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Sembra di mettere piede nel paese delle fiabe appena si varca il confine dei Paesi Baltici.
Tetti a punta e spigoli ovunque per le abitazioni, cupole a cipolla per le chiese.
Lituania, Lettonia ed Estonia hanno in comune storia e tradizione ma possono osare nel
dire addio ad un passato travagliato. Abiti di firma, macchine d’altra gamma e wifi
praticamente ovunque per le nuove destinazioni trendy del momento.
I duri anni dell’oscurantismo sovietico hanno come fatto rifiorire le Repubbliche Baltiche,
che grazie alla forte voglia di emergere oggi mettono in piazza un trittico di paesaggi
mozzafiato, patrimoni artistici da non sottovalutare e prezzi contenuti: una meta di puro
incanto.
Vilnius, capitale della Lituania e città d’arte ancora poco conosciuta a livello europeo, offre
percorsi culturali più che soddisfacenti; non per niente è tutelata come Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO. Il Municipio, l’antica Cattedrale che affaccia su una candida piazza e il
quartiere ebraico sono solo alcuni dei luoghi che rendono la parte vecchia di Vilnius uno dei
più bei centri storici d’Europa.
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Dalla capitale lituana alla città marittima di Klaipeda, la Lituania propone scenari diversificati
e ricchi di fascino come Palanga, la Penisola Neringa, le città di Siauliai e Rundale.
A pochi chilometri dalla Lituania si trova invece Riga, pittoresca capitale della Lettonia.
Ribattezzata la “Parigi del Baltico”, è giovane e un po’ bohémien, ma possiede un’anima
antica, capace di mescolare tradizioni secolari con l’aroma di un tempo nuovo.
Situata sul Mar Baltico, alla foce del fiume Daugava, Riga si presenta come la più grande e
popolosa città delle Repubbliche Baltiche, una città dalla storia antica e travagliata che
porta ancora i segni dei bombardamenti successivi allo scoppio della Seconda Guerra
Mondiale. In Riga antica, da visitare: l’imponente Cattedrale protestante, il Castello, la Porta
Svedese e la Chiesa di S.Pietro, dalla cui cima si gode del panorama della città da ben 70
metri di altezza.

Il trittico dei Paesi Baltici si conclude con Tallin, capitale dell’Estonia. Il suo fascino
medievale, mantenuto tale grazie a varie opere di ristrutturazione del patrimonio artistico, la
rende una delle città antiche meglio conservate d’Europa.
Davanti agli occhi della città il Golfo di Finlandia, più su invece, guardando verso l’alto, si
scorge Toompea, la collina che ha dato i natali al primo nucleo urbano. Chiese nascoste,
torri e mura sono il paesaggio che si para davanti agli occhi passeggiando per le vie di
Tallin, la perla del Baltico.
Per andare alla scoperta di tutti i segreti dei Paesi Baltici, Azonzo Travel, tour operator che
progetta e organizza viaggi completamente “tailor made”, propone un itinerario tra Lituania,
Lettonia ed Estonia, mete tra le più innovative degli ultimi anni. L’attenzione alle esigenze di
ogni singolo cliente, il dialogo e il lavoro fianco a fianco con i partner locali sono le basi
della filosofia Azonzo Travel. Obiettivo numero uno: trasformare i sogni in emozionanti
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esperienze di viaggio.
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