
Helsinki e le Repubbliche Baltiche

Una emozionante avventura ai confini del mondo

11 GIORNI

• dal 11 al 21 agosto 2019 Quota di partecipazione: € 1.465,00 Suppl. singola: € 315,00

1° GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - ULM - BAYREUTH

Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza 

per la Germania con soste per il ristoro. Arrivo a Ulm, una delle città più antiche della Germania, e visita 

della Cattedrale "Munster" in stile gotico, e vista sul palazzo Stadthaus dell 'architetto contemporaneo 

Richard Meier. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata nel suggestivo quartiere 

dei pescatori, il cuore medievale del centro storico. Nel tardo pomeriggio arrivo in Franconia a Bayreuth , 

la "Città di Wagner". Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: DRESDA - BRESLAVIA

Dopo la prima colazione a buffet partenza per Dresda, capitale della Sassonia e soprannominata la 

"Venezia dell'Elba". Visita guidata dell'antica Altstadt, la zona più bella della città dove, nel suggestivo 

scenario della Theaterplatz spiccano lo Zwinger, con il Wallpavillon e il Semperoper, che ospita le 

principali manifestazioni musicali della città, la Schlossplatz, con il castello di Georgenbau, antica 

residenza reale, la Cattedrale e la Standehaus. Tempo a disposizione per il pranzo libero nei vicoli intorno 

alla Frauenkirche, ove sarà possibile ammirare palazzi barocchi perdendosi tra negozi di collezionismo e 

antiquariato. Proseguimento verso la Polonia e arrivo a Breslavia, la "città dei 100 ponti". Sistemazione in 

hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale nella suggestiva Piazza del Mercato 

sulla quale si affacciano storici palazzi. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO: VILNIUS

Dopo la prima colazione a buffet partenza per la Lituania con itinerario attraverso la Polonia e opportuna 

sosta lungo il percorso per il pranzo con pic-nic a base di salumi piemontesi offerto da STAT Viaggi. Nel 

tardo pomeriggio arrivo a Vilnius, capitale baltica dal centro barocco perfettamente conservato , 

Patrimonio UNESCO e importante testimone del suo glorioso passato. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.



4° GIORNO: VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS

Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Vilnius, con la Piazza del Municipio, la Piazza della 

Cattedrale, l'antico quartiere universitario, la Chiesa di S. Anna e la Porta dell 'Alba con la cappella della 

Madonna Miracolosa. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nelle caratteristiche vie 

della città vecchia. Nel pomeriggio trasferimento a Trakai, antica capitale del Granducato di Lituania . 

Visita guidata del Castello Reale di Galvè, costruito su un'isola alla quale si accede attraverso un ponte 

pedonale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: RIGA

Dopo la prima colazione a buffet partenza per Riga, attraversando l 'incantevole campagna lituana. In 

tarda mattinata arrivo a Riga, Capitale della Lettonia, che vanta il primato del maggior numero di edifici Art 

Nuveau in Europa e annoverata a pieno titolo nel Patrimonio UNESCO. Pranzo in ristorante. Nel primo 

pomeriggio visita guidata della città con il quartiere Art Nuveau, la Piazza del Municipio, la Casa del Gatto , 

la Chiesa di San Pietro, la Porta Svedese, il complesso di case "I Tre Fratelli", la Cattedrale e l'edificio 

della Grande Gilda. Tempo a disposizione per le visite individuali e lo shopping nella città vecchia. Al 

termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO: RIGA - TALLIN

Dopo la prima colazione a buffet trasferimento lungo il fiume Daugava con sosta per la visita del 

caratteristico mercato centrale allestito negli hangar degli Zeppelin del primo conflitto mondiale. Al termine 

della visita trasferimento in Estonia con opportuna sosta lungo il percorso per il ristoro. Nel pomeriggio 

arrivo a Tallin, capitale dell'Estonia e antica città Anseatica. Visita guidata della Città Vecchia, Patrimonio 

UNESCO, con la Collina di Toompea con il Castello, la Cattedrale Ortodossa e il Parlamento . 

Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in ristorante caratteristico nella parte 

bassa della città protetta dalle mura medievali e passeggiata nella rinascimentale Piazza del Municipio , 

cuore pulsante della Capitale. Rientro in hotel e pernottamento.

7° GIORNO: HELSINKI - TALLIN

Dopo la prima colazione a buffet trasferimento al porto di Tallin e imbarco sull 'aliscafo per Helsinki, 

moderna e progressista capitale della Finlandia. All'arrivo, visita guidata della città, con la neoclassica 

Cattedrale Luterana, la Chiesa nella Roccia, la Cattedrale Ortodossa con le cupole dorate, il solenne 

edificio del Parlamento e i ricordi del grande architetto Alvar Aalto, suo cittadino più illustre. Tempo a 

disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella zona del porto e della Piazza del Mercato, con le 

vivaci bancarelle sul lungomare, i ristoranti, e i bar. Nel pomeriggio rientro a Tallin e tempo a disposizione 

per lo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° GIORNO: RUNDALE - KAUNAS

Dopo la prima colazione a buffet partenza per Rundale, piccolo centro agricolo nel cuore della campagna 

lettone. Opportuna sosta lungo il percorso per il ristoro. Visita guidata del Palazzo di Rundale, progettato 

da Francesco Bartolomeo Rastrelli, primo architetto dello zar di Russia e autore del Palazzo 

dell'Hermitage di San Pietroburgo. Visita guidata del capolavoro di arte barocca, soprannominato la 

"Versailles dei Baltici". Al termine trasferimento a Kaunas, borgo medievale dominato dal seicentesco 

castello. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

9° GIORNO: VARSAVIA

Dopo la prima colazione a buffet partenza per Varsavia, Capitale della Polonia, duramente ferita durante il 

secondo conflitto mondiale ma oggi tra le più affascinanti città della Polonia. Opportuna sosta lungo il 

percorso per il ristoro. All'arrivo, visita guidata del centro storico della città, Patrimonio UNESCO, con la 

Cattedrale gotica di San Giovanni, la Chiesa di Santa Croce con l 'urna di Chopin, il Monumento al Milite 

Ignoto e le Vie del Ghetto. Tempo a disposizione nella caratteristica Piazza del Mercato, animata da 

numerosi artisti di strada. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

10° GIORNO: PRAGA

Dopo la prima colazione a buffet partenza per Praga, con opportune soste lungo il percorso per il ristoro . 

All'arrivo, sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Passeggiata guidata attraversando la 

città vecchia della Capitale Ceca avvolti in una magica atmosfera: il Ponte Carlo, storico simbolo della 

città, che collega il quartiere di Mala Strana al quartiere di Stare Mesto, la Piazza dell 'Orologio e la Torre 

delle Polveri. Cena accompagnati dall'ottima birra di Pilzen e al termine escursione facoltativa in battello 

sulla Moldava con vista dal fiume sui monumenti illuminati, accompagnati dalla musica e dalle 



spiegazioni della guida locale. Pernottamento in hotel.

11° GIORNO: RATISBONA - VIAGGIO DI RITORNO

Dopo la prima colazione a buffet partenza per Ratisbona, incantevole borgo medievale Patrimonio 

UNESCO. Percorrendo il pluricentenario Ponte di Pietra sul Danubio si accederà al borgo antico , 

attraverso la Porta Pretoria, per la visita del Duomo gotico con le cappelle private delle casate medievali . 

Pranzo libero nella Haid Platz sulla quale si affacciano i più importanti edifici cittadini e partenza per il 

viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

Estratto dal catalogo "I Viaggi Guidati 2019" a cui si fa riferimento per tutte le condizioni generali di viaggio ivi pubblicate. Si prega di 

consultare il catalogo "I Viaggi Guidati 2019" per conoscere quanto comprende la quota indicata.

Organizzazione tecnica STAT Viaggi - Casale Monferrato (AL)


