertà. Il pomeriggio visita a uno dei più grandi mercati d'Europa, il Mercato
Centrale di Riga, dove impareremo a conoscere la cucina lettone e il cibo biologico lettone e
assaggeremo le specialità lettoni, come pane nero, verdure, pesce fresco, salsicce di
campagna e molto di piu. La sera ci godiamo una cena d'addio lettone presso l'elegante
Ristorante Tre con specialità tradizionali lettoni condite con un bicchierino di Riga Black
Balsam.
GIORNO 11 (MERCOLEDI): PARTENZA DA RIGA
Trasferimento facoltativo all'aeroporto.

1450€1450€1450€

PREZZO A PERSONA IN DOPPIA

•VOLI AEREI

SUPPL. SINGOLA +350€

Masterclass Zeppelinas e cena lituana

al ristorante Senoji Trobele: 35,00 EUR a

persona

Cena informale sulla spiaggia di Liepaja:

35,00 EUR a persona

Mezza pensione negli hotel (7 cene di 3

portate con caffè/tè): EUR 175,00 a

persona

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO 5%

TEST COVID SE NECESSARI

LA QUOTA NON COMPRENDE:


