
  

 

PAESI BALTICI 
Narrazioni di terra e di mare 

 
 
Un tour nei Paesi Baltici equivale a un vero salto nell’affascinante e controversa storia di tre 
Paesi simili tra loro per alcuni aspetti, ma che in realtà mostrano differenze sostanziali.  Lituania 
e Lettonia con patrimonio, folclore e tradizioni legate al mondo slavo. L’Estonia, più proiettata 
verso il mondo scandinavo.  Un eclettico mix tutto da vivere, tra visite culturali, stili variegati e 
i sorprendenti paesaggi di una delle regioni meno abitate d’Europa.  
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LUOGHI DA SCOPRIRE 
 
Vilnius 
Una città che vanta la presenza di aree verdi in ben metà del suo territorio, ancora libera dalla 
pressante spinta della modernità, un gioiello in perfetta armonia con l’ambiente circostante. 
La capitale della Lituania sorge, infatti, su sette colli ed è attraversata dal fiume Neris; elementi 
che le conferiscono un particolare fascino, accresciuto dalla presenza di chiese barocche ed 
edifici storici, nonché di un’enorme quantità di mostre d’arte. Soggiornare a Vilnius predispone 
anima e corpo a rilassarsi e a godere a pieno di ciò che i Paesi Baltici hanno da offrire. 
 
Penisola Curlandese 
Un’area decisamente peculiare, formatasi circa 5 mila anni fa e composta da sabbiose dune 
mobili, alte fino a 60 metri, e foreste: un connubio insolito ma necessario a proteggere gli 
equilibri naturali che regolano questa sottile striscia di terra.  Le graziose case colorate che 
compongono i pochi villaggi di pescatori disseminati lungo la costa, trasmettono un senso di 
pace e serenità, con i loro angoli più caratteristici, i laboratori artistici e i negozietti che 
vendono oggetti in ambra, pietra che si raccoglie in quantità sulle spiagge sabbiose della 
penisola.  
 
Riga 
Città cosmopolita dall’affascinante centro storico, straordinario esempio di stile Liberty, e 
porto molto operoso. Pur essendo la più popolata tra le città baltiche, Riga sa anche regalare 
piaceri e relax.  Qui, lo sguardo non può fare altro che perdersi tra splendidi palazzi ed edifici 
storici e religiosi dall’architettura gradevole e armoniosa. Passeggiando a ritmo lento tra le sue 
vie, si potrà assaporarne l’essenza, arricchita dalla presenza del fiume Daugava, che la divide 
in due parti. 
 
Valka - Valga 
Cittadina letteralmente divisa in due parti dal confine meridionale dell’Estonia e da quello 
settentrionale della Lettonia. Una separazione di fatto, due lingue e culture differenti, ma in 
realtà nessuna vera barriera. Le due anime di Valka - Valga cooperano attivamente sotto diversi 
aspetti, rendendola una rarità meritevole di una visita, volta a cogliere similitudini e differenze 
in tutte le loro sfumature.  
 
Tallin 
Una realtà multiforme. È così che può essere descritta la capitale dell’Estonia, che ospita edifici 
dagli stili architettonici appartenenti a diverse epoche del passato, strutture dalla concezione 
futuristica, ma anche vivaci aree commerciali e rilassanti parchi ricchi di verde. La città ha 
saputo sempre trarre il meglio da ogni situazione e occasione e, anche grazie alla presenza del 
vivace porto e delle rinomate università frequentate da giovani provenienti da tutta Europa, 
oggi può essere definita a pieno titolo una città internazionale. 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
Giorno 1: Italia - Vilnius  
Partenza dall’Italia per la capitale della Lituania con volo con scalo. All’arrivo a Vilnius, 
accoglienza e trasferimento privato all’hotel Courtyard Vilnius City Center (4*) o similare.  
     Cena libera.  
 
Giorno 2: Vilnius - Trakai - Vilnius 
La nostra giornata si aprirà con una passeggiata nel  centro storico di Vilnius. La Cattedrale e la 
sua piazza, il complesso universitario famoso per gli eleganti cortili, Via Pilies con i monumenti 
storici e le architetture tipiche del periodo tra il XVI e il XVIII secolo. E poi ancora l’angolo gotico 
delle Chiese di Sant’Anna e San Bernardino, la Piazza del Municipio, la Porta dell’Alba con la 
miracolosa icona della Vergine Maria, la Chiesa barocca del XVII secolo dei Santi Pietro e Paolo. 
L’elenco delle bellezze che Vilnius è in grado di offrire è davvero lungo e la visita di ciascuno di 
questi luoghi concorrerà a farci entrare in sintonia con la città. 



