
«Capitali Baltiche»

Con Paolo Baldini



Viaggio nelle Repubbliche del Baltico, 

dal 04/09/2021 al 10/09/2021

«Vilnius, Lituania: la città dei capolavori gotici, rinascimentali e barocchi. Riga, 
Lettonia: la Parigi del Baltico, con i suoi 50 musei e la piccola Versailles

di Rundale. Tallinn, Estonia: con l'antico borgo medievale, il parco Kadriorg
e il villaggio olimpico e la balneare Parnu. Viaggio nelle Repubbliche del Baltico, 

alla scoperta dell'Europa dell'Est. Una porta aperta nei primi anni Novanta su un 
patrimonio d'arte e di cultura inestimabile.  Accompagna i lettori Paolo Baldini, 

giornalista del Corriere della Sera, critico e blogger»
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Ogni mattina, compatibilmente con il programma, 
Paolo Baldini commenterà le notizie del giorno 

assieme ai compagni di viaggio

PAOLO BALDINI

Giornalista del Corriere 
della Sera, critico 

cinematografico e blogger.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO: 
Vilnius. Passeggiata in centro a Vilnius
2° GIORNO: Visita guidata di Vilnius e 
nel pomeriggio escursione al castello di 

Trakai

3° GIORNO: Collina delle Croci, visita 
della residenza di Rundale e 

proseguimento per Riga
4° GIORNO: Giornata dedicata alla 

visita di Riga

5° GIORNO: Mattinata a Parnu, località 
turistica termale e proseguimento per 

Tallinn 
6° GIORNO: Giornata dedicata alla 

visita di Tallinn 
7° GIORNO: Mattinata a disposizione, 

nel pomeriggio trasferimento 

in Italia

è forse il periodo migliore per partire alla
scoperta delle Repubbliche Baltiche.
Prima tappa la lituana Vilnius, capitale della
cultura nel 2011, con la sua Piazza della
Cattedrale sulla sponda meridionale del fiume
Neris e il centro storico dichiarato Patrimonio
mondiale .
Si prosegue per Riga, la più popolosa delle tre, un
caleidoscopio di stili architettonici diversi, dal
gotico al liberty tanto da aggiudicarsi il
soprannome di «Parigi del Baltico». Infine
Tallinn, famosa per la vivace vita notturna in
contrasto con il suo centro storico, il più grande e
antico del Nord Europa.

LE TAPPE

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO SABATO 04/09

Partenza alle ore 07:15 di Milano
Linate con volo di linea via Francoforte per
Vilnius. trasferimento in bus GT
privato all'hotel. Nel pomeriggio passeggiata
per il centro di Vilnius per una prima presa di
contatto con la città.
Cena. Pernottamento in hotel.

ITINERARIO

prosegue in direzione nord nella
regione storica di Zemaitija.
Prima di oltrepassare il confine con la Lettonia,
sosta nei pressi di Siauliai per visitare la
Collina delle Croci, una piccola altura su cui
si ergono oltre cinquantamila croci, piantate
per devozione dai pellegrini secondo una
tradizione popolare che dura da alcuni secoli,
ma che ha preso un enorme impulso nella
seconda metà del XX secolo come simbolo

nazionale lituana. Nel 1900 se ne
contavano soltanto 130, durante
sovietica, per tre volte le croci della collina
furono completamente abbattute con le ruspe
per disposizione del regime comunista, ma
ogni volta ricomparivano sempre più
numerose. Oggi si contano circa 56.000 croci.

