
 

 
 

 
 
 

 
 

 
BIELORUSSIA: è’ L’unico Paese europeo (riconosciuto) che ancora si muove sulla linea del mercato con 

orientamento sociale ed ha tutta l’aria di stare bene. Sembra la Svizzera. Lindo e pulito, dove tutto funziona bene. Il 
parco auto che si vede nelle amplissime strade bene asfaltate è più moderno di quello italiano. La campagna è uno 
splendore di campi pettinati come prati inglesi. Eppure c’è ancora la Prospettiva Lenin. E, del resto, Minsk non ha 
commesso l’errore di ribattezzare vie e piazze, come per qualche anno a Mosca dettò l’euforia pro-occidentale. I 
monumenti della storia sovietica, così come la politica sociale, sono tutti al loro posto. Salvo quello di Stalin.  Ma il 
centro della capitale è una esaustiva e impressionante esposizione dell’architettura staliniana, ben restaurata e dove, 
unica città dell’ex Unione Sovietica, d sventola ancora, in pieno 
centro, la bandiera dell’Unione Sovietica.. . . . . .  

LITUANIA: è il più meridionale degli Stati baltici, il cui 

patrimonio storico differisce un po' dagli altri due. Visitando 
questo piccolo ma colorato Paese oggi, pochi viaggiatori 
possono immaginare che questa una volta era la più grande 
nazione in Europa. Alcuni monumenti ricordano quelle epoche 
d'oro, quando il Granducato di Lituania lontano dai tempi 
moderni si estendeva fino alla Russia, Polonia e Moldavia, ma 
sono pochi quelli che ancora si trovano dentro i confini lituani. 
Uno di questi è il castello di Trakai che talvolta è chiamato 
anche "Piccolo Mariënburg". La capitale Vilnius, è una città di 
medie dimensioni con un centro storico dichiarato Patrimonio 
dell'UNESCO. È il luogo ideale per ammirare una serie di stili 
architettonici, in quanto vanta una miscela di edifici gotici, 
rinascimentali, barocchi e neoclassici.  

LETTONIA: Il centro di Riga fa parte della lista dei Patrimoni 

dell’Umanità tutelati dall’Unesco. Il 40% dei palazzi del Centrs, 
area edificata fra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, è stato 
costruito in stile Art Nouveau. Nella sua declinazione baltica 
però, che presenta tratti dello Jugendstil tedesco, della Secession austriaca e dell’architettura finno-baltica. La via 
principale lungo la quale ci si può imbattere nel maggior numero di questi edifici è Alberta iela, dove si trova il Museo 
dell’Art Nouveau (per info, link in basso). Ma il palazzo più iconico di Riga è però quello al 10b di Elizabetes iela, che 
presenta le caratteristiche dello stile righese, a cominciare dall’accostamento di colori bianco/azzurro e diverse figure 
mitologiche. Tutelato dall’Unesco è anche il vero cuore di Riga, Vecriga, la zona più antica, di origine medievale: è qui 
che si possono vedere le case più celebri della città.  

ESTONIA: Terra magica dell’Europa Settentrionale, la Repubblica d’Estonia diventerà subito un luogo del cuore. A 

cominciare dalla Capitale Tallinn o passando per cittadine incantate come Parnu. Agli abitanti di Tallinn piace ricordare 
con malcelato orgoglio che la città estone è la più antica delle capitali baltiche. Se ne fa menzione già nel 1154, e 
ancora oggi il centro storico rimane tra i più preservati del Nord Europa. La capitale estone, adagiata sulle rive del Mar 
Baltico e affacciata sul Golfo della Finlandia, a poche decine di chilometri da Helsinki, è uno scrigno di tesori, nonché 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Nei vicoli del centro si alternano botteghe artigianali ed edifici storici, molti dei 
quali affacciati nella pittoresca Raekoja plats, la piazza principale. È protetta da una cinta muraria di 2 km interrotta 
da 26 torri, all’interno della quale ci sono stradine acciottolate, chiese e la più antica farmacia al mondo ancora aperta 
al pubblico sulla piazza del Municipio, nella quale oltre ai medicinali si può acquistare il marzapane preparato secondo 
l’antica ricetta medievale 

BELARUS 

https://it.wikivoyage.org/wiki/Stati_baltici
https://it.wikivoyage.org/wiki/Europa
https://it.wikivoyage.org/wiki/Russia
https://it.wikivoyage.org/wiki/Polonia
https://it.wikivoyage.org/wiki/Moldavia
https://it.wikivoyage.org/wiki/Vilnius
https://it.wikivoyage.org/wiki/UNESCO