  

 
A seguire, una nuova meraviglia ci attende poco fuori da Vilnius, nella regione dei laghi. È qui 
che sorge Trakai, l’antica capitale nota per il Castello gotico circondato dalle acque del Lago 
Galvé, in una posizione unica, ammantata d’incanto.  
Ed è sempre qui che risiede la comunità dei Karaiti, un popolo di ceppo e lingua turchi, che 
professa l’ebraismo caraita. Sarà interessante conoscerne il passato con una visita al museo 
etnografico che illustra la storia di questo popolo. Rientro a Vilnius. 

  Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale e cena libera. 
 

 
 
Giorno 3: Vilnius - Kaunas - Klaipeda 
Al mattino partenza per Kaunas, la seconda città del Paese e capitale nel periodo compreso tra 
le due guerre mondiali. Giunti a destinazione, ci inoltreremo nel grazioso centro storico con la 
Chiesa di San Giorgio e i resti del Castello di Kaunas costruito alla confluenza tra i fiumi 
Nemunas e Neris, con la sua torre che sembra essere uscita direttamente da una fiaba.  
Ma Kaunas offre anche molto altro, accompagnando i viaggiatori in quello che sembra essere 
un viaggio tra epoche diverse.  Il Cortile del Seminario Teologico, la Piazza del Comune e le 
circostanti case dei commercianti risalenti al XVI e XVIII secolo, le chiese barocche, la 
Cattedrale, la Chiesa di Vytautas e la Casa gotica di Perkunas. Raggiungeremo infine l’animato 
viale principale, Corso della Libertà, con numerosi palazzi in stile modernista degli anni 20’ e 
30’. 
Nel pomeriggio partenza per Klaipeda, unico porto lituano sul Baltico. Sistemazione all’Old Mill 
Hotel (3*), singolare struttura ricavata da un vecchio mulino da riso -  o similare.  A conclusione 
della nostra giornata, ci concederemo una rilassante passeggiata nel centro storico dove 
ammirare la Piazza del Teatro e le strette vie sulle quali si aprono cortili, gallerie d’arte e café.  

  Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale e cena libera. 



  

 
Giorno 4: Klaipeda - Penisola Curlandese - Klaipeda - Palanga - Klaipeda 
Al risveglio un breve trasferimento in traghetto in condivisione con altri viaggiatori, ci condurrà 
nella scenografica Penisola Curlandese, nota anche come Penisola di Neringa, protetta 
dall’UNESCO per il patrimonio naturale custodito. La permanenza in questo esile territorio ci 
porterà dapprima sulla Collina delle Streghe, così chiamata per via delle numerose sculture in 
legno immerse nel verde, ispirate ad antiche leggende lituane e racconti popolari.  
Raggiungeremo poi Nida, piccolo villaggio di pescatori, famoso per le sue imponenti dune 
sabbiose alte fino 60 metri. Sarà facile lasciarci rapire dal contrasto creato dai colori della 
sabbia e quelli dell’acqua, fusi in uno scenario davvero inaspettato. 
Qui visiteremo la casa di Thomas Mann, dove il noto scrittore tedesco amava rifugiarsi, la 
chiesa neogotica con l’antico cimitero etnografico e una tipica casa locale, dove scoprire la 
cultura locale e l’autenticità di questa terra.  
Rientrati a Klaipeda, proseguiamo verso Palanga, principale località costiera della Lituania, che 
ospita il Museo dell’Ambra, interessante per capire la formazione, il processo e il mutamento 
morfologico di questa preziosa pietra. Dopo una passeggiata nel Parco Botanico nei pressi della 
spiaggia, vero tesoro verde costellato di numerose varietà di fiori e piante, rientro a Klaipeda 
nel tardo pomeriggio.  

  Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale e cena libera. 
 

 
 
Giorno 5: Klaipeda - Siauliai - Rundale - Riga 
Il nostro viaggio riprende alla volta della regione di Zemaitija (Samogizia), incantevole area dai 
paesaggi unici e custode di tanti luoghi suggestivi, come l’iconica Collina delle Croci, un sito 
emozionante nei pressi della cittadina di Siauliai, dove migliaia di croci con i loro messaggi 
scritta mano, testimoniano la profonda fede e forza di volontà del popolo lituano.                



