
Lettonia

VIA BALTICA, VIA DELL’AMBRA
Lituania, Lettonia, Estonia e Polonia del Nord con la leggendaria Danzica

10 giorni / 9 notti

VIAGGI IN POLONIA IN ABBINAMENTO CON I PAESI LIMITROFI

POLONIA • LITUANIA • LETTONIA • ESTONIA 10 GIORNI

 • Varsavia • Vilnius • Trakai • Šiauliai • Rundale • Riga • Tallinn • Klaipeda • 
• Nida • Kaunas • Giżycko • Gierłoż • Święta Lipka • Danzica •

1° giorno — Varsavia 
Arrivo all’aeroporto di Varsavia. Trasferimento in pullman 
nel centro della città. Pranzo. Pomeriggio visitaguidata del 
centro storico di Varsavia (Città Vecchia con Piazza del Ca-
stello, Piazza del Mercato, Cattedrale di S. Giovanni, Strada 
Reale e Krakowskie Przedmieście). Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

2° giorno — Varsavia / Vilnius 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Vilnius 
attraversando la splendida regione lacustre della Podlachia. 
Pranzo lungo il percorso. Arrivo a Vilnius, capitale della 
Lituania, sistemazione in albergo. Passeggiata serale nel 
centro storico. Cena e pernottamento.

3° giorno — Vilnius / Trakai
Prima colazione in hotel. Visita della Città Vecchia di Vilnius 
con la candida Cattedrale che domina la piazza omonima, 
la Torre di Gediminas, il complesso dell’Università, la via 
Pilies colma di monumenti storici e architettonici dal XVI al 
XVIII secolo, e poi ancora il complesso gotico con le chiese 
di Sant’Anna e dei Bernardini, la chiesa barocca di San Pietro 
e Paolo e la Porta dell’Aurora con l’immagine miracolosa di 
Maria Immacolata. Pranzo. Pomeriggio, partenza per Trakai 
e visita del castello gotico che sorge su uno scenografico 
isolotto al centro del lago Galves. Cena tipica. Rientro in 
albergo a Vilnius e pernottamento.

3° giorno — Vilnius / Šiauliai / Rundale / Riga
Prima colazione in hotel. Partenza per Šiauliai, dove si visita 
la Collina delle Croci, nota per le migliaia di croci che da 
quasi due secoli vi vengono lasciate come ex voto o simboli 
di fede. Proseguimento per Rundāle, pranzo e visita guidata 
del sontuoso Palazzo del Duca di Curlandia, praticamente 

una reggia, realizzato in stile barocco nel 1738-1740 da Bar-
tolomeo Rastrelli, architetto molto attivo a San Pietroburgo, 
dove progettò fra l’altro il Palazzo d’Inverno. Proseguimento 
per Riga, capitale della Lettonia, sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.

4° giorno — Riga
Prima colazione in hotel. Visita della splendida Riga, capitale 
della Lettonia, superba potenza marinara medievale che, 
accanto a un prezioso tessuto urbanistico anseatico, offre 
uno dei quartieri Art Nouveau più ricchi e suggestivi d’Eu-
ropa con edifici molto affascinanti progettati fra gli altri da 
Michail Ėjzenštejn, padre del famoso regista Sergej. Nella 
Città Vecchia si visita: la Piazza del Municipio con la Casa 
delle Teste Nere, la Chiesa di S. Pietro, la Cattedrale di San 
Giacomo, le antiche case anseatiche dette “I Tre Fratelli”, la 
curiosa Casa del Gatto e il celebre Monumento alla Libertà 
del 1935. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento della visita 
con il Quartiere Art Nouveau. Cena tipica, rientro in albergo 
e pernottamento.

5° giorno — Riga / Tallinn
Prima colazione in hotel. Partenza per Tallinn, capitale dell’E-
stonia, un autentico gioiello del gotico baltico in mattoni 
incastonato nel golfo di Finlandia. Arrivo in tarda mattina-
ta, sistemazione in albergo. Pranzo. Nel pomeriggio visita 
della Città Bassa – un suggestivo groviglio di stradine che 
confluiscono nella Piazza del Mercato al cui centro spic-
ca il Vecchio Municipio, il più antico del Nord Europa – e 
poi salita alla collina fortificata di Toompea per ammirare 
il Castello, la colorata Cattedrale ortodossa e il Parlamento 
e godere dall’alto di una affascinante veduta sui tetti e le 
guglie della città vecchia e sul golfo. Cena tipica. Rientro in 
albergo e pernottamento.
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6° giorno — Tallinn / Klaipeda / Nida / Kaunas
Prima colazione in hotel. Partenza per Kaunas con sosta 
a Klaipeda, maggior porto della Lituania, dove si pranza e 
da dove si va in traghetto a Nida per visitare questa tipica 
località di villeggiatura sul Baltico un tempo molto di moda 
(vi aveva una casa di vacanze, conservatasi, anche Tho-
mas Mann) e la stretta penisola sabbiosa di Neringa con 
la riserva delle dune mobili. Questa zona è famosa anche 
per la raccolta dell’ambra: tempo per acquistare prodotti e 
gioielli realizzati con questa preziosa resina fossile dalle virtù 
terapeutiche e magiche, oltre che estetiche. Dopo la visita, 
partenza per Kaunas dove si arriva nel tardo promeriggio. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

7° giorno — Kaunas / Giżycko
Prima colazione in hotel. Visita della graziosa Città Vec-
chia di Kaunas, antica capitale della Lituania. Partenza per 
Giżycko, località polacca situata nel cuore della Masuria, la 
cosiddetta “Regione dei Mille Laghi”, uno dei centri più fre-
quentati delle vacanze estive e degli sport acquatici. Pranzo. 
Pomeriggio: minicrociera in battello sul lago da Giżycko a 
Mikołajki, altra famosa località del turismo lacustre della 
Polonia. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

8° giorno — Giżycko / Gierłoż / Święta Lipka 
/ Danzica
Prima colazione in hotel. Partenza per Gierłoż dove, immer-
sa nella foresta, è situata la “Tana del Lupo“, uno dei quartier 

generali di Hitler dove avvenne il celebre attentato al Führer 
a opera di Claus von Stauffenberg lo stesso giorno in cui 
arrivò Benito Mussolini. Proseguimento per Święta Lipka per 
la visita del celebre Santuario Mariano in stile barocco che 
custodisce un pregevole organo del XVIII secolo. Partenza 
per Danzica. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

9° giorno — Danzica
Prima colazione in hotel. Tutto il giorno dedicato alla visita 
dell’agglomerato urbano noto come Tricittà, di cui fanno 
parte, oltre a Danzica, anche Sopot e Gdynia. Al mattino si 
visita il centro storico di Danzica, percorrendo la Via Reale, 
dalla Porta d’Oro alla Porta Verde, su cui si affacciano la 
Corte di Artù, l’antico Municipio, la Fontana del Nettuno, 
e quindi la Basilica di Santa Maria, la più grande chiesa 
gotica in mattoni del mondo, e si fa infine una passeggiata 
nella deliziosa Ulica Mariacka, la via delle botteghe d’am-
bra. Pranzo. Nel pomeriggio visita alla Cattedrale di Oliwa 
con un organo in stile rococò fra i più imponenti d’Europa, 
composto da quasi 8000 canne. Infine, piacevole passeg-
giata per Sopot, affascinante località balneare della Belle 
Epoque con il pontile in legno più lungo d’Europa. Rientro 
in albergo. Cena e pernottamento.

10° giorno — Danzica / Italia 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di 
Danzica per il volo di ritorno in Italia.
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