PROGRAMMA: 
 

Giorno 1: VENEZIA – MINSK …… dove l’Unione Sovietica ancora sopravvive 
Cena in locale caratteristico  
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Venezia e partenza alle 07.25* con volo Austrian 
per Minsk via Vienna. (Eventuale trasferimento in bus da Fvg da e verso aeroporto di Venezia da 

concordarsi tra i partecipanti). Arrivo all’aeroporto ed incontro con la guida locale, quindi trasferimento all’Hotel 
Minsk**** – Cena in locale caratteristico – Ps: * Orario da confermarsi – farà testo la info dell’agenzia 
 

Giorno 2: MINSK (Belarus) 
Colazione/Cena in ristorante tipico – Pranzo libero in corso di visite  
Minsk è una delle ultime meraviglie europee ancora poco conosciuta, moderna e storica allo stesso 
tempo, è una città verde con una fervente atmosfera cosmopolita e sorprendentemente luminosa . 
Minsk, fondata nel 1067, è una delle città più antiche del centro Europa ma quasi tutti i suoi edifici 

furono rasi al suolo durante il secondo conflitto mondiale. La città (il 
Paese) vide l'occupazione dell'esercito tedesco con la quasi 
completa distruzione della città e con oltre 400,000 abitanti uccisi. 
Minsk è probabilmente l'esempio migliore di pianificazione 
sovietica su larga scala. La città è quasi riuscita a realizzare l'utopia 
operaia: l'uniformità delle sue facciate monumentali è smorzata dalle 
strade ampie e dai piacevoli parchi. La sua atmosfera è frenetica e 
cosmopolita, con un senso della pulizia e brillantezza maggiore 
rispetto a quello di altre città dell'ex Unione Sovietica. La città è 
stata ricostruita, cercando uno stile architettonico caratteristico che 
non annullasse la sua identità con un modernismo privo di radici 
storiche.  
In mattinata visita della città che porterà alla scoperta della Piazza 

dell’Indipendenza con il Viale dell’Indipendenza in stile denominato “Classico Stalinismo”, del centro storico, 
dell’Isola del Pianto, del ricostruito Quartiere della Trinità e del parco di Janka Kupala. Al pomeriggio visita del Museo 
della Grande Guerra Patriottica (ingresso compreso). Cena in ristorante tipico. 
 

Giorno 3: MINSK  - MIR (Belarus) – VILNIUS (Lituania) 
Colazione/Cena – Pranzo libero in corso di visite  
Dopo la prima colazione partenza per la visita di uno dei più 
bei tesori della Bielorussia, Il Castello di Mir (ingresso 
compreso), situato circa a 100 km a sudovest della capitale,  
è uno dei patrimoni mondiali dell’umanità tutelati 
dall’UNESCO. Il castello è un eccezionale esempio di 
fortificazioni tipiche del Centro Europa e riflette nel suo 
design e nella forma anche influenze culturali successive 
quali gotiche, barocche e rinascimentali che ben si fondono 
con l’impressionante monumento storico bielorusso. Al 
termine trasferimento per Vilnius con arrivo in serata. Sistemazione in Hotel (Hotel Conti**** o similare), cena e 
pernottamento.  
 

Giorno 4: VILNIUS – TRAKI (Lituania) 
Colazione /Cena  in ristorante tipico - Pranzo libero in città a Vilnius  
 
Mattina dedicata alla visita di Vilnius, la capitale lituana che abbraccia un inedito miscuglio di 
culture e tradizioni lituane, polacche, ebraiche e russe.  
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 del Municipio, la 
Piazza della Cattedrale, l'antico Campus della Università (ingresso compreso), il Palazzo del 
Presidente, la Chiesa di Sant'Anna e la Porta dell'Alba con la Cappella della Madonna 
Miracolosa. Nel pomeriggio escursione a Traki, cittadina che sorge nelle vicinanze di Vilnius, in 
un meraviglioso angolo dove il verde della natura si fonde con il blu intenso dei laghi, capitale 
della Lituania fino a metà del 16° secolo durante l’epoca del Gran Ducato.  



