COMUNITA’ PASTORALE “Crocifisso Risorto”
SARONNO
Propone

VIAGGIO a sfondo ECUMENICO
nei PAESI BALTICI (Lituania-Lettonia-Estonia)
con visita di HELSINKI
Dal 6 al 13 agosto 2018
8 giorni/7 notti in aereo + pullman + traghetto
1° giorno
Italia - Vilnius
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Milano. Disbrigo formalità d’imbarco e partenza con volo di
linea per Vilnius (non diretto). Arrivo e prima panoramica della città. Trasferimento in hotel e sistemazione in
camere riservate. Passeggiata con l’accompagnatrice nel centro storico Cena e pernottamento.
2° giorno
Vilnius - Trakai - Kaunas
Pensione competa. In mattinata visita guidata del Centro Storico di Vilnius e le principali attrazioni: la Piazza del
Duomo, le fortificazioni, la torre campanaria della Cattedrale, i palazzi e la torre del Castello di Gediminas, uno dei
più antichi simboli della città di Vilnius. Nel pomeriggio Escursione a Trakai, l’antica capitale del Gran Ducato di
Lituania. Oggi questa piccola città è nota per il panorama costellato di laghi e dal Castello di Trakai, l’unico castello
gotico sull’acqua in Europa. Nel tardo pomeriggio arrivo a Kaunas e sistemazione in hotel.
3° giorno
Kaunas – Collina delle Croci – Rundale - Riga
Pensione completa. Visita di Kaunas con il Monastero di Pazaislis, uno dei più straordinari esempi di architettura
barocca dell’Europa nord-orientale. Partenza per la Collina delle Croci. La piccola collina è ricoperta da migliaia di
croci costruite con i materiali più diversi. Al termine proseguimenti per la visita al palazzo barocco di Rundale
Palace, in origine residenza del Duca di Curlandia, spesso chiamata la “Piccola Versailles” dei Paesi Baltici. Nel
tardo pomeriggio arrivo a Riga, capitale della Lettonia. E sistemazione in hotel.
4° giorno
Riga
Pensione completa In mattinata visita guidata di Riga. Il Duomo, la Cattedrale, una delle più antiche nell’area
Baltica, costruita nel XIII secolo, la Chiesa di San Pietro, la Torre delle Polveri, la Piccola e la Grande Gilda, la Casa
delle Teste Nere. Riga è uno dei principali centri di architettura Art Nouveau. Non c’è nessun altro posto al mondo
che presenta tanti esempi di stile Liberty in un’area così raccolta. Pomeriggio passeggiata nelle vie del centro
storico e per eventuale shopping. Rientro in hotel.
5° giorno
Riga – Turaida – Parnu - Tartu
Pensione completa. Partenza per la visita al castello Episcopale di Turaida nel Parco Nazionale di Gauja.
Passeggiata nel Parco delle canzoni per ammirare la chiesa di legno del XVIII secolo. Proseguimento per Parnu,
localita turistica e termale, “capitale estiva” dell’Estonia. Le vie del centro storico conducono alla Chiesa di Santa
Elisabetta e alla Chiesa di Santa Caterina fino alla Torre Rossa. Visita della città con sosta sulla bella spiaggia lunga
circa 3 km. Nel tardo pomeriggio arrivo a Tartu e sistemazione in hotel.
6° giorno
Tartu - Tallinn
Pensione completa. Visita guidata di Tartu, antico sito la cui fondazione risale al 1030 quando legata alla Russia,
punto d’appoggio a nord-ovest per il gran regno del Granduca Yaroslav il saggio. Conquistata poi dai cavalieri
teutonici raggiunse il suo splendore nel medioevo. Dopo la visita di Tartu partenza per Tallinn via Rakvere. Arrivo
nella capitale Estone e sistemazione in hotel.
7° giorno
Tallinn
Pensione completa. Visita guidata di Tallinn. La Torre delle Polveri Kiek-in-de-Kok, terminata nel XV secolo, è
diventata poi famosa nei paesi Baltic, Tompea, l’imponente castello, costruito su una roccia calcarea a circa 50
metri sul livello del mare, oggi ospita la Sala del Presidente. La cattedrale è famosa per la sua splendente bellezza e
l’altare barocco, oltre alla tombe e alle sculture in pietra risalenti al periodo tra il XIV e il XVIII secolo. Il municipio
si erge come simbolo di Tallinn ed è senza dubbio il municipio meglio conservato nel Nord Europa. Nel pomeriggio
visita al Palazzo Kadriorg, a meno di 2 km dal centro della città di Tallinn con il magnifico Palazzo barocco di
Kadriorg circondato dal parco. Nel 18° secolo lo zar Pietro il Grande costruì il Palazzo come residenza estiva per la
moglie Caterina I. Oggi il Palazzo è divenuto un museo al cui interno sono esposte opere d’arte create dal XVI al XX
secolo provenienti da tutta l’Europa occidentale e dalla Russia. Rientro in hotel. Cena tipica in ristorante.
8° giorno
Tallinn – Helsinki - Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento al Porto e imbarco sulla motonave per la traversata sul Mar Baltico fino alla
Finlandia (circa 2 ore). Arrivo ad Helsinki. Inizio visita della città con guida locale: città fatta di isole, parchi, laghi
e splendidi palazzi ottocenteschi. Visita alla Piazza del Senato, la monumentale Stazione Ferroviaria di Helsinki e il
sorprendente Auditorium Finlandia, il Parco Kaivopuisto, la Chiesa nella Roccia, il Monumento a Sibelius. La città è
nota anche dal nome svedese di Helsingfors. Pranzo in ristorante durante l’escursione. Trasferimento in aeroporto
in tempo utile per la partenza con volo di linea per Milano (non diretto). Arrivo e rientro in sede con bus privato.
Nb. L’ordine delle visite potrebbe subire modifiche senza nulla togliere a quanto previsto.