2° GIORNO DOMENICA 05/09

Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
In mattinata visita guidata della città.
La città vecchia di Vilnius conserva capolavori
gotici, rinascimentali e barocchi e conta più di
1200 edifici storici e 48 chiese. Durante il tour
si potranno ammirare la Piazza della
Cattedrale, campus il
Palazzo del Presidente, la chiesa di
la Porta con la cappella della
Madonna Miracolosa.
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a
Trakai, antica capitale del Granducato della
Lituania, oggi una tranquilla cittadina in una
gradevole zona di laghi e isole alle porte di
Vilnius. Visita al suggestivo e particolare
castello gotico del XV secolo, unico castello

europeo nonché sede di un
importante museo storico.
Al termine, rientro a Vilnius: Nel tardo
pomeriggio incontro/dibattito con giornalista.
Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO LUNEDÍ 06/09

Prima colazione in hotel.
In mattinata partenza per Riga, capitale della
Lettonia.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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Michail Osipovič Ė (1867-1921) sono
tutti concentrati in un quartiere ben definito
della città moderna e sono stati dichiarati nel
1997, unitamente al centro storico di Riga,
Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO.
Tempo libero a disposizione per attività
individuali, shopping e visite culturali.
Cena e pernottamento in hotel.

La Collina delle Croci fu visitata il 7 settembre
1993 da papa Giovanni Paolo II. Il crocefisso
da lui donato è stato posto ai piedi della
collina. Il cardinale Vincentas Sladkevičius

definita il «cuore della Lituania aperto
.

Pranzo a Rundale Palace.
Nel primo pomeriggio visita di Rundale, della
sua residenza barocca di Versailles
dei progettata Rastrelli
per il Duca di Curlandia. È il più bel palazzo
della Lettonia, un perfetto esempio dello stile
barocco. Proseguimento per Riga, dove si
arriverà nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO MARTEDÍ 07/09

Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
Giornata dedicata alla visita di Riga, fondata
nel 1201 dal vescovo tedesco Alberto, è la più
grande delle tre capitali baltiche ed un
importante porto sul fiume Daugava e il Mar
Baltico. Riga è anche conosciuta come la

del per via della sua
architettura Art Nouveau, e come la dei

ne conta infatti più di 50.
Passeggiata nel centro storico per visitare la
Piazza del Municipio, il Duomo protestante, il
più grande tempio del Baltico, la Chiesa di San
Giacomo, la Porta Svedese e il complesso dei
tre storici palazzi in pietra, chiamati tre

. Possibilità di assistere ad un
suggestivo breve concerto all'interno del
Duomo luterano. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, visita del distretto liberty
tra le vie Elizabetes, Streliniku e Alberta iela.
Gli edifici invece in stile Art Nouveau, eretti
nel periodo tra la fine del XIX secolo ed il 1914
principalmente ad opera del celebre architetto

Prima colazione in hotel.
Partenza per Tallinn, capitale in
direzione nord, lungo la costa del Golfo di
Riga. Durante il tragitto sosta a Parnu, località
termale e marina, capitale .
Pranzo in ristorante tipico. Breve visita della
città e della sua spiaggia lunga 3 km.
Proseguimento per Tallinn, trasferimento in
hotel ed assegnazione delle camere riservate.
Tempo libero a disposizione per attività
individuali, shopping e visite culturali.
Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO MERCOLEDÍ 08/09

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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6° GIORNO GIOVEDÍ 09/09

Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
Mattina dedicata alla visita di Tallinn.
Fondata dai danesi ed importante porto già ai
tempi della Lega Anseatica, conserva
borgo fortificato di epoca medievale, uno dei
meglio conservati nel Nord Europa.
Si visiteranno i quartieri residenziali di Pirita
e Kadriorg e ci si rilasserà con un'amena
passeggiata nel parco di Kadriorg. Sosta
prevista nel villaggio olimpico e visita

del canto nazionale.
Arrivo (nella parte alta della città) sulla
Collina di Toompea con la sosta sul
belvedere per la suggestiva vista panoramica
sulla città bassa. Qui si visiterà il Duomo
protestante in stile gotico e la Cattedrale
ortodossa di Aleksandr Nevskij.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città
bassa dove si ammirerà la rinascimentale
Piazza del Municipio (cuore pulsante della
città), il quartiere latino con il passaggio di
Santa Caterina, la Via Larga e la Via Lai, le due
vie con palazzi più belli di Tallinn.
Al termine rientro in hotel.
Nel tardo pomeriggio incontro/conferenza a
cura del giornalista.
Cena in ristorante e pernottamento.

