
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 
 

___________________________________________________________________________ 
P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 

aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 
 

 Paesi Baltici  con 
Helsinki 

 25 giugno-2 luglio 
 
 
1° giorno   25 giugno  Italia – Helsinki  
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all'aeroporto di Milano per 
l'imbarco sul volo di linea per Helsinki (con scalo europeo). 
All'arrivo incontro con la guida e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. 
2° giorno   26 giugno   Helsinki / Tallin 
Colazione in hotel. Visita guidata della città (3 ore), attraverso il 
porto, la famosa Piazza del Mercato, il palazzo del Parlamento, la 
Piazza del Senato, la Finlandia Hall, il monumento a Sibelius, la 
chiesa nella roccia Temppeliaukio. Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio trasferimento al porto per l'imbarco sul traghetto per 
Tallin. All'arrivo trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
3° giorno   27 giugno  Tallin 
Prima colazione in hotel. Visita della città vecchia di Tallinn con monumenti storici di richiamo ed 
architettonici più significativi: il castello di Toompea, laCattedrale ortodossa intitolata a S. Alexander Nevski, 
la Chiesa di San Nicolas, il palazzo del Parlamento dell'Estonia, Kiek in de Kok, la chiesa del Duomo, gioiello 
di architettura gotica, la Piazza del Municipio. Pranzo in ristorante. Visita del parco di Kadriorg e Pirita. 
Tempo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno  28 giugno   Tallin – Parnu – Cesis - Sigulda – Riga (km 300) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Parnu. Dopo una passeggiata sulla riva del Mar Baltico, 
proseguimento per Cesis, antico paese medievale. Pranzo in ristorante e continuazione per le colline di 
Sigulda, nel Parco Nazionale del Gauja, la “svizzera lettone” per scoprire la Lettonia medievale e per la visita 
al Castello di Turaida. Sistemazione in hotel a Riga nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
5°  giorno   29 giugno  Riga  
Prima colazione in hotel.  Partenza per Riga e mattinata dedicata alla visita guidata di Riga, una delle città 
più antiche della Lega Anseatica, fondata nel 1201 dai mercanti tedeschi. Visita alle località maggiormente 
conosciute: la cattedrale di San Pietro, la cui torre di legno è la più alta dell'Europa Orientale; la cattedrale 
del Duomo; la Casa delle Teste Nere, usata per anni come hotel dai singoli mercanti viaggiatori; la Porta 
Svedese, il Castello di Riga. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, Visita del mercato centrale di Riga. 
Tempo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
6° giorno    30 giugno Riga – Rundale -Collina delle Croci – Vilnius (km 320) 
Colazione in hotel. Partenza per Rundale e visita al palazzo di Rundale realizzato dall’architetto Italiano 
Rastrelli. Continuazione per la visita alla Collina delle Croci, una collina con migliaia di croci una sopra 
l’altra, un luogo unico e sacro per i pellegrini di tutto il mondo. Pranzo in ristorante in corso di visite. 
Proseguimento per Riga. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
7° giorno   1 Luglio  Vilnius / Trakaj / Vilnius 
Colazione in hotel. Tour guidato di Vilnius, la storica città fondata su tre colline dal Gran Duca Gediminas nel 
1323. Visite: la Cattedrale, simbolo della Lituania costruita nel 13° secolo, la perla gotica: la chiesa di 
Sant'Anna, il quartiere ebraico. Visita all'Università di Vilnius una fra le più antiche dell'Est Europeo. Pranzo 
in ristorante e partenza per Trakai l'antica capitale che dista 28 km da Vilnius in una penisola nel mezzo di 
tre laghi adiacenti l'uno all'altro chiamato "Castello sull'acqua".Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
8° giorno  2 Luglio    Vilnius - Trakaj - Italia 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del quartiere di Uzupis chiamato Monmartre di Vilnius. 
Trasferimento in aeroporto per l'imbarco sul volo di linea per Milano (con cambio aereo in scalo aeropeo). 
Rientro in pullman alle medesime sedi di partenza.  
 
N.B. Per motivi organizzativi ed in base alla conferma degli operativi volo,il programma potrebbe 
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subire variazioni 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  
min 30 pers eur 1.570,00    min 25 pers eur 1.630,00               

Supplemento singola: eur 330,00  
 

La quota comprende: 
il volo di linea a/r incluse tasse aeroportuali– la sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con servizi – il trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell'8° giorno, con pasti come da programmi – Acqua in bottiglietta - visite guidate come 
da programma – accompagnatore/guida locale per tutta la durata del tour – assicurazione sanitaria/bagaglio – IVA –assicurazione 
annullamento.  
La quota non comprende: 
le bevande ai pasti, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
Operativo voli 
25/6  linate/francoforte 10,20/11,35  francoforte/Helsinki 13,50/17,10 
02/7 villnius/francoforte 13,45/14,55 francoforte/linate  17,25/18,35 
 

Si ricorda che è sufficiente essere in possesso della carta identita’ valida per l'espatrio. 
 
 

         ************************************************************************************** 
 
 

Iscrizione è da considerarsi valida con il versamento della caparra (300 euro) 
+ copia del documento di identità valido per l’espatrio 10 marzo 2019 
 
Nel caso in cui la cancellazione comporti una variazione sensibile del numero minimo di gruppo richiesto o con un numero 
inferiore rispetto a quanto evidenziato è possibile che vengano applicati supplementi e/o incrementi tariffari. 
 
 
Saldo del viaggio  da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di partenza prevista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------Organizzazione tecnica “Viaggi dello zodiaco”--------------------------------- 