Il suo castello rosso situato su un'isola del Lago Galve affascina i 
visitatori con la sua storia intrisa di leggende che riporta a un passato 
di dame e cavalieri.  Il Castello di Trakai (ingresso compreso) è l'unico 
nell'Europa Orientale ad essere stato costruito sull'acqua. 
Cena presso il ristorante “Senoji Trobele”, pernottamento in hotel - 
(Hotel Conti**** o similare), 
 

Giorno 5: VILNIUS – SIAULIAI (Lituania) -  RUNDALE – RIGA 
(Lettonia) 
Colazione /Cena   -  Pranzo libero in corso di visite  

Partenza in direzione di Riga attraversando la regione della 
Zemaitija, che ha un'identità vivace e tradizioni molto forti nelle 
quali si è sviluppato il cattolicesimo. La regione è conosciuta per 
l'ambra e le croci. Si sosterà nei pressi di Siauliai per visitare la 
Collina delle Croci, il simbolo dell'incrollabile anima nazionale e 
della fede del popolo lituano (è sopravvissuta a numerosi tentativi 
da parte delle 
autorità 
sovietiche di 
distruggerla). 
Continuazione del 
viaggio con sosta 

a Rundale per la visita dell'omonima residenza barocca definita "la 
piccola Versailles dei Baltici", progettata e costruita dal 1736 al 1740 
su disegno dell'architetto italiano Bartolomeo Rastrelli come 
residenza estiva del duca di Curlandia (ingresso compreso - visita 
interni e parco). Le decorazioni interne rococò, aggiunte in seguito, 
sono opera dello stesso Rastrelli, che è noto per aver progettato il 
Palazzo d'Inverno a San Pietroburgo. Arrivo in serata a Riga e sistemazione in hotel (Hotel Opera & Spa**** o similare), 
cena e pernottamento.  
 

Giorno 6: RIGA - JURMALA (Lettonia) 
 Colazione /Cena in ristorante caratteristico  - Pranzo libero in corso di visite  
Mattinata dedicata alla visita della suggestiva capitale della Lettonia che è stata anche la Capitale Europea della Cultura 

nel 2014.  
Fondata nel 1201 dal vescovo tedesco Alberto è la più grande delle tre 
capitali baltiche, importante porto sul fiume Daugava e sul Mar Baltico, 
racchiude un interessante caleidoscopio di stili architettonici che vanno dal 
gotico al liberty. Viene chiamata sia la “Parigi del Baltico”, sia la “Città dei 
musei” 
avendone 
infatti più di 
50!.  
E' una città 

molto ospitale e qui i visitatori si sentono bene accolti 
tanto che la sua vita notturna è arrivata a fare invidia 
alle grandi metropoli europee tipo Londra e Madrid.  
Durante la visita si potranno ammirare: la città vecchia 
con il castello, il Duomo Protestante, il più grande 
Tempio del Baltico (ingresso compreso), la Chiesa di 
San Pietro e il Mercato centrale, uno dei maggiori di 
tutta l'Europa orientale (attira fino a 100.000 visitatori al 
giorno).  
 Nel pomeriggio escursione a Jurmala. Dalle sue spiagge bianche, ai centri benessere con sorgenti sulfuree, dalle 
caratteristiche casette in legno ai numerosi eventi organizzati ogni estate questo resort balneare è stato riconosciuto 
come una delle destinazioni europee di viaggio di eccellenza.   Rientro in serata in hotel a Riga e cena nel caratteristico 
ristorante “Forest”, raggiungibile dall'hotel con una piacevole passeggiata.  



Giorno 7: RIGA (Lettonia) – PARNU e TALLINN (Estonia) 
Colazione /Cena   - Pranzo libero in corso di visite.  
Dopo la prima colazione partenza in direzione di Tallin con sosta presso la cittadina estone di Pärnu, rinomata località 

termale sul Golfo di Riga, lontana dai soliti stereotipi. Il pittoresco 
centro storico è avvolto da un delicato velo di romanticismo, dove 
allegre case di legno colorate sono adornate da vialetti alberati. Qui 
la vita sembra scorrere tranquilla, senza affanni e la presenza di 
molti parchi allontana ogni forma di stress.  
Sulla via principale risaltano splendidi edifici del XVII secolo, e 
passeggiando si arriva alla Porta di Tallin che indicava la strada per 
raggiungere la capitale e alle chiese di S. Elisabetta e Si S. Caterina 
(costruite in onore delle imperatrici russe del 1700). Si giunge 
quindi al magnifico litorale, formato da una baia poco profonda 
con vaste spiagge dalla sabbia fine e con un mare di colore azzurro 
cristallino.  

