
 
 Varsavia e le Repubbliche Baltiche 

 Dal 3 al 25 agosto 2018 
 
1° giorno: 3 agosto 2018 
Tarvisio 
Incontro con l’incaricato tecnico dell’agenzia a Tarvisio nel tardo pomeriggio/serata. 
 
2° giorno: 4 agosto 2018 
Tarvisio – Cesky Tesin (R. Ceca) km 680 
Di prima mattina partenza per la Polonia. Giornata dedicata esclusivamente al trasferimento. 
Attraversiamo, sempre in autostrada, l’Austria, la Repubblica Ceca, sostiamo per la notte al confine 
Repubblica Ceca/Polonia a Cesky Tesin. Notte in sosta libera in parcheggio 
 
3° giorno: 5 agosto 2018 
Cesky Tesin – Varsavia km 380 
Mattinata libera per visita del paese, nel pomeriggio, entriamo in Polonia e via autostrada raggiungiamo 
Varsavia. Pernottamento in campeggio 
 
4° giorno: 6 agosto 2018 
Varsavia 
Intera giornata di vista guidata della capitale in bus con guida in lingua italiana. Si visiteranno i 
principali luoghi d’interesse culturale come il Castello Reale, i Bagni Reali, il Palazzo sull’acqua e il Palazzo di 
Wilanow.  Al termine della visita rientro al camping e pernottamento 
 
5° giorno: 7 agosto 2018 
Varsavia – Gizycko km 260 
In mattinata trasferimento a Gizycko, il centro principale della Masuria. Pomeriggio visita libera della 
cittadina. Visitiamo liberamente la fortezza di Boyen, fatta costruire nel 1850 per proteggere i confini del 
regno dalla Russia, la torre dell’acquedotto e il ponte girevole. 
Notte in campeggio 
 
6° giorno: 8 agosto 2018 
Gizycko (escursione in bus) 
In mattinata partenza, con guida e bus privato, ai laghi della Masuria. Prima sosta per la visita ad una 
riserva di bisonti europei, a seguire la visita di un monastero ortodosso dei vecchi credenti di Wojnowo ed 
infine la visita al paese di Mikołajki. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio ci spostiamo a Ketrzyn dove sostiamo per la visita alla Tana del Lupo. Si tratta di uno dei siti 
storici più tristi, era il quartiere generale di Hitler durante la seconda guerra mondiale. 
Rientro al campeggio e pernottamento. 
 
7° giorno: 9 agosto 2018 
Gizycko – Frontiera lituana -  Klaipeda km 380 
In mattinata partenza per la frontiera con la Lituania, arriviamo a Marijampole, proseguiamo per Silute, 
siamo nel parco del delta del Nemunas. Sosta a Klaipeda per la visita.  
Sosta notte in campeggio 
 
 
 
 



8° giorno: 10 agosto 2018  
Klaipeda -Palanga – Siauliai km 180 
In mattinata partenza per Palanga, dove sosteremo per visitare il museo dell’ambra, uno dei più importanti 
del paese e per fare una passeggiata. 
Nel pomeriggio si prosegue per Siauliai, sosta al parcheggio della Collina delle Croci, per la visita alla 
straordinaria testimonianza del fervore cattolico dei lituani. Notte in campeggio 
 
9° giorno: 11 agosto 2018 
Siauliai – Pilsrundale -  Kuldiga km 250 
In mattinata partenza per il villaggio di Pilsrundale per la visita del palazzo di Rundale, di Bartolomeo 
Rastrelli, sicuramente il più interessante del paese.  Nel pomeriggio proseguiamo per Kuldiga, per la visita 
libera. La cittadina è famosa per la sua cascata (ventas Rumba). Molto bello è anche il centro della città, che 
si è sviluppata nei secoli XVII° e XVIII° ed  ha conservato i vecchi edifici in legno. Sosta per la notte in 
parcheggio libero. 
 
10° giorno: 12 agosto 2018 
Kuldiga – Ventspils – Capo Kolka – Riga km 330  
Partiamo da Kuldiga in direzione di Capo Kolka, il punto che separa il Mar Baltico dal Golfo di Riga. Sosta per 
una visita a Ventspils, il castello e la città vecchia ne fanno un centro turistico abbastanza importante. 
Proseguiamo lungo la costa, attraversiamo piccoli paesi come Kosrags con le antiche dimore in legno. 
Sosta a Capo Kolka e breve passeggiata sulla spiaggia. Continuiamo sulla costa fino a raggiungere  Riga. 
Notte in campeggio. 
 