7° GIORNO VENERDÍ 10/09

Prima colazione in hotel e check-out.
Mattinata a disposizione. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto di
Tallinn per l'imbarco sul volo delle 17:35 di
rientro a Milano Linate via Francoforte.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto aereo a/r in classe economica Italia/Vilnius
con ritorno da Tallinn (tasse incluse); bagaglio da stiva;
trasferimenti in pullman privato come da programma;
pernottamento in hotel 5* come da programma (o
similari) con colazione inclusa; facchinaggio in hotel;
pasti come da programma: 3 pranzi, 5 cene (bevande
escluse); guida autorizzata per le visite previste parlante
italiano; ingressi e visite come da programma; rassegne
stampa come da programma; assicurazione medico-
bagaglio; gestione pratica; assistenza dedicata.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
assicurazione annullamento; quanto non specificato alla
voce quota .

INFO E SUPPLEMENTI

Supplemento singola: 400
Assicurazione annullamento: 80 a persona in camera
doppia; 100 in camera singola (facoltativa e su
espressa richiesta)
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)

Vilnius: Pacai Design Hotel 5*
Riga: Hotel Pullman 5*
Tallinn: Swissotel 5*

Attenzione
Alcune nazioni richiedono ai viaggiatori la preventiva compilazione
di moduli sanitari o autocertificazioni, come misura anti Covid-19.
Per info aggiornate sulla documentazione richiesta invitiamo a
consultare la pagina del Ministero degli Esteri. Si prevede
un'armonizzazione dei documenti richiesti nelle prossime settimane
a seguito dell'introduzione del Green Pass Europeo. Informazioni
aggiornate verranno inviate via mail dopo la prenotazione.

Viaggio organizzato in collaborazione 
con DoveClub e Passatempo.

INFO E PREZZI

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o prenotare scrivi 
a inviaggioconcorriere@rcs.it o 

chiama lo 02 303.294.03 
(da lunedì a venerdì  09:00 18:00; 

sabato 09:00 13:00). 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

Per il viaggio è richiesta autonomia 
e mobilità. Qualsiasi condizione 
fisica o psicologica che richieda 

particolari cure mediche o 
assistenza fisica deve essere 

segnalata per iscritto al momento 
della prenotazione.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
http://corriere.it/inviaggioconcorriere


7Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA

PARTITE INSIEME A NOI

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di 
visitare i luoghi più  incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia 
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare 

questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. 
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e 

programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono 
visite esaustive e ben organizzate.  

In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più: 
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma 
del Corriere della Sera è il più grande privilegio. 

Il programma di viaggio è infatti costruito in modo 
da comprendere spazi di conversazione e 

approfondimento per ascoltare le esperienze e le 
osservazioni del giornalista, porgli delle domande, 

confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano 
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per 

i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, 
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad 

luoghi abitualmente non accessibili. 
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la 

diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di 
essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel
programma sono soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le
vigenti normative COVID
• I bus utilizzati avranno una capacità di carico che consentirà di mantenere le distanze di sicurezza
• Per il tour sono state selezionate strutture di livello che hanno implementato le necessarie misure di

sicurezza seguendo disposizioni del Paese
• La colazione in hotel sarà servita al tavolo ed eventuali cene e pranzi in ristoranti e hotel saranno

gestiti in modo da garantire idonee distanze di sicurezza
• L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni

inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento
del tour in maniera congrua

• Si rammenta che a cura e a carico del cliente sono mascherine e guanti che dovranno essere portati
ed indossati laddove richiesto in base alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza: 50%
• da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza: 75%
• da 9 giorni lavorativi prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no-show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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TERMINI E CONDIZIONI

http://corriere.it/inviaggioconcorriere