Un'atmosfera inusuale per queste latitudini, visto che le fredde terre oltre la linea del Circolo Polare Artico non distano 
molto.  Arrivo in serata a Tallinn sistemazione in Hotel (Hotel Hestia Ilmarine Tallinn**** o similare), cena e 
pernottamento. 
 

Giorno 8: TALLIN (Estonia) 
Colazione /Cena   - Pranzo libero in corso di visite  
Giornata dedicata alla scoperta di Tallin. Dinamica, moderna, fieramente patriottica e nordica ma, al contempo, 
tranquilla, rispettosa delle tradizioni, con un’importante eredità sovietica e cosmopolita, Tallin è diventata 
ultimamente una meta turistica molto gettonata.  
La visita comprenderà oltre al magnifico centro storico in particolare: Il Duomo (ingresso compreso) e il Museo Estone 
d'Arte (ingresso compreso) che è ospitato nel Palazzo di Kadriorg, residenza barocca fatta costruire da Pietro il 
Grande e ispirata alla reggia di Versailles. 
 Oltre ai sontuosi ambienti (notevole il salone di Caterina ricco di stucchi) la visita consente di ammirare opere d'arte i 
cui pezzi pregiati sono dipinti fiamminghi, tedeschi e italiani dal XVI al XVIII secolo, oltre all'arte russa. All'interno del 
parco del Palazzo di Kadriorg è presente anche il Museo KUMU (ingresso compreso), costruito nel 2006 su progetto di 
un architetto finlandese e votato quale Miglior Museo d'Europa nel 2008, ospita la più vasta collezione d'arte dei paesi 
baltici. Cena e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 9: TALLIN – VENEZIA (con scalo intermedio) 
 Colazione  
Mattinata dedicata al completamento della visita città, 
quindi nel pomeriggio trasferimento in tempo utile 
all'aeroporto di Tallin per le operazioni d'imbarco del volo 

pomeridiano (Lufthansa, ore 17.10*) 
destinazione Venezia con scalo e cambio 
aeromobile a Francoforte. Ps*: Orario 

definitivo di volo verrà comfernato tramite info agenzia. 
(Eventuale trasferimento in bus da Fvg da e verso aeroporto di 
Venezia da concordarsi tra i partecipanti) 

 
Ps: eccetto Minsk, tutte le altre foto del presente programma sono state scattate durante il precedente viaggio del 
2013 
 

DOCUMENTI RICHIESTI: Passaporto (non servono visti) 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 
 

Min. 25 max 29 partec. € 1.650,00 Min. 20 max 24 partec € 1.745,00 Min. 15 max 19 partec. € 1.800,00 

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 320  -  (solo per le prime tre singole prenotate – ulteriori camere sgl 
solo salvo disponibilità) 



 HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di un razionale 
rapporto qualita/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni possibili. Per chi lo 
desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere di categoria superiore (suite, junior suite o superior) nella 
stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità e con relativo sovrapprezzo, si potrà richiedere tale 
sistemazione. 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

- Volo aereo di linea (Austrian e Lufthansa) Venezia/Vienna/Minsk Tallin/Francoforte/Venezia – Tasse 
aeroportuali comprese quantificate in Eur 120,00 il mese di ottobre 2018 e soggette a variazione fino a 1 mese 
prima della partenza quando verrà richiesta l'emissione dei biglietti aerei (pertanto un'eventuale variazione 
delle tasse aeroportuali comporterà una revisione del prezzo finale);  

- Pullman riservato per effettuare il circuito dei 9 giorni come da programma dettagliato;  
- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie; 
- Trattamento di mezza pensione - tutte le colazioni e le cene sono comprese di queste 4 cene sono previste in 

ristorante tipico  (2 a Minsk / 1 a Vilnius e 1 a Riga)  
- La guida escort parlante italiano per tutto il tour in combinazione con guide locali ove obbligatorio e 

necessario;  
- Ingressi e diritti di prenotazione dei siti indicati nel testo con la voce “ingresso compreso”  
- Noleggio radio cuffie per gruppi superiori ai 20 partecipanti. 
- Assicurazione medica bagaglio  (Massimale spese mediche € 10.000,00 / Massimale bagaglio € 750,00)  

 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

- i trasferimenti in Italia (in base alla provenienza dei partecipanti si valuterà di organizzare una navetta per 
raggiungere l'aeroporto di partenza il cui costo verrà suddiviso sulle persone che utilizzeranno tale servizio -            
i pranzi; le bevande;  le mance d'uso, gli extra di carattere personale e tutto quanto non riportato nel 
programma di viaggio e alla voce la quota comprende; assicurazione annullamento** 

 
 
 

Le quote potrebbero subire degli aggiornamenti valutari fino a 21 giorni precedenti la partenza e soltanto in 
conseguenza alle variazioni di costo del trasporto (diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali 
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco negli aeroporti).   

