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Vedano al Lambro, novembre 2017 

 
Il Circolo Culturale don Primo Mazzolari organizza in collaborazione con l’agenzia Sowei Viaggi un 
 

TOUR DELLE REPUBBLICHE BALTICHE 
dal 28 maggio al 3 giugno 2018 

Programma: 
1° giorno – 28 maggio – Vedano al Lambro - Vilnius 
Ore 05.00 ritrovo in Largo Repubblica a Vedano al Lambro e trasferimento a Malpensa con pullman 
riservato, disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza per Vilnius con volo via Varsavia alle 07.30, 
arrivo previsto alle 13.00. Incontro con la guida ed inizio della visita di Vilnius, capitale della Lituania 
che conta più di 1500 edifici medioevali e 48 chiese. La passeggiata ci porterà alla cattedrale 
neoclassica del XVIII secolo, l'angolo gotico di Vilnius con la chiesa di Sant'Anna e dei Bernardini, 
l'antica Università, la chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo e la piazza del Municipio. Trasferimento 
all'hotel EUROPA ROYALE cat. **** o similare e consegna delle camere. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – 29 maggio - Vilnius-Castello di Trakai–Kaunas-Vilnius 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione a Trakai, 30 km da Vilnius in una regione di laghi 
foreste e colline. Visita al castello gotico che si trova su un'isola del lago Galvè. Pranzo. Proseguimento 
per la città di Kaunas che fu una delle capitali provvisorie della Lituania. Kaunas si trova alla confluenza 
di 2 fiumi su cui si erge il Cigno Bianco, una chiesa bianca che è il più alto edificio di Kaunas e si vede 
scorgere da qualsiasi punto della città. Cena a Kaunas. Rientro a Vilnius e pernottamento . 
 
3° giorno - 30 maggio - Vilnius -Collina delle Croci – Rundale – Riga  
Prima colazione e partenza per Riga capitale della Lettonia. L'itinerario prosegue in direzione nord 
nella storica regione di Zemaitija. Sosta nei pressi di Siauliai per visitare la Collina delle Croci simbolo 
dell'incrollabile anima nazionale. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Rundale. Visita della 
residenza barocca di Rundale ”piccola Versailles dei Baltici” progettata dall'italiano Rastrelli per il Duca 
di Curlandia. Arrivo a Riga e sistemazione in hotel presso TALLINK RIGA cat.**** o similare. Cena e 
pernottamento . 
 
4° giorno -31 maggio – Riga 
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città di Riga. Fondata nel 1201 dal vescovo tedesco 
Alberto, la più grande delle 3 capitali Baltiche, importante porto sul fiume Daugava e il mare Baltico, 
vero caleidoscopio di stili architettonici diversi dal gotico al liberty. Passeggiata nel centro storico per 
vedere la Piazza del Municipio, il Duomo protestante il più grande del Baltico, la Chiesa di S. Pietro, la 
Porta Svedese e il complesso di case ”I Tre Fratelli”. Pranzo in ristorante, tempo libero, cena e 
pernottamento in hotel. 
 
5° giorno – 01 giugno – Riga – Parnu – Tallinn  
Prima colazione in hotel. Partenza per Tallinn, capitale dell'Estonia, in direzione nord lungo la costa del 
Golfo di Riga. Sosta a Parnu, località turistica termale e capitale estiva dell'Estonia. Pranzo in 
ristorante. Breve visita della città. Proseguimento per Tallinn. Arrivo e sistemazione all'hotel TALLINK 
CITY cat.**** o similare. Cena e pernottamento. 
 
6° giorno – 02 giugno - Tallinn 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Tallinn, fondata dai danesi ed importante porto già ai tempi 
della lega anseatica, conserva l'antico borgo fortificato di epoca medioevale, uno dei meglio conservati 
nel Nord Europa. Durante il tour vedremo la parte alta della città – la Collina di Toompea con il duomo 
protestante in stile gotico e la cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky e la città bassa con la 
rinascimentale Piazza del Municipio, cuore pulsante della città. Pranzo in ristorante, tempo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 



 
 
 
7° giorno – 03 giugno – Tallinn – Vedano al Lambro 
Prima colazione in hotel. Visita al Palazzo e parco di Kadriorg. Il parco si sviluppa intorno al Palazzo di 
Kadriorg, la 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 (Kadriorg significa ”Valle di 
Caterina” in estone). Il palazzo dall'elegante facciata rossa e bianca costruito nelle prima metà del XVIII 
secolo, all'indomani della conquista russa dell'Estonia, si ispira alle ville italiane del settecento con un 
corpo centrale e due ali laterali simmetriche. La visita al museo consente di ammirare le belle sale del 
Palazzo tra cui la Grande Sala, meraviglia barocca dal soffitto ornato di pitture su tema delle 
Metamorfosi di Ovidio, i pregevoli stucchi e i grandi camini sormontati da angeli e aquile e la luminosa 
sala dei banchetti che dà sul lussureggiante giardino. Pranzo. Escursione a ”La rocca del mare” il parco 
etnografico estone immerso nella natura. Il vasto parco boscoso è cosparso di case contadine, mulini a 
vento, una cappella in legno ed una scuola. Si potrà avere una idea di come il popolo estone viveva.  
Al termine dell'escursione trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità doganali ed imbarco per 
volo per Milano via Varsavia ore 18.00. Arrivo a Milano previsto per le 21.55. Ritiro dei bagagli e 
trasferimento in pullman per Vedano al Lambro. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  € 1.360,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA:    €    310,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA: €      50,00 

La quota comprende: 
Trasferimento in pullman Vedano/Malpensa/Vedano 
Passaggio aereo in andata MXP/WAW/VNO e ritorno TNN/WAW/MXP 
Franchigia bagaglio 23kg- tasse aeroportuali di € 110,84  
Sistemazione in hotel 4 stelle e pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell'ultimo, 
bevande escluse 
Guida professionale accompagnante per l'intero itinerario + guide locali Rundale 1 ora e Riga 3 ore  
Ingressi Castello di Trakai, Palazzo di Rundale, Duomo di Tallinn, Rocca al mare, Palazzo di Kadriorg, 
Pullman GT a disposizione per l'intero itinerario  
Assicurazione medico bagaglio. 
 
La quota non comprende: 
Bevande, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato nella quota comprende. 
 
Documenti per il viaggio : carta di identità valida per l'espatrio o passaporto individuale 
 
ISCRIZIONI: 
Si ricevono, fino ad esaurimento posti,  il giovedì, (ad esclusione del periodo dal 21/12/2017 al 
4/1/2018 compresi), presso la segreteria del Circolo, Via Santo Stefano n. 4, Vedano al Lambro, dalle 
ore 16,00 alle ore 17,30. In questo orario resta attivo anche il numero di telefono 338.1309480. 
 
PAGAMENTO:  
Acconto di € 350,00 da pagarsi al momento dell’iscrizione presso l’agenzia Sowei Viaggi, Via Santo 
Stefano n. 33, Vedano al Lambro. 
Saldo da pagarsi tassativamente, sempre presso Sowei Viaggi, nella data che sarà successivamente 
comunicata. 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Consiglio Direttivo 