  

 
Continuando verso nord e attraversato il confine entrando in territorio lettone, eccoci arrivare 
a Rundale celebre per il suo Palazzo. Un maestoso edificio barocco di ideazione italiana 
costruito nel XVIII secolo, la cui proprietà è passata nei secoli tra personalità di spicco. 
Affascinante nelle sue fattezze esterne, ma anche per le decorazioni, i mobili e le opere che 
arricchiscono i suoi interni, trova conferma della sua finezza artistica nei giardini, eccelsa 
testimonianza dell’abilità dei suoi realizzatori.  
Al termine della visita, ripresa la strada, giungeremo a Riga in serata. Sistemazione al Welton 
Riverside SPA Hotel (4*) o similare. 

  Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale e cena libera.  
 

 
 
Giorno 6: Riga 
La capitale della Lituania è una vera perla della corrente Liberty ed è proprio l’alta 
concentrazione di edifici in questo stile che, nel 1997, ha portato l’UNESCO a inscriverla tra i 
suoi Patrimoni. Centro culturale di grande spicco, non si può non dedicare almeno un’intera 
giornata alla visita di Riga, tante sono le attrazioni ospitate. Ci muoveremo a piedi, per cogliere 
le meraviglie di ogni suo angolo, tra luoghi d’interesse di ogni genere, religiosi, architettonici, 
monumentali, senza trascurare le aree verdi della città. Esploreremo l’Art Nouveau Centre, 
museo ospitato in un edificio dei primi del Novecento dalla facciata finemente decorata, il 
mercato coperto più grande d’Europa, il Duomo Luterano, il complesso architettonico degli 
edifici dei Tre Fratelli - tre palazzi caratterizzati dalla fusione di stili differenti che li rendono 
estremamente interessanti -  il Palazzo del Parlamento di matrice rinascimentale, il Castello, la 
collina del Bastione, il Teatro Nazionale e il fiume Daugava con i suoi ponti. Riga gode di 
un’atmosfera davvero piacevole, capace di coinvolgere chiunque la visiti.  

  Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale, cena libera. 



  

 

 
 
Giorno 7: Riga -  Parco Nazionale del Gauja - Valka/Valga - Tartu 
Ultimi scampoli di terra lettone prima di raggiungere l’ultima delle repubbliche baltiche 
protagoniste del nostro composito tour. Dopo colazione, partiremo infatti verso Sigulda e il 
Parco Nazionale del Gauja, situato a circa 50 chilometri da Riga, nella valle dell’omonimo fiume. 
Lungo il nostro percorso, imperdibile una sosta a Krimulda, dove sorge una delle più antiche 
chiese del Paese, datata 1205. Una piccola costruzione immersa nel verde, che incarna 
l’immagine di una spiritualità antica.  Le visite proseguono al Museo Etnografico di Turaida, con 
le rovine del Castello del XIII secolo e la mostra dedicata al popolo dei Livi, un gruppo di origine 
ugofinica. Un sito, quello di Turaida formato da elementi diversi capaci di connetterci 
immediatamente con un passato che qui sembra ancora essere vivido. Proseguiamo per 
l’antica città anseatica di Cesis, dove passeggeremo nel piccolo centro storico con la Chiesa 
gotica di San Giovanni e il parco con le rovine del castello dei Cavalieri di Portaspada. 
Eccoci avvicinarci al confine estone seguendo la medievale Via Anseatica. Prima di varcarlo 
però, vivremo quelle che possiamo definire un’esperienza “al limite”, nel senso più vero del 
termine. Ci troviamo, infatti a Valka/Valga, fondata nel XIII secolo, il cui doppio nome deriva 
proprio dalla divisione nel 1920 della città in due parti: quella meridionale di Valka in territorio 
lettone e quella settentrionale di Valga, la più ampia, in terra estone. Un limite solo territoriale 
quello tra queste due anime che nella quotidianità vivono di fatto in armonia, cooperando.  
In serata arrivo a Tartu, la seconda città dell'Estonia, famosa per la sua università fondata nel 
1632. Sistemazione al Dorpat Hotel (3*) o similare. 
     Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale e cena libera. 