 

 
**ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: 
 
 Sarà possibile al momento dell'iscrizione al viaggio richiedere l'emissione di una polizza facoltativa a copertura delle 
penali dovute in caso di annullamento del viaggio per motivi di carattere sanitario. Si potrà scegliere fra due polizze 
diverse: 
 

- Tripy – Axa Assistance € 50,00 premio individuale (per la sistemazione in doppia) 
                                                        € 55,00 premio individuale (per la sistemazione in singola)  
(Senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da morte dell’Assicurato o ricovero dello 
stesso in istituto di cura di durata superiore a 5 giorni; con la franchigia del 15% in caso di infortunio o malattia escluse  
le malattie croniche e/o preesistenti – pregresse, di cui l'assicurato è già a conoscenza  al momento della stipula del 
contratto). 
 

- Globy Giallo – Allianz € 100,00 premio individuale (per la sistemazione in doppia) 
                                                      € 120,00 premio individuale (per la sistemazione in singola)  
(Rimborso della penale, addebitata a seguito di rinuncia al viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile 
che colpisca l’assicurato, un suo familiare, il contitolare dell’azienda/studio associato. Sono coperte anche le rinunce a 
seguito di patologie preesistenti o di patologie della gravidanza. Senza scoperto  per morte o ricovero ospedaliero. 
Prevede una franchigia del 20%) 
 
 



 

PRE-ISCRIZIONI senza obblighi contrattuali: 
 

 Natisone Viaggi 0432 582358 - maria@natisoneviaggi.it 

Dal ricevimento della presente al 28 Dicembre 2018: aperte le preiscrizioni fino al raggiungimento del 
numero massimo di 29 partecipanti. Potranno essere accettate anche ulteriori richieste di preiscrizione in 
lista di attesa. Nessun acconto è richiesto per le preiscrizioni. 
 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DI  € 450 

+ quota per eventuale richiesta di “Assicurazione Annullmento viaggio”! 

 

Per i soci del Vento che hanno effettuato la pre-iscrizione: dall’8 al 12 aprile 2019 
Per i non soci che hanno effettuato la pre-iscrizione: dal 14 al 18 aprile 2019 

 
Per chi non si era pre iscritto dal 19 aprile in poi (salvo disponibilità) 
 

Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, e.mail, dati 
passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto della iscrizione, del 
versamento dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio.  
 

 

 SALDO FINALE: dall’04 al 12 giugno 2019 
 

PER ACCONTI e SALDI 
 

 

NATISONE VIAGGI: pagamento diretto o bonifico: 
 

Sede di Cividale 33043 (Ud) – P.za Picco 19 - Tel. +39 0432 731717   
Oppure alla Filiale di Udine 33100 (Ud) Via Cividale, 271 Tel. 0432 582358 
 

Nb: si consiglia di inviare una mail di richiesta di iscrizione e conferma pagamenti a 
maria@natisoneviaggi.it  
 

Eventuale pagamento a mezzo  bonifico -  beneficiario: Natisone Viaggi 
 
 

Banca di Cividale Spa - Cividale del Friuli (Udine) –  
 
C/C.: IBAN: IT82 E 05484 63740 CC0250040253      (specificare viaggio e data)  

 
 L’Organizzazione si riserva la facoltà di richiedere una modifica degli importi dell’acconto nel caso qualcuno dei 
vettori locali utilizzati (voli locali, treni, vettori marittimi, etc.) esigesse dei prepagamenti non prevedibili al momento 
della stesura del programma,  ed eccedenti i consueti usi commerciali, pena la mancata conferma dei servizi.  
 

Organizzazione Tecnica Natisone Viaggi 
Polizza responsabilità civile: Navale Assicurazioni Spa n° 100134738 - Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 

 
Altre informazioni contattando: CLAUDIO DALLOLIO – VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD)  - ITALY       

CELL. +39 346 0368348      claudio@claudioinviaggio.com    -   www. claudioinviaggio.it  
                                                                         

                                                                 Programma  redatto a ottobre 2018 
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