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Azonzo Travel® propone: 
Azonzo nei Paesi baltici 

 
Un viaggio lungo la via dell’ambra, per scoprire le piccole e affascinanti repubbliche 

baltiche: Estonia, Lettonia e Lituania. Da Tallinn a Riga, per finire con Vilnius,  
tra architetture gotiche e paesaggi dalla natura incontaminata. 

 
7 – 16 agosto 2016 

 
Proponiamo un viaggio tra le repubbliche baltiche, le cui capitali Tallinn, Riga e Vilnius sono state dichiarate 
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità per le loro bellezze artistiche. Un itinerario che segue la famosa via 
dell’ambra, lungo la quale in passato avveniva il commercio di questa preziosa pietra. 
Durante questo viaggio, che inizia con la capitale estone Tallinn , si visita il suo centro medioevale con la sua 
architettura gotica, poi Sigulda con il castello di Turaida. Si prosegue con la Lettonia e la città di Riga con la 
cattedrale più grande della regione baltica e il Palazzo di Rundale. Infine si giunge in Lituania dove si visita 
Klaipeda e la vicina Penisola di Curlandia con le sue famose dune di sabbia bianca. Si continua ammirando 
Kaunas, il  Parco Nazionale di Dzukija, per terminare con la capitale Vilnius  e i suoi millecinquecento 
edifici medioevali. Un viaggio per scoprire terre ancora poco conosciute, Paesi dell’Europa dell’est che negli 
ultimi anni sono cresciuti velocemente, imponendosi all’attenzione del mondo con numerosi eventi culturali e 
artistici. 
 
Dettaglio pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1: Domenica 7 agosto 
Italia – Tallinn (D) 
Partenza dall’Italia, all’arrivo accoglienza e trasferimento il Metropol hotel o similare. Cena e pernottamento.  
 
Giorno 2: Lunedì 8 agosto 
Tallinn (B;L;D) 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di Tallinn , capitale dell’Estonia, il cui centro medioevale è un 
bell’esempio di architettura gotica nei Baltici e nei paesi del nord. Ci si addentra tra le strette stradine tra 
edifici dell’era anseatica. La visita include le fortificazioni del Castello di Toompea, un tempo centro del 
potere politico Estone, la cattedrale Nevskyl, il Duomo, la Chiesa di St. Nicholas e la Town Hall Square. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita del Parco e del Palazzo Kadriog, fatto costruire dallo zar 
Pietro il Grande per la moglie Caterina all’indomani della conquista russa dell’Estonia. L’autore del progetto 
fu l’italiano Michetti, coadiuvato più tardi dal connazionale Gaspari e dal russo Zemcov, che diedero inizio 
alla costruzione nel 1720. Infine si visita il Kumu National Art Museum. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
  



 
 

Giorno 3: Martedì 9 agosto 
Tallinn – Sigulda – Riga (B;L;D) 
Prima colazione e partenza in direzione di Riga, capitale lettone. Arrivo a Sigulda e inizio della visita della 
città di Sigulda, dopo proseguimento per il castello ricostruito di Turaida. La fortezza fu edificata nel XIII 
secolo dal vescovo di Riga e domina il profondo canyon del fiume Gauja. Successiva visita al Parco nazionale 
di Gauja conosciuto come la svizzera lettone. Pranzo in ristorante locale e proseguimento per Riga. Arrivo e 
sistemazione al Tallink hotel o similare. Cena e pernottamento 
 
Giorno 4: Mercoledì 10 agosto 
Riga (B;L;D) 
Prima colazione e successiva visita di Riga, il cui centro storico è riconosciuto patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Durante l’escursione si possono ammirare le case dorate dell’era anseatica splendidamente 
restaurate. Si ha modo di ammirare il Castello di Riga del XIV secolo costruito come sede dell’Ordine di 
Livonia; la Cattedrale, è la chiesa più grande della regione baltica e vanta uno dei più grandi organi del 
mondo, dotato di 6700 canne e la chiesa di San Pietro, pietra miliare della città. Pranzo in ristorante locale e 
nel pomeriggio successivo proseguimento delle visite con il museo etnografico Open air di Riga. Cena e 
pernottamento. 
 
Giorno 5: Giovedì 11 agosto 
Riga – Rundale – Siauliai - Klaipeda (B;L;D) 
Prima colazione e partenza in direzione della città di Rundale. Arrivo e visita del Palazzo costruito nel XVIII 
secolo, che rappresenta un meraviglioso esempio di arte barocca in Lettonia. Pranzo durante il tragitto e 
successiva partenza alla volta di Siauliai, qui si effettua una visita della Hill of Crosses, luogo di 
pellegrinaggio che raccoglie più di cento mila croci, provenienti da tutto il mondo. Continuazione per 
Klaipeda, conosciuta come Memel, o Ännchen von Tharau. Arrivo e visita della città, porto principale del 
Paese. Durante l’escursione si ammira la piazza del Teatro e il centro storico. Sistemazione presso il National 
hotel o similare. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 6: Venerdì 12 agosto 
Klaipeda – Juodkrante – Nida – Klaipeda (B;L;D) 
Prima colazione e partenza in bus e poi traghetto per la Penisola di Curlandia che separa il Mare Baltico 
dall’omonima  Laguna. Qui il paesaggio è caratterizzato da dune di sabbia bianca spazzate dal vento e foreste 
di pini. Arrivati a Juodkrante si ha modo di ammirare le incisioni sulla Collina delle Streghe, dove sono 
presenti diverse sculture in legno rappresentanti varie figure mistiche. Pranzo in ristorante. Si continua con 
una  passeggiata fra le alte dune di Nida e una visita alla sua Galleria dell’ambra. Rientro in serata a Klaipeda. 
Cena e pernottamento. 
 