11° giorno: 13 agosto 2018 
Riga 
In mattinata con bus privato e guida parlante Italiano, visita ai magnifici palazzi del quartiere Liberty della 
più grande delle capitali baltiche, al quale lavorò, tra gli altri M. Eisentstein. Visiteremo poi il cuore  della 
città vecchia con il duomo, la torre delle polveri, il quartiere svedese, la cattedrale di S. Maria (del XIII 
secolo), le chiese di S. Pietro, S. Giacomo, S. Giovanni e la piazza dei Livi. Pranzo libero. Pomeriggio libero a 
disposizione dei partecipanti.  Rientro in campeggio nel tardo pomeriggio sempre in bus privato. Notte in 
campeggio. 
 
12° giorno: 14 agosto 2018 
Riga – Parco Naturale di Gauja – Parnu – Isola di Muhu km 320 
Partenza in direzione Parnu. Sosta per la visita, con guida, al parco nazionale di Gauja, che offre stupendi 
panorami. Vediamo le rovine del castello episcopale di Turaida e la misteriosa grotta di Gutman.  Arrivo a 
Pärnu nel primo pomeriggio, breve visita al centro storico. Dopo la visita proseguiamo per l’isola di 
Saaremaa, prendendo un breve traghetto.  Notte in parcheggio libero. 
 
13° giorno: 15 agosto 2018 
Isola di Muhu – Kuressaare – Saare - Kuressaare km 210 
Giornata dedicata alla visita della più grande tra le oltre 1000 isole dell’Estonia: Kuressaare, capoluogo 
dell’isola con l’antico castello medievale, i suoi parchi, la spiaggia e i mercatini che in estate sono 
frequentati da moltissimi turisti. Si visiteranno inoltre le scogliere di Saka e il cratere meteoritico di Kaali. 
Sosta per la visita ai mulini di Angla.  Notte in campeggio. 
 
14° giorno: 16 agosto 2018 
Kuressaare– Haapsula – Tallinn km 220 
Partenza per Tallinn, lungo il tragitto si visita la località di Haapsalu, ridente cittadina nota soprattutto per i 
suoi centri di cure termali e le rovine del castello. Prima di arrivare a Tallinn è prevista una breve sosta alle 
rovine dell’antico monastero cistercense di Padise risalente al XIV° secolo.  Arrivo a Tallinn e sistemazione 
in campeggio. 
 
 



 
15° giorno: 17 agosto 2018 
Tallinn 
Giornata dedicata alla visita della capitale estone, con bus e guida visiteremo la città alta detta Toompea 
con la Cattedrale Luterana e quella Ortodossa e la città bassa con il Municipio gotico e le tipiche abitazioni 
mercantili. Pranzo  libero. A seguire tempo libero per acquisti. Rientro in campeggio e pernottamento. 
 
 
16° giorno: 18 agosto 2019 
Tallinn – Escursione al Parco di Lahemaa 
Intera giornata dedicata all’escursione al parco nazionale di Lahemaa ( con guida e bus a disposizione), 
famoso per il suo ricco patrimonio faunistico: cinghiali, alci e daini, uccelli (oltre 200 specie) popolano 
boschi e radure, più rari invece, orsi, linci e castori. Ma le bellezze del parco non sono solo quelle naturali. 
Accanto ai meravigliosi paesaggi marittimi e dell'entroterra, vi sono infatti, aree di grande interesse storico, 
archeologico e culturale. Pittoreschi villaggi di pescatori, case padronali (manieri) sapientemente riportate 
al loro antico splendore. Musei singolari e giganteschi massi erratici dell’era glaciale. Pausa pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita della residenza di Palmse. Notte in campeggio 
 
17° giorno: 19 agosto 2018 
Tallinn –Tartu km 245 
In mattinata partenza in direzione di Narva.  Procediamo poi verso il lago di Peipus, il quarto come 
grandezza in Europa. Costeggiamo una parte del lago fra foreste di pini e betulle, attraversando vecchi 
villaggi di pescatori. Sostiamo ad Alatskivi, cittadina famosa per il suo castello. Ci spostiamo a Tartu, dove 
nel pomeriggio visitiamo la città con guida.  Notte in campeggio 
 
18° giorno: 20 agosto 2018 
Tartu – Vilnius km 490 
In mattinata partenza in direzione di Vilnius. Giornata di trasferimento, usciamo dall’Estonia, attraversiamo 
la Lettonia ed entriamo in Lituania. Arrivo, nel pomeriggio a Vilnius.  Notte in campeggio 
 
19° giorno: 21 agosto 2018 
Vilnius 
In mattinata visita della città in bus e guida: i resti del castello di Gediminas, l’università, la cattedrale del 
XIV sec, l’angolo gotico dei Bernardini, le chiese di S. Michele, S. Giovanni e del Santo Spirito. Pranzo libero. 
Pomeriggio visita libera della città, e in tardo pomeriggio rientro al campeggio in bus privato. 
Notte in campeggio. 
 