 
Giorno 8: Tartu - Parco Nazionale Lahemaa - Altja - Tallin 
Le prime ore della giornata le trascorremmo a Tartu concentrando il nostro interesse verso la 
parte centrale della città, costruita nella zona dell'Università tra il XVII e il XIX secolo, la Chiesa  



  

 
gotica di San Giovanni, le caratteristiche case in legno e gli incantevoli giardini con le rovine del 
Duomo del XV secolo. Lasciata Tartu, proseguiamo verso la costa settentrionale, dove 
troveremo il più antico parco nazionale dell’Estonia, il Parco Lahemaa, un’area protetta il cui 
nome in italiano significa “terra delle baie” e il cui territorio è per la gran parte ricoperto da 
foreste. Habitat perfetto per numerose specie animali e vegetali, il parco ospita anche una 
splendida residenza, la casa padronale di Palmse risalente al XVIII secolo, che visiteremo. Dopo 
un altro affondo naturalistico con la sosta nel meraviglioso parco di Sagadi, eccoci arrivare ad 
Altja, un antico villaggio di pescatori situato su una costa frastagliata e rocciose. Con le sue case 
in legno circondate da alberi e le piccole barche ormeggiate, regala un’incredibile sensazione 
di pace. In serata arrivo a Tallin e sistemazione all’Hotel Ermitage (4*) o similare. 
     Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale e cena libera.  
 
Giorno 9: Tallin 
L’ultimo giorno del nostro tour sarà interamente concentrato sulla capitale dell’Estonia; la 
visita panoramica di Tallin ci porterà dapprima alla sua baia principale, concedendoci uno 
scorcio d’eccezione sul possente Mar Baltico. Raggiunto il Parco di Kadriorg, tra aiuole 
finemente curate e fontane, potremo ammirare la facciata della residenza estiva dello zar 
Pietro il Grande, progettata dall’italiano Nicolò Michetti. Proseguiamo verso il quartiere di 
Pirita a nord della città, dove troveremo le antiche rovine del Monastero di Santa Brigida, la cui 
costruzione risale al XV secolo.   
Dopo una breve sosta al Villaggio Olimpico del 1980 con la sua bella vista sulla baia e sulla 
capitale, visiteremo il porto moderno e il quartiere di Kalamaja, di origine industriale, ma 
protagonista di una vera rinascita nel corso degli anni, celebre per le sue case in legno colorate.  
Nel pomeriggio il nostro girovagare nel centro storico custodito dalle mura medievali, ci 
condurrà al Palazzo del Parlamento, alla monumentale Cattedrale ortodossa di Aleksander 
Nevskij con le sue caratteristiche cupole, al Duomo Luterano nella sua candida semplicità, fino 
a raggiungere il cuore pulsante della città, la Piazza del Comune. La strada verso l’hotel tra 
palazzi e botteghe di artigiani, offrirà una buona occasione per fare gli ultimi acquisti o 
semplicemente per godere dell’atmosfera della città a ritmo lento.  

  Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale e cena libera. 
 

 



  

 
Giorno 10: Tallin - Italia 
A seconda dell’orario di partenza, trasferimento privato in aeroporto e imbarco sul volo diretto 
o con scalo per l’Italia.  
      Colazione in hotel. 
 
 
NOTA IMPORTANTE 
L’ordine delle visite potrebbe svolgersi differentemente rispetto a quanto pianificato da 
programma in base ad eventuali variazioni degli orari di apertura dei luoghi d’interesse.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
DATE E COSTI 
 
2022 
Ven 08/04 - Dom 17/04 
Ven 13/05 - Dom 22/05  
Ven 10/06 - Dom 19/06  
Ven 08/07 - Dom 17/07 
Ven 19/08 - Dom 28/08 
Ven 16/09 - Dom 25/09 
Ven 07/10 - Dom 16/10 
 
Partenze private – consigliate ogni venerdì. 
 
 

IMPORTI PER PERSONA 
 
Gruppo di 10-12: € 2350 in doppia/€ 2790 in singola  
(CON GUIDE LOCALI IN ITALIANO E TOUR LEADER DALL’ITALIA) 
 
Gruppo di 8-9: € 2590 in doppia/€ 3030 in singola  
(CON GUIDE LOCALI IN ITALIANO E TOUR LEADER DALL’ITALIA) 

Gruppo di 6-7: € 2930 in doppia/€ 3370 in singola  
(CON GUIDE LOCALI IN ITALIANO E TOUR LEADER DALL’ITALIA) 

Gruppo di 4: € 2930 in doppia/€ 3370 in singola  
(CON GUIDE LOCALI IN ITALIANO) 