Giorno 7: Sabato 13 agosto 
Klaipeda – Kaunas (B;L;D) 
Prima colazione e partenza per Kaunas, situata nel punto di confluenza dei fiumi Nemumas e Neris a 30 Km 
da Vilnius. All’arrivo visita della città, la seconda della Lituania e capitale provvisoria durante il periodo delle 
due guerre mondiali. Si visitano le rovine del castello risalente al XIII secolo, il municipio chiamato il “Cigno 
bianco”con la sua piazza, la chiesa di Vytautas del XIV secolo, la Cattedrale, il Monastero dei Gesuiti e la 
Casa di Perkunas (del Tuono). Pranzo in ristorante. Si continua con il Monastero di Pazaislis, considerato il 
più bell’esempio di arte barocca nell’Europa dell’Est. Sistemazione presso l’Europa Royale Kaunas o 
similare. Cena e pernottamento.  
 
Giorno 8: Domenica 14 agosto 
Kaunas - Parco Nazionale di Dzukija – Druskininkai - Vilnius (B;L; D) 
Prima colazione  e partenza in direzione di Druskininkai, località termale tra le più antiche e famose del 
Paese. Lungo il tragitto si effettua una visita del Parco Nazionale di Dzukija, il più grande della Lituania 



 
 

coperto dalle foreste di pini. Proseguimento per Druskininkai, dove si effettua una visita del complesso 
termale. Pranzo durante l’escursione e successivo proseguimento alla volta di Vilnius, all’arrivo sistemazione 
presso l’Europa Royale Vilnius hotel o similare. Cena e pernottamento.  
 
Giorno 9: Lunedì 15 agosto 
Vilnius – Trakai – Vilnius (B;L;D) 
Prima colazione e successiva visita della città, capitale della Lituania, con più di 1500 edifici medioevali e 48 
chiese. Si visita il centro storico che include l’Università di Vilnius (fondata nel 1579) e il castello di 
Gedimina. Pranzo in ristorante locale e nel pomeriggio successiva escursione a Trakai  a trenta chilometri da 
Vilnius, circondata da un sistema di laghi è l'antica capitale del Granducato di Lituania. All’arrivo visita del 
castello gotico medioevale costruito su ordine del Gran Duca Vytautas nel XIV secolo su una piccola isola del 
lago di Galve. La città è anche conosciuta per la minoranza della popolazione di origine turco-ebraica dei 
Karaiti. Al termine delle visite successiva escursione in barca di circa un’ora per ammirare il paesaggio e 
godere della quiete di questa località. Rientro a Vilnius. Cena in ristorante locale con accompagnamento 
musicale e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 10: Martedì 16 agosto 
Vilnius – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia.  
 
Una sola data di partenza: 7 agosto 2016 
 
Quota: euro 1.850,00 a persona in camera doppia 
 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 450,00 
 
Assicurazione medico bagaglio obbligatoria fino a 69 anni: euro 18,70 a persona 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria over 70 anni: euro 28,05 a persona 
 
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
Partenza garantita, senza vincolo di numero minimo di partecipanti. 
Numero massimo di partecipanti: 10 
 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 69 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento 
(prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 7,15€ 12,10€ 20,90€ 
Fino a 15 giorni 11,00€ 18,70€ 31,90€ 
Fino a 30 giorni 16,50€ 31,90€ 52,80€ 
15giorni aggiuntivi 8,25€ 19,80 26,40€ 
 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida dai 70 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento 
(prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 10,73€ 18,15€ 31,35€ 
Fino a 15 giorni 16,50€ 28,05€ 47,85€ 
Fino a 30 giorni 24,75€ 47,85€ 79,20€ 



 
 

15giorni aggiuntivi 12,38€ 29,70 39,60€ 
 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
 
La quota servizi a terra comprende: 

– Tutti i transfer aeroporto/hotel/aeroporto 
– Tutti i trasferimenti interni in minibus, come da programma  
– Pernottamenti in hotel, come specificato nel programma 
– Trattamento di pensione completa  
– Escursione in barca a Trakai  
– Ingressi e visite come specificato nel programma 
– Guida locale parlante italiano durante tutto il tour 
– Polizza “Garanzia diritti del passeggero”  

 
 

La quota servizi a terra non comprende: 
- Volo internazionale Italia – Tallin / Vilnius – Italia (quotazione su richiesta)  
- Pasti non specificati nel programma 
- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 
- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 
- Assistenza in aeroporto alla partenza (non prevista) 
- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista) 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
Per maggiori informazioni: 
AZONZO TRAVEL 
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi speciali pronti”) 
Email: info@azonzotravel.com 
Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


