
 

 

 “C.R.A. L. Ospedale  MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

 

Organizza 
 

IL PROFONDO NORD EUROPA 

HELSINKI e le CAPITALI BALTICHE 

Architettura e paesaggi mozzafiato e non solo… 

 

 22/29 Aprile 2017 
 

Sul Mar Baltico si affacciano vari stati ma con il termine “Paesi Baltici” si intendono le tre 

repubbliche di Lettonia, Estonia e Lituania.  Con questo viaggio ci dedicheremo alla conoscenza 

di Helsinki, Tallin, Riga, Vilnius e dell’architettura del nord che può apparire, a tratti, fredda 

ma che ha dato vita a  gioielli dello stile liberty.  Oltre all’architettura conosceremo la natura 

tanto particolare e bella che in alcuni casi è diventata “Patrimonio dell’Umanità”.   
 

 

 1° g. Sabato 22 Aprile  Milano/Helsinki  

Ritrovo a Monza e trasferimento in aeroporto di Milano Linate, Banchi Lufthansa, operazioni di imbarco e 

partenza per Francoforte alle ore 11.05. Arrivo alle 12.25 e proseguimento per Helsinki alle ore 13.40. Arrivo 

a Helsinki alle ore 17.05. Operazioni di ingresso, ritiro bagagli e incontro con la guida.  Inizio della visita città: 

il centro monumentale Senaatintori, vasta piazza rettangolare, il palazzo del Governo, la cattedrale luterana 

Tuomiokirkko, l’Università,  la chiesa nella roccia e il parco Sibelius. Trasferimento in albergo  Holiday Inn 

City Center 4**** (o similare).  Sistemazione, cena e pernottamento  

 

 

2° g. Domenica 23 Aprile  Helsink/Tallin 

Colazione e visita del Museo Sinebrychoffin casa museo di una famiglia di 

imprenditori della birra (ingresso).  Pranzo in ristorante. Trasferimento al 

porto, operazioni di imbarco e partenza con traghetto (senza bus) per 

Tallin alle ore 15.30, arrivo alle 17.45.  Arrivo, incontro con la guida, 

sistemazione in pullman e trasferimento in albergo  Ermitage 4**** (o 

similare). Sistemazione, cena tipica in ristorante e pernottamento.  

 

 

3° g. Lun.  24 Aprile Tallin 

Colazione e visita del centro storico giunto a noi quasi intatto: il  castello di Toompea,  residenza dei feudatari, 

Piazza del Mercato con il Municipio, Duomo (ingresso) e chiesa Niguliste. Pranzo in ristorante e nel 

pomeriggio escursione al Parco Kadriorg con visita e ingresso alle suggestive rovine del monastero di Santa 

Brigida risalente al 1417. Cena tipica e pernottamento in albergo.  

 

 



 

 

 

 

 

4° g. Mar 25 Aprile  Tallin/Parnu/Riga 

Colazione e  visita del museo del legno all‘aperto: bellissimo esempio di ricostruzioni di villaggi estoni. 

Partenza  verso Riga e pranzo in ristorante.  Dopo pranzo continuazione del viaggio con sosta a Piarnu, luogo 

di soggiorno marino. Arrivo e sistemazione in albergo  Radisson Blu 

Latvija,  (o similare). Cena e pernottamento in albergo. 

 

 

5° g. Merc.  26 Aprile  Riga 

Colazione e mattino  dedicato alla visita panoramica della città: la 

città vecchia con il castello di Riga, il Duomo (ingresso), il 

monumento alla Libertà, il quartiere Art Nouveau.  Pranzo in 

ristorante e partenza per Sigulda.  Visita delle rovine della fortezza 

dei Cavalieri Teutonici edificata nel duecento  e distrutta quattro secoli dopo da Ivan il Terribile,  Poi a Turaida.  

Rientro a Riga.  Cena  in ristorante. Pernottamento  in albergo. 

 

 

6° g. Gio 27 Aprile  Riga/Vilnius 

Colazione e partenza per Vilnius. Sosta a Rundale per la visita del palazzo  del duca di Curlandia costruito su 

progetto di Bartolomeo Rastrelli. Pranzo in ristorante e proseguimento per  Vilnius con breve sosta presso la 

Collina della Croci.  Arrivo a Vilnius, sistemazione in albergo Amberton 

4**** (o similare). Cena e pernottamento in albergo.  

 

 

7° g. Ven 28 Aprile Vilnius 

Colazione e  visita del centro storico  con la cattedrale, la torre 

Ghedemino, la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, la chiesa di Sant’Anna, 

l’Università (ingresso) e la porta dell’Aurora con l’immagine della Madonna di Vilnius. Pranzo in ristorante. 

Pomeriggio dedicato all’escursione a Kaunas e visita del bellissimo centro storico caratterizzato da edifici di 

varie epoche, dal medioevo al secolo XX. Rientro a Vilnius e cena tipica in ristorante. Pernottamento in 

albergo. 

 

 

8° g. Sab 29 Aprile Vilnius/Francoforte/Milano  

Colazione e escursione a Trakai, antica capitale del Principato Lituano, situata in una bellissima regione di 

laghi, foreste e colline.  Ore 12.00 trasferimento  in aeroporto e partenza per  Francoforte alle ore 14.30. 

Arrivo Francoforte alle 17.05. Proseguimento per  Milano Linate alle 17.05. Arrivo alle 18.10  e  trasferimento 

a Monza. Termine del viaggio. 

 

  



 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI: 80 
 

Quota di partecipazione 

SOCI        Euro 1.230 

DIPENDENTI       Euro 1.250 

AGGREGATI       Euro 1.300 

 

Supplemento 

Camera Singola      Euro  245 

 

Iscrizione entro il 16/02/2017 con versamento di € 300,00 quale acconto.  

 

Saldo entro il 06/04/2017 (anche con bonifico bancario IBAN IT19P 033590 1600 1000 000 03523) 

 

La quota comprende 

Voli di linea in classe economica da Italia/Helsinki e Vilnius/Italia – Tasse aeroportuali e adeguamento 

carburante (04/11/16) – Crociera in traghetto Helsinki/Tallin - Sistemazione in alberghi 4 stelle (indicati o 

similari)  in camera doppia con servizi privati – Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno 

alla colazione dell’ultimo giorno   – Bevande (acqua, the o caffe e un soft drink o birra o vino a scelta) - Guide 

locali parlanti italiano durante le visite – Accompagnatore locale- Ingressi: Museo Sinebrychoffin, Duomo di 

Tallinn, Rocca al mare, Museo di Kadriorg, Museo in legno, Duomo di Riga, Castello di Turaida, Palazzo di 

Rundale, Università di Vilnius, castello di Trakai  – Trasferimento in bus da e per Monza/aeroporto -  

Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio - Accompagnatore duomo Viaggi – Cena Ticipa 

folkloristiaca Tallin – Auricolari. 

 

La quota non comprende 

Facchinaggio - Ingressi non indicati – Extra personali -  Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende”. 

 

N.B. necessaria e sufficiente la carta di identità valida per l’espatrio. CONSEGNARE FOTOCOPIA ALL’ATTO 

DELLA PRENOTAZIONE 