Gruppo di 2: € 4170 in doppia/€ 4610 in singola  
(CON GUIDE LOCALI IN ITALIANO) 

 

Tasse aeroportuali: € 110 
 
Quota di iscrizione annuale (da corrispondere solo al primo viaggio dell’anno): € 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Cosa include l’importo per persona? 
Volo internazionale da/per l’Italia in classe economica, trasferimenti con autovettura, minivan 
o minibus sulla base del numero di partecipanti, traghetto per/da la Penisola Curlandese in 
condivisione, 9 pernottamenti in hotel 3-4* con colazione, visite come da programma, tutti i 
pranzi, guide locali in lingua italiana e, a partire da 6 partecipanti, tour leader dall’Italia, 
assicurazione di viaggio, guida/libro di viaggio. 
 
Cosa esclude l’importo per persona? 
Tasse aeroportuali, quota d’iscrizione annuale, pasti indicati come liberi, bevande, attività 
extra, spese personali, mance, eventuali tasse in entrata/uscita dal paese, tutto quanto non 
espressamente specificato. 
 
 

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO IMA Italia Assistance S.p.A. 
 
La polizza di viaggio inclusa nella quota di partecipazione prevede le seguenti coperture: 

- assistenza in viaggio; 
- spese mediche in viaggio (Italia max € 1.000/Europa max € 10.000/ resto del mondo 

max € 30.000); 
- danni da smarrimento e danneggiamento bagaglio (max € 1.000); 
- annullamento viaggio; 
- infortuni; 
- interruzione viaggio. 

 
Il prospetto con il dettaglio delle singole coperture verrà fornito in fase di prenotazione ed è 
consultabile sul sito www.shiruqviaggi.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.shiruqviaggi.com/


  

 
DA SAPERE! 
 
In che valuta sono quotati i servizi in loco previsti dal programma di viaggio e le tariffe aeree? 
I servizi in loco sono quotati in euro, pertanto non sarà applicato nessun adeguamento 
valutario prima della partenza. 
Le tariffe aeree considerate sono quelle in vigore al momento della programmazione del 
viaggio, espresse in euro. Sarà nostra cura riverificarle e comunicare ai viaggiatori eventuali 
variazioni prima della prenotazione.   
 
Quali documenti servono per entrare? 
È bene ricordare che le norme per l’ingresso variano a seconda della cittadinanza del 
viaggiatore. 
A fini turistici, i cittadini italiani maggiorenni per l’ingresso necessitano del passaporto o di carta 
di identità valida per l’espatrio con validità che superi la durata del soggiorno nel Paese (N.B. 
potrebbero non essere accettate carte di identità cartacee con timbro di estensione validità 
sul retro, né attestazioni di estensione validità della carta di identità elettronica). È sempre 
preferibile viaggiare con il passaporto (per informazioni sui documenti e le norme previste per 
i viaggiatori minorenni, vi invitiamo a visitare il sito Viaggiare Sicuri e della Polizia di Stato).  
Come indicato all’interno delle Condizioni generali di contratto di pacchetto turistico, 
consultabili all’interno del sito www.shiruqviaggi.com: “I viaggiatori provvederanno, prima 
della partenza, a verificare presso le competenti autorità […] che i propri documenti siano in 
regola con le indicazioni fornite e ad adeguarsi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In 
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori 
potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.” 
 
Sono Paesi sicuri? 
Non vi sono da segnalare particolari criticità, riteniamo dunque sufficiente mettere in atto la 
prudenza generalmente richiesta in viaggio.  
 
Quali vaccini sono richiesti? 
Non vi sono vaccinazioni obbligatorie. È comunque sempre preferibile contattare il servizio 
sanitario territoriale di riferimento per valutare le misure da adottare verso eventuali profilassi 
e/o vaccinazioni facoltative. 
Durante i nostri tour di gruppo che prevedono la presenza di un tour leader dall’Italia (non per 
le partenze private), è disponibile un kit di pronto soccorso contenente disinfettante, 
cicatrizzante, crema per ustioni o traumi lievi, bende, cotone e cerotti, termometro. 
Sarà pertanto necessario portare con sé una piccola farmacia da viaggio generica, 
personalizzata poi sulla base delle proprie esigenze mediche. 
Per prepararsi al meglio alla partenza da un punto di vista sanitario e conoscere le misure da 
mettere in atto, vi invitiamo a consultare la sezione dedicata del portale Viaggiare Sicuri. 
Inoltre, con i documenti di viaggio, vi forniremo un vademecum relativo alla composizione di 
una farmacia da viaggio. 
 