20° giorno: 22 agosto 2018 
Vilnius – Trakai – Kaunas km 125 
In mattinata visita di Trakai, antica capitale del principato lituano, situata in una bellissima regione di laghi, 
foreste e colline. Visita del famoso castello di Trakai e del museo della sua storia. 
Nel pomeriggio ci trasferiamo a Kaunas, dove visitiamo il museo all’aperto di Rumsiskes dedicato alla 
natura ed alle  tradizioni popolari della Lituania. Notte in campeggio. 
 
21° giorno: 23 agosto 2018 
Kaunas – Confine Polonia – Varsavia km 400 
Mattinata dedicata alla visita della città di Kaunas, il secondo centro abitato della Lituania per numero di 
abitanti: il castello medievale, la chiesa di S. Giorgio, il municipio detto “ il cigno bianco” , la cattedrale e la 
casa di Perkunas, com’era chiamato il dio del tuono degli antichi Balti.  
Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro, sosta notte nei pressi di Varsavia in parcheggio libero 
 
 
 
 

http://www.lituaniaviaggi.com/luoghidavisitare/kaunas/


 
22°23° giorno: 24-25 agosto 2018 
Varsavia - Tarvisio km 1080 
Continuiamo il viaggio di rientro. Sosta  per la notte del 24 agosto in parcheggio libero. Arrivo a Tarvisio nel 
primo pomeriggio del 25. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: Euro 1.690,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e 1 camper: Euro 1.250,00 
Quota di partecipazione per la terza persona da 12 anni compiuti: Euro 590,00 
Quota di partecipazione per la terza persona  da 4 anni compiuti fino a 11 anni compiuti: Euro 300,00 
 
QUOTA ISCRIZIONE: 
Quota iscrizione al viaggio: euro  40,00 per persona 
 
La quota iscrizione comprende l’assicurazione con copertura per: Rinuncia al viaggio, assistenza medica, 
furto bagagli 
 
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di 
persone in più oltre alle 2 già comprese. 
Per tutte le condizioni generali di polizza vedere file allegato “condizioni generali di polizza”. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio 

Giornata di visita guidata a Varsavia 
Bus a disposizione per la visita di Varsavia 
1 giornata di visita con guida parlante italiano ai laghi della Masuria e alla tana del lupo; 
Bus a disposizione per intera giornata per la visita ai laghi della Masuria e la tana del lupo: 
Ingresso e visita con guida alla tana del lupo; 
1 mezza giornata di visita con guida parlante italiano a Riga; 
Transfer in bus privato campeggio-centro Riga-campeggio intera giornata 
Mezza giornata di visita guidata del parco di Gauja 
Traghetto isola di Saaremaa, andata e ritorno 
1 mezza giornata di visita con guida parlante italiano a Tallinn; 
Transfer in bus privato campeggio-centro Tallinn-campeggio intera giornata 
1 intera giornata di visita con guida e bus privato al parco di Lahemaa 
Bua a disposizione per l’intera giornata al parco di Lahemaa 
1 mezza giornata di visita con guida a Tartù 
1 mezza giornata di visita con guida parlante italiano Vilnius; 
Transfer in bus privato dal campeggio-centro Vilnius-campeggio; 
Ingresso e visita con guida al castello di Trakai 
Ingresso e visita con guida al museo di Rumsiskes; 
1 mezza giornata di visita con guida a Kaunas; 
2 pernottamenti in campeggio a Varsavia 
2 pernottamento in campeggio a Gizycko; 
1 pernottamento in campeggio a Klaipeda; 
1 pernottamento in campeggio a Siauliai;  
1 pernottamento in parcheggio a Kuldiga; 
2 pernottamento in campeggio a Riga; 
1 pernottamento in campeggio a Kuressaree 
3 pernottamenti in campeggio a Tallinn; 
1 pernottamento in campeggio a Tartù; 



2 pernottamento in campeggio a Vilnius; 
1 pernottamento in campeggio a Kaunas  
Altri Ingressi: Castello Reale, Palazzo di Wilanow a Varsavia, riserva dei bisonti, tana del lupo; Palanga 
museo dell’ambra; Riga duomo; Turaida ingresso museo e riserva; Saaremaa mulini di Angla, castello 
vescovile di Kuressaare; Tallinn duomo; Maniero di Palmse; Vilnius università;  
 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Extra e mance 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamento libero” 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 
comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli 
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 
 
 
 


