
 

…“Magie baltiche”…. 
è un viaggio stupendo  alla scoperta di Lituania, Lettonia ed Estonia…  

Terre a noi così vicine, 
 ma al tempo stesso così poco conosciute! 

 
I paesi baltici infatti, ,per anni nascosti e dimenticati, 

 dietro la cortina di ferro dell’Unione Sovietica, 
in segreto conservavano le proprie tradizioni e 

,all’epoca della caduta del muro di Berlino, 
furono i primi stati dell’ex URSS  

a scalpitare all’idea di poter finalmente affermare la propria identità culturale, 
così a lungo negata dal potere sovietico! 

 
Diversissime tra loro e accomunate solo dal proprio recente passato storico, 

le imponenti chiese di Vilnius con la famosa Collina delle Croci,  
i monumentali palazzi in Jugendstill di Riga, ed  

il centro medievale della splendida Tallin, 
sono forse gli scorci più noti di questo mondo ma, 

ognuna di queste nazioni offre molto di più! 
 

Sarà un piacere accompagnarvi alla scoperta di questi gioielli nascosti, 
 

Francesca 



 
 
 

MAGIE BALTICHE  
 

Dal 20 al 26 Aprile del 2018 
 
 
 



 

 
 
 

1° Giorno:  20 Aprile  Venerdì MILANO LINATE/FRANCOFORTE - VILNIUS 
 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate ed incontro con l’accompagnatore di Scam Viaggi che vi assisterà durante le operazioni di 
imbarco e che seguirà il gruppo durante tutto il viaggio. Partenza con voli di linea AUSTRIAN come segue: 

 
LH 279 20APR LINFRA HK31 0715 0830  

LH 886 20APR FRAVNO HK31 1 1020 1320  
 

Arrivo a Vilnius e trasferimento in bus privato all’albergo. 
 

Sistemazione nelle camere riservate presso l’hotel RADISSON Blu Lietuva (o similare) 
 

Cena e pernottamento presso l’hotel. 
 



 
 

2° Giorno:  21 Aprile  Sabato  VILNIUS - TRAKAI -  VILNIUS 
 

Prima colazione in hotel. 
Intera mattinata dedicata alla visita panoramica della città: la porta medievale, il Castello di Ghedemino, Si narra che il castello fu costruito per il volere del 
Duca di Lituania Gediminas in seguito a una visione profetica; era un avamposto fondamentale per la resistenza del fiero popolo lituano agli attacchi dei 

crociati, che volevano convertire queste terre al cristianesimo. Oggi la torre in mattoni rossi dell’antico castello che sorge sulla collina alle spalle della 
Cattedrale è uno dei simboli della città e dell’intero Paese; l’Università, la Cattedrale del XIV sec, le chiese di S. Anna, S. Bernardo, S. Giovanni e dei Santi 

Pietro e Paolo. Pranzo libero. 
Pomeriggio escursione a Trakai, (30 km da Vilnius) antica capitale del principato lituano, situata in una bellissima regione di laghi, foreste e colline. Visita 
del castello di Trakai (ingresso incluso). Gli appassionati di storia e di mistero rimangono affascinati da Trakai, uno dei siti più visitati della Lituania. Una 

passerella in legno lunga 300 metri collega il castello alla terraferma da cui ammirare il panorama circostante. Sale e gallerie affrescate, vetrate colorate, 
passaggi segreti e opere d'arte di grande valore caratterizzano gli interni. 

 
Rientro a Vilnius. 

 
Cena e pernottamento in hotel. 

 



 
 
 

3° Giorno:  22 Aprile Domenica  VILNIUS - COLLINA DELLE CROCI -  RIGA 
 

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Riga. 
 

Si percorrere ano circa km 291 attraversando lo splendido paesaggio rurale della Lituania e della Lettonia. 
 

Durante il tragitto sosta alla Collina delle Croci, luogo di pellegrinaggio da tutto il paese e dall’estero. Si tratta di una piccola altura frequentata fin 
dall’antichità dai primi cristiani ed ancora oggi straordinaria meta di culto. Le croci sulla collina sono di tutti i tipi, prevalentemente in legno e in metallo. 
Le più grandi e senza dubbio le più belle sono quelle lignee, opera di artigiani locali, veri e propri maestri nella lavorazione di questo materiale. Presso la 

collina diversi banchetti vendono souvenir e croci di legno, che i pellegrini sono soliti lasciare sul colle scrivendovi sopra il proprio nome, la data e la 
nazione di provenienza. 

Pranzo in ristorante durante il tragitto e al termine proseguimento per Riga. 
 

Arrivo in serata e sistemazione nelle camere riservate presso l’hotel Talkin (o similare). 
 