 
 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/documentidiviaggio
https://www.poliziadistato.it/
http://www.shiruqviaggi.com/
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio


  

 
Com’è il clima? 
Lituania, Lettonia ed Estonia, presentano climi non troppo dissimili tra loro. Tendenti alla 
piovosità, sono caratterizzati da inverni estremamente freddi e nevosi, con temperature 
minime sotto lo zero e massime al di poco sopra, ancor più basse nell’entroterra. Le estati sono 
temperate, variando tra i 7° e i 24° circa a seconda della zona. Primavere ed autunni sono più 
gradevoli, sebbene le temperature possano essere piuttosto basse all’inizio e alla fine, 
rispettivamente, delle due stagioni. 
 
Quanto può pesare il mio bagaglio?  
Tutti i dettagli verranno forniti in fase di prenotazione, poiché le franchigie bagaglio variano a 
seconda delle compagnie aeree e della classe di viaggio. Generalmente in classe economy è 
previsto 1 bagaglio da stiva per ciascun passeggero con peso massimo 23 kg. In aggiunta è 
normalmente consentito un bagaglio a mano con misure variabili e un peso tra i 5 e i 10 kg. 
Laddove siano previsti voli domestici, sarà nostra cura informarvi rispetto ad eventuali 
disposizioni differenti.  
 
Cosa mettere in valigia? 
In inverno sono necessari capi molto coprenti e pesanti. Per i mesi primaverili e autunnali 
suggeriamo un mix tra vestiti di medio peso e pesanti per affrontare le variazioni di 
temperatura. Per le estati sono indicati capi di medio peso, abbinati a qualcosa di più leggero.  
Ricordiamo di portare: cappello, foulard, occhiali da sole, fazzoletti bagnati, crema solare, 
repellente per insetti, articoli da toeletta.  
 
Cosa NON mettere in valigia? 
In Lituania, se limitate al consumo personale, non vi sono particolari limitazioni 
sull’esportazione di prodotti (particolare attenzione va però prestata a tabacco e alcol). Per la 
Lettonia, non vi sono prescrizioni specifiche, ma in Estonia è vietato introdurre beni contraffatti 
ed esemplari di flora e fauna che possano pregiudicare l’ecosistema locale; inoltre 
l’introduzione di farmaci è sottoposta a una disciplina stringente, pertanto è preferibile 
conservare farmaci particolari nella loro scatola, accompagnati da ricetta medica in inglese 
riportante il principio attivo. Per accertarsi della possibilità di introdurre determinati farmaci, 
è preferibile rivolgersi alle autorità locali. Infine, l’acquisto di prodotti considerati parte del 
patrimonio culturale estone richiede specifici autorizzazioni.  
 
Ci sono norme per video e foto? 
Sono vietate fotografie e riprese video di strutture, veicoli e personale militare, aeroporti, 
ponti, edifici pubblici. Per rispetto è sempre bene chiedere prima di fare foto alle persone. 
Consultare la vostra guida prima di qualsiasi iniziativa eviterà di incorrere in situazioni 
spiacevoli.  
 
Ci sono differenze di orario rispetto all’Italia? 
Lituania, Lettonia ed Estonia sono 1 ora avanti rispetto all’Italia. 
 
 
 
 



  

 
Qual è la valuta locale? 
La valuta locale nei tre Paesi è l’Euro. I punti prelievo bancomat sono diffusi e le carte di credito 
sono communente accettate.  
Si possono introdurre, senza dichiararle, somme inferiori ai 10.000 Euro.  
 
Che voltaggio è impiegato? 
L’energia elettrica in Lituania e Lettonia è erogata a 220/230 V - 50 Hz con spine tipo C e F. In 
Estonia a 230 V - 50 Hz con spine tipo F. Sarà pertanto necessario portare con sé un adattatore 
universale. 
 
Come faccio a comunicare con l’Italia? 
La rete mobile e Internet è diffusa in tutto il Paese con diversi operatori ed è possibile 
acquistare schede locali. 
 
