CAPITALI BALTICHE
VILNIUS – TRAKAI – RIGA
COLLINA DELLE CROCI-TALLIN - HELSINKI

DIOCESI DI ASTI

dal 20 al 27 Luglio 2019
1° giorno: sabato 20/07 - ITALIA – VILNIUS
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in C.so Dante, 188 – Parr. San Giovanni Bosco alle ore …. e trasferimento in
Pullman g.t. all’aeroporto di Milano, operazioni di imbarco e partenza per VILNIUS. All’arrivo incontro con
la guida, passeggiata in centro e trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: domenica 21/07 - VILNIUS-TRAKAI-VILNIUS
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale ed in inizio giro guidato di Vilnius: la Porta Medioevale,
il castello di Ghedemino, la cattedrale del XVI secolo, le chiese di Sant’Anna, San Bernardo, San Giovanni e
dei Santi Pietro e Paolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per Trakai, l’antica capitale della
Lituania (26 km da Vilnius). Oggi è una tranquilla cittadina nella zona dei laghi, famosa per il suo castello del
XV secolo che ospita una collezione di arte ed illustra la vita dei Gran Duchi di Lituania. Visita del castello
inclusa. Rientro a Vilnius. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: lunedì 22/07 - VILNIUS-COLLINA DELLE CROCI-RUNDALE-RIGA
Prima colazione in hotel. Partenza per Riga, capitale della Lettonia. L'itinerario prosegue in direzione nord
della regione storica di Zemaitija. Prima di oltrepassare il confine con la Lettonia, sosta nei pressi di Siauliai
per visitare la Collina delle Croci, il simbolo dell'incrollabile anima nazionale e della fede del popolo lituano.
Pranzo in ristorante. Arrivo a Rundale e visita della residenza barocca di Rundale, "piccolo Versailles dei
Baltici", progettata dall'italiano F.B. Rastrelli per il Duca di Curlandia. Partenza per Riga. Arrivo a Riga nel
tardo pomeriggio, sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: martedì 23/07 - RIGA
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Riga, città fondata nel 1201 dal vescovo tedesco Alberto, la
più grande delle tre capitali baltiche, importante porto sul fiume Daugava e il Mar 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 tempio del Baltico, la piazza dei Livi, la Porta Svedese e il
complesso di case "I Tre Fratelli". Pranzo in ristorante.. Pomeriggio a disposizione per visite facoltative
individuali o con il nostro accompagnatore: suggeriamo di visitare il Mercato Coperto di Riga, uno dei più
grandi in Europa, oppure visitare uno dei numerosi musei. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: mercoledì 24/07 - RIGA - TURAIDA – PARNU - TALLIN
Prima colazione in hotel. Partenza per Tallinn, capitale dell'Estonia, in direzione nord lungo la costa del Golfo
di Riga, seguendo la Via Baltica E-67. Prima sosta a Sigulda e visita del Castello di Turaida, ingresso e visita
guidata. La storia narra che vicino la Chiesa di Turaida sotto un vecchio tiglio si trova la tomba di una giovane
ragazza – la Rosa di Turaida - protagonista di una vera storia d'amore. La visita di Turaida si concluderà con
una passeggiata in un parco di sculture dedicato al folklore lettone. Pranzo in ristorante. Partenza verso Parnu,
località turistica e termale, "capitale estiva" dell'Estonia e sosta sulla spiaggia di sabbia lunga 3 km. Partenza
per Tallinn. Arrivo a Tallinn, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: giovedì 25/07 TALLIN
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Tallinn, fondata dai danesi ed importante porto già ai
tempi della Lega Anseatica, conserva l'antico borgo fortificato di epoca medievale, 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. Proseguimento delle visite nella città
bassa con la rinascimentale Piazza del Municipio, cuore pulsante della città, il quartiere latino con il passaggio
di Santa Caterina, il mercato della lana sulle vecchie mura medievali. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a
disposizione per shopping e visite individuali facoltative: suggeriamo uno dei numerosi musei d’arte medievale
come Niguliste oppure una passeggiata nel rinnovato e vivace quartiere di Rotermann e la marina del porto.
Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: venerdì 26/07 - TALLINN-HELSINKI
Prima colazione in hotel Trasferimento al porto ed imbarco su traghetto veloce per Helsinki (2 ore). Arrivo ad
Helsinki, incontro con guida ed inizio City tour: la magnifica Piazza del Senato, Kauppatori, la pittoresca
Piazza del Mercato, le Cattedrali luterana ed ortodossa e la sorprendente Tuomiokirko, una Chiesa interamente
scavata nella roccia. Pranzo in ristorante turistico. Tempo libero per shopping. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: sabato 27/07 - HELSINKI - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Milano. . Dopo il ritiro
dei bagagli trasferimento in pullman GT ad Asti. Fine dei ns. servizi.

N.B. Il programma potrà subire variazioni in funzione degli orari del volo aereo, o per necessita
logistiche.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE €.

1585,00

(minimo 35 partecipanti)

€.

1660,00

(minimo 30 partecipanti)

€.

1800,00

(minimo 25 partecipanti)

Supplemento SINGOLA

€.

340,00

Acconto all’iscrizione

€.

450,00

entro il 10 aprile 2019

Saldo entro il 15 giugno 2019
LE QUOTE COMPRENDONO:
- - Trasferimento in pullman andata/ritorno all’aeroporto di Milano.
- Trasporto aereo con voli di linea;
- N.7 pernottamenti in hotel 4* - 7 colazioni a buffet in hotel - 7 cene a 3 portate/buffet in hotel - 6 pranzi a
3 portate/buffet in ristorante;
- Transfers con bus pvt: Apt / Htl + Htl / Apt + altri trasferimenti come da programma
- Bus GT dal Giorno 2 al Giorno 6 - Bus locale pvt Giorno 7 ad Helinski
- Traghetto veloce Tallinn-Helsinki
- Accompagnatore in lingua Italiana dal Giorno 1 al Giorno 8
- Visita guidata con guida locale: 3 ore Vilnius, 3 ore Riga, 3 ore Tallinn, 2 ore ad Helsinki
- Ingressi: Castello di Trakai, Palazzo di Rundale, Castello di Turaida
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Bevande e pasti non indicati come inclusi
- Assicurazione contro l’annullamento del viaggio pari al 7% della quota.
- Facchinaggio, mance e spese personali
- Tutto quanto non espressamente indicato in “La Quota comprende”
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità.
La Carta d'identità con l'estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, non viene riconosciuta
valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Carta d'identità
completamente nuova con validità decennale.

Recesso:
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse recedere dal contratto avrà diritto al rimborso della quota di
partecipazione al netto delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per
l’annullamento dei servizi,
25% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio
50% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio
75% della quota di partecipazione sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio
Nessun rimborso dopo tale termine. Non sarà accordato nessun rimborso a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi:
• Roggero Don Bruno cell. 366.9838655 - pellegrinaggidiocesidiasti@gmail.com
• R. Giberti cell. 328.2110579 c/o Uff. Pastorali Via Carducci 48 ASTI mercoledì ore 10-12
• Libreria “Il Pellicano” tel.0141.531708 Corso Alfieri 338 ASTI
• P. Manzocco tel.0141.595682 c/o I.D.S.C. Via Carducci 50/A ASTI dal lun. al ven. ore 9-12
• Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 81/a Asti – tel. 0141.436848
•
Organizzazione tecnica CALA MAJOR VIAGGI S.N.C. Via Brofferio 81/a Asti
P.Iva 01138410053 Iscr. Reg. AT 005-8424

