Museo Ermitage

TOUR delle Rep. BALTICHE
e

(Lituania, Lettonia ed Estonia)
SAN PIETROBURGO (Russia)

La prossima estate da fine giugno e luglio faremo il tour nelle tre
Repubbliche Baltiche e San Pietroburgo.
Questa volta andiamo verso il grande nord. Prima visiteremo le tre piccole
Repubbliche Baltiche. La loro storia narra di lotte secolari per poter
affermare le proprie identità etniche, poi entreremo in Russia per visitare
San Pietroburgo, dalla bellezza straordinaria, ricca di storia, palazzi
straordinariamente opulenti, monumenti e musei, racchiude gran parte delle
bellezze della Russia. Dalla Russia verso nord entreremo in Finlandia.
Programma di massima
1° 2° 3°4° gg BRESCIA – AUGUSTOW (vicino alla frontiera