Prefisso internazionale per chiamare la Lituania dall’Italia: 00370 
Prefisso internazionale per chiamare la Lettonia dall’Italia: 00371 
Prefisso internazionale per chiamare l’Estonia dall’Italia: 00372 
Prefisso internazionale per chiamare l’Italia da Lituania, Lettonia ed Estonia: 0039 
 
Per informazioni dettagliate sulla telefonia all’estero è sempre preferibile rivolgersi al proprio 
operatore. 
 
Cosa si mangia? 
La cucina dei Paesi Baltici è molto varia e gustosa.  Sono diffusi piatti della tradizione locale a 

base di carne, pesce, patate, funghi e derivati del latte. Zuppe, preparazioni in umido sono 

comuni e aglio, cipolla e spezie sono particolarmente apprezzati. Da provare i caratteristici 

gnocchi ripieni Cepelinai, la mitica zuppa di barbabietole Borsch, o i saporitissimi Kepta Duona. 

Quale lingua si parla? 
Si parlano lituano, lettone ed estone; russo e inglese sono diffusi.  
  
Quale religione viene praticata? 
La religione principale è quella cattolica in Lituania, quella luterana in Lettonia ed Estonia. Sono 
presenti gruppi di altre confessioni, soprattutto ortodossi. 
 
Devo dare un mancia alla guida locale e agli autisti? 
Ringraziare il personale locale al termine di un viaggio con un contributo economico sotto 
forma di mancia è sicuramente un gesto gradito ed è ormai diventata una prassi consolidata, 
verso la quale c’è grande aspettativa. Non vi è un importo fisso da stanziare a tal fine, ma dalla 
nostra esperienza, riteniamo che sia sufficiente per ciascun viaggiatore considerare circa 7-8 
euro per ogni giorno di viaggio, dividendo poi l’importo finale tra guide - a cui generalmente è 
destinata una somma maggiore -  e autisti. I viaggiatori sono chiaramente liberi di incrementare 
tale somma a proprio piacimento. In caso di viaggio di gruppo vi consigliamo di confrontarvi 
con gli altri partecipanti per la gestione di questo aspetto; per gli itinerari in cui è presente un 
tour leader dall’Italia potrete far riferimento a lui/lei. 
 



  

 
Cosa devo fare in caso di bisogni alimentari speciali o in presenza di allergie e/o similari? 
In fase di prenotazione vi chiediamo di comunicarci ogni necessità particolare (dieta 
vegetariana, vegana etc.) o legate allo stato di salute (allergie, intolleranze etc.) così da poter 
informare la compagnia aerea e i nostri fornitori in loco al fine di poter rispondere al meglio 
alle vostre necessità, laddove possibile. 
 
La vostra organizzazione si occupa della preassegnazione posti in aereo e del check in online? 
In fase di prenotazione, qualora abbiate delle preferenze in relazione ai posti in aereo, vi 
preghiamo di segnalarcele cosi da procedere, laddove possibile, sulla base dei vostri desideri. 
Ad oggi, la maggior parte delle compagnie aeree prevede una preassegnazione posti a 
pagamento, con costi variabili a seconda della compagnia stessa e della tipologia di posto. Su 
richiesta, sarà nostra cura darvene debita informazione. 
Si prega di considerare che le compagnia aeree possono apportare modifiche a propria 
discrezione, talvolta anche cancellando la preassegnazione, pertanto la nostra organizzazione 
non può fornire alcuna garanzia a riguardo. Vi ricordiamo che in fase di check in, nella maggior 
parte dei casi è possibile provvedere alla preassegnazione posti, confermare quanto 
precedentemente scelto o apportare modifiche. 
Considerate le informazioni personali richieste in fase di check in online (generalmente 
possibile a 24 ore dalla partenza), la nostra organizzazione non si occupa di tale servizio che 
resta in carico al viaggiatore. Chi è impossibilitato ad effettuare il check in online potrà farlo 
direttamente in aeroporto al banco della compagnia aerea interessata. 
 
È possibile che una visita prevista non venga effettuata?  
Alla stesura di ogni programma di viaggio le visite descritte sono sempre effettuabili. Sarà 
nostra premura verificare nuovamente in fase di effettiva prenotazione se vi sono stati 
cambiamenti. Bisogna però tenere presente che, fino al giorno stesso della visita, possono 
occorrere eventi imprevedibili o essere emesse nuove disposizioni che minano parzialmente o 
totalmente lo svolgimento dell'attività in questione. Laddove ciò accadesse, la nostra 
organizzazione si adopererà nel trovare alternative d’interesse.  
 
 
Tra le fonti: Viaggiare Sicuri 
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