COMUNITA’ PASTORALE “Crocifisso Risorto”
SARONNO
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Euro 1.490,00 Min. 40 persone

SUPPLEMENTO PER LA CAMERA SINGOLA

Euro 290,00

Incluso:
• Accompagnatore agenzia dall'Italia;
• Volo di linea a/r da Milano (non diretto);
• Trasferimenti in bus A/R da e per l'aeroporto;
• Tasse aeroportuali in vigore ad oggi con
franchigia bagaglio fino a 20 kg;
• Sistemazione in hotels 4 stelle con camere
doppie e servizi privati;
• Pensione completa dalla cena del 1° giorno al
pranzo dell'ultimo giorno;
• Cena tipica a Tallin giorno 7°;

•
•
•
•
•
•
•

Visite, escursioni e ingressi come da
programma con bus riservato;
Traghetto Tallin/Helsinki
Guida locale parlante italiano;
Assicurazione medico-bagaglio UnipolSai
(massimale eur 10.000,00);
Copertura annullamento viaggio per motivi
medici (franchigia 10%);
Omaggio e documentazione di viaggio;
Mance .

Non incluso: Bevande ai pasti ed extra personali in genere
e tutto quanto non espressamente indicato.

Nota Bene:
1. Iscrizioni entro fine marzo versando un acconto di € 400,00 (saldo a fine giugno).
2. I posti sul pullman sono assegnati secondo l’ordine d’iscrizione con la possibilità poi di
scambio, se si vuole, tra i partecipanti.
3. La quota è fissata su 40 partecipanti, se no ci può essere un lieve aumento
4. Per questo viaggio necessita carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbro di rinnovo).

ISCRIZIONI ENTRO FINE MARZO
Presso don Alberto Corti – Sacra Famiglia
Tel. 02.9605426 e-mail: donalbertocorti@alice.it
Organizzazione Tecnica: GEA WAY tour operator – Agrate Brianza (www.geaway.it – geaway@geaway.it)