Cena e pernottamento in albergo. 
 

 



 
 
 

4° Giorno:  23 Aprile   Lunedì  RIGA 
 

Prima colazione in hotel. 
 

Intera mattinata dedicata alla visita della città vecchia: il Duomo, splendido edificio dalla storia difficile, subì incendi e distruzioni nel corso dei secoli. 
Oggi è una chiesa monumentale che al suo interno ospita uno degli organi più belli della seconda metà dell'Ottocento. Si prosegue con l’Arsenale, la 

Cattedrale di S. Maria che risale al 1211, al suo interno si trova uno degli organi più belli e suggestivi costruiti in Europa nella seconda metà 
dell’Ottocento, le chiese di S. Pietro, S. Giovanni e S. Giacomo. L’8 settembre del 1993, visitando la chiesa di San Giacomo, il Papa Giovanni Paolo II ha 
rinnovato il culto di San Meinardo – primo missionario tedesco, chiamato Apostolo di Livonia. La chiesa conserva molti oggetti d’arte sacra: il pulpito dal 

legno di mogano (1810), le vetrate in stile Art Nouveau (inizio del XX sec.). 
Pranzo libero. 

 
Pomeriggio a disposizione con il vs tour escort per approfondimenti individuali della visita città. 

 
Cena e pernottamento in hotel. 



 
 
 

5° Giorno:  24 Aprile  Martedì  RIGA - PIARNU - TALLIN 
 

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Tallin. 
 

Si percorreranno circa Km 301, attraversando gran parte della Lettonia e dell’Estonia, con una sosta a Piarnu, località rinomata sul mare, che è riuscita a 
conservare la tranquillità della cittadina termale, con i suoi viali alberati e le villette in legno colorate. 

La principale Via Ruutli, lunga circa 500 metri e chiusa al traffico automobilistico, taglia da est ad ovest Pärnu. Qui si trovano la maggior parte delle 
attrazioni turistiche, oltre alla spiaggia ed al lungomare. 

Pranzo libero. 
 

Arrivo previsto a Tallin in serata. 
 

Sistemazione nelle camere riservate presso l’hotel Park Inn By Marroit (o similare). 
 

Cena e pernottamento presso l’hotel. 



 
 
 

6° Giorno:  25 Aprile   Mercoledì  TALLIN 
 

Prima colazione in hotel. 
 

Intera mattinata dedicata alla visita della città vecchia: il Castello di Toompea, è uno dei più antichi e più grandi complessi architettonici dell’Estonia. 
Questa Fortezza fu costruita nel periodo che va dal XIII al XIV secolo sul ripido pendio della omonima Toompea, ad un'altitudine di 50 metri sul livello 

del mare. Ospita il Parlamento estone e la bandiera del paese sventola in cima al Piik Hermann che domina il complesso; il Duomo chiamato anche la 
cattedrale della Vergine Maria, la Torre dell’Orologio, la Piazza del Mercato con il Municipio che è il centro della Città Vecchia. In questa piazza da otto 

secoli vi si svolge il mercato e la sera i caffè e i pub si riempiono di clienti. 
 

Pranzo libero. Pomeriggio approfondimento delle visite individuali con il vs tour escort. 
 

Cena e Pernottamento in hotel. 
 



 

 
 

 
7° Giorno:  26 Aprile   Giovedì  TALLIN 

 
Prima colazione in hotel. 

 
Intera mattinata dedicata alla visita individuale della città vecchia e per completare l’ultimo shopping. 

Pranzo libero e alle 14.30 Ritrovo presso l’hotel. 
Ore 16.00 partenza dall’hotel per il transfer con bus privato all’aeroporto. Check-in e partenza con i seguenti voli per rientrare in Italia: 

 
 

LH 883 TALLIN FRA HK31  18.00 19.25                        LH 278 FRA LIN HK31   20.50 22.00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
Radisson Blu Hotel Lietuva 4 stelle a Vilnius 

Soggiorna nel cuore di Vilnius 

L'elegante Radisson Blu Hotel Lietuva, struttura a 4 stelle, si trova sulle rive del fiume Neris, nel centro di Vilnius, e offre un parcheggio gratuito, camere 

spaziose con connessione Wi-Fi inclusa nel prezzo e un centro fitness. 

Tutte le sistemazioni dell'Hotel Lietuva sono climatizzate e decorate con colori caldi. Al loro interno troverete una TV con schermo LCD e vari canali, 

una cassetta di sicurezza, un minibar e un bagno moderno con specchi cosmetici e articoli da toeletta gratuiti. 

Il ristorante dell'hotel, Riverside, serve una variegata colazione a buffet e una selezione di piatti internazionali e scandinavi, mentre lo Skybar, situato al 

22° piano, offre viste sul centro storico. 

