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REPUBBLICHE BALTICHE 

16-23 luglio 2020 
 

Pellegrinaggio Diocesano presieduto da  
Sua Eccellenza Mons. Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia 

 

 
 
8 giorni (7 notti) 
 

1° giorno, giovedì 16 Luglio: Milano Malpensa – Tallin.  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza per Tallinn, la capitale estone, 
via Francoforte. All’arrivo visita panoramica della città, porto strategico nelle rotte commerciali 
marinare tra Oriente e Occidente. Trasferimento in albergo: sistemazione, cena e pernottamento. 
 

2° giorno, venerdì 17 Luglio: Tallin. 
Colazione. Mattino dedicato alla visita della città vecchia. Pranzo. Nel pomeriggio visita del Palazzo 
di Kadriorg, e ingresso alle suggestive rovine del monastero di Santa Brigida, risalente al 1407. 
Cena in ristorante caratteristico.  Rientro in albergo e pernottamento. 
 

3° giorno, sabato 18 Luglio: Tallin – esc. Helsinki. 
Mezza pensione in albergo. In traghetto si raggiunge Helsinki, capitale della Finlandia, posta in 
splendida posizione sulla sponda meridionale del Golfo, esattamente di fronte a Tallinn. All’arrivo 
visita panoramica con guida della città e pranzo. Nel tardo pomeriggio rientro a Tallinn. 
 

4° giorno, domenica 19 Luglio: Tallin – Sigulda – Riga.  
Colazione. Partenza per la Lettonia. Arrivo a Sigulda e visita alle rovine della fortezza dei Cavalieri 
Teutonici di Turaida. Pranzo. Proseguimento per Riga, la più cosmopolita delle capitali baltiche. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 

5° giorno, lunedì 20 Luglio: Riga. 
Mezza pensione in albergo. Al mattino visita della Città Vecchia dove si concentrano i siti più 
antichi e significativi di Riga: la mole del castello, le mura con la porta degli Svedesi e la torre delle 
Polveri, unica superstite delle 18 che si aprivano nella cinta muraria; il duomo che è la chiesa più 
grande del Baltico, la chiesa di San Pietro, l’Opera Nazionale e il quartiere dagli edifici in stile 
Liberty. Pranzo. Visita del Museo Etnografico all’aperto. 
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6° giorno, martedì 21 Luglio: Riga – Siauliai – Siluva – Vilnius.   
Colazione. Partenza per la Lituania con sosta nei pressi di Siauliai per la visita alla Collina delle 
Croci: una bassa collina ricoperta di una selva di croci come simbolo delle sofferenze e delle 
speranze di libertà del popolo lituano. Proseguimento per il santuario mariano di Siluva. Visita e 
pranzo. Continuazione per Vilnius. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 

7° giorno, mercoledì 22 Luglio: esc. Trakai.  
Mezza pensione in albergo. Escursione a Trakai, la prima capitale lituana dove si visita il castello 
ducale. Pranzo. Rientro a Vilnius e visita della città: Uzupis, cuore bohemien della capitale, la porta 
dell’Aurora, l’unica rimasta delle antiche mura, con la cappella della Madonna Nera, la Cattedrale di 
San Stanislao, la torre di Gediminas (visione esterna), ingresso e visita dell’Università, la chiesa di 
Sant’Anna e la chiesa dei Santi Pietro e Paolo. 
 

8° giorno, giovedì 23 Luglio: Vilnius – Milano Malpensa. 
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia via Francoforte.  

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAIONE (MINIMO 40 PAGANTI):  
 

Quota base: Euro 1.360,00 
 

+ Tasse, servizi ed oneri aeroportuali: Euro 160,00  
    (soggette a riconferma) 
 

+ Quota individuale gestione pratica: Euro 37,00 
 
 

Supplemento camera singola: Euro 330,00 

 
La quota comprende: 
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Tallinn e Vilnius/Italia con voli di linea via Francoforte – 
Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti di Tallinn e Vilnius – Alloggio in alberghi 4 stelle in 
camere a due letti – Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell'8° giorno – 1 
cena in locale caratteristico – Visite ed escursioni in pullman come da programma – Guida parlante 
italiano per tutto il tour – Ingressi inclusi: palazzo Kadriorg, monastero S. Brigida e Duomo 
luterano a Tallin; castello di Turaida, duomo e museo Etnografico di Riga, Castello di Trakai, 
Università a Vilnius, Cattedrale nella Roccia di Helsinki – Escursione in traghetto a Helsinki – 
Concerto d’Organo nella Cattedrale di Riga – Radioguide Vox – Accompagnatore Brevivet nella 
persona di don Claudio Zanardini – Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento 
viaggio.  
 

La quota non comprende: 
Bevande – Mance – Altri ingressi – Eventuali tasse di soggiorno da pagare direttamente in loco – 
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. 
 
Documenti: carta d’identità o passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di 
partenza. 
 

Info: Per emettere il biglietto del traghetto per Helsinki è necessario ricevere entro 20 giorni dalla 
data di partenza i dati anagrafici e gli estremi del documento utilizzato  
 

Note: camere triple non disponibili. 
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