Il personale della reception è disponibile 24 ore su 24 e potrà organizzare un servizio di autonoleggio e di lavanderia. Potrete inoltre rilassarvi nella sauna 

o provare una selezione di massaggi disponibili. 

Il Radisson Blu Hotel Lietuva dista 9 km dall'aeroporto internazionale di Vilnius, mentre il bellissimo centro storico della città è raggiungibile in soli 10 

minuti a piedi. 



  

Tallink Hotel Riga 

Inaugurato recentemente, nel mese di aprile 2010, il Tallink Hotel Riga offre camere eleganti, dotate di aria condizionata e connessione WiFi gratuita, e 
sorge a soli 500 metri dal centro storico di Riga e dall'Opera Nazionale Lettone. Il raffinato ristorante Elements serve piatti lettoni e internazionali e una 

colazione a buffet quotidiana, mentre la caffetteria Balanss vi delizierà con spuntini e bevande. Tutte le sistemazioni del Tallink Riga sono provviste di TV 
satellitare, minibar e moderno bagno con asciugacapelli. Al mattino usufruirete di una sauna finlandese e di una vasca idromassaggio senza costi aggiuntivi 

e tra i comfort spiccano una sala fitness e un parcheggio privato sotterraneo. Alloggerete a pochi passi dalla stazione ferroviaria centrale e dalla stazione 
internazionale degli autobus e a breve distanza dai centri commerciali Origo e Stockmann. 

  



   
 

Radisson Blu Hotel Olümpia Tallin 

Situato nel quartiere degli affari di Tallinn, il Radisson Blu Hotel Olümpia offre camere climatizzate con TV via cavo e connessione Wi-Fi gratuita, e una 

piscina al 26° piano. Caratterizzate da interni classici con mobili in legno, tutte le sistemazioni del Radisson Blu Hotel Olümpia sono dotate di uno 

stirapantaloni, di una cassetta di sicurezza e di un bagno completo di vasca, doccia e asciugacapelli. Comprendente una sauna per offrirvi piacevoli 

momenti di relax, il Radisson Blu Hotel Olümpia vanta anche un centro fitness all'ultimo piano con vista su Tallinn. Il ristorante Senso dell'hotel propone 

la colazione buffet, e una vasta scelta di piatti della cucina estone e internazionale. Il Café Boulevard vi delizierà con una varietà di prodotti da forno 

freschissimi, mentre il bar della hall è fornito di bevande e snack. Distante rispettivamente appena 230 e 600 metri dal Parco Lembitu e dal Kalevi 

Keskstaadion, l'albergo sorge a meno di 1 km dal centro storico di Tallinn. La stazione degli autobus si trova a 500 metri di distanza, mentre l'aeroporto a 

meno di 3 km. Centro di Tallinn è un'ottima scelta per i viaggiatori interessati ai ristoranti, al cibo e alla storia. 

 



QUOTAZIONE MAGIE DEL BALTICO: 
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE ADULTO individuale in base camera doppia:                €  1.175,00  
(minimo 20 pax PAGANTI) 
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE BAMBINO (2 – 11 anni) individuale in camera con 2 adulti:  €  1.040,00 
(minimo 20 pax PAGANTI) 
 
SUPPLEMENTO singola:                    €  230,00 
 (minimo 20 pax PAGANTI) 
  
 
La QUOTA di PARTECIPAZIONE comprende: 

• Voli di linea con scalo europeo in classe economica andata e ritorno da Milano Linate; 

• Franchigia bagaglio pari a 23 kg; 

• Tutti i trasferimenti sia dall’aeroporto all’hotel e viceversa, che tutti i tratti indicati nel presente programma, con bus privato; 

• Sistemazione in camera standard doppia con servizi privati presso gli hotel indicati nel programma o similari tutti di categoria 4 stelle; 

• Pranzi e cene come da programma (6 cene in hotel e 1 pranzo in ristorante); 

• Tutte le escursioni come da programma con guida locale parlante italiano; 

• Copertura assicurativa Medica e Bagaglio; 

• 1 Accompagnatore di Scam Viaggi, parlante anche russo, inglese, francese per tutta la durata del viaggio;  

• 1 Borsa da viaggio per camera; 

• 1 guida Baltico per camera 
  

La QUOTA di PARTECIPAZIONE NON comprende: 

• Le mance (calcolare almeno 20 €), facchinaggio, gli extra di carattere personale;  

• Le bevande non sono mai comprese. Attenzione però ai pasti sono comprese acqua naturale e caffe russo e thè); 

• Eventuale adeguamento carburante o valutario che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza; 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

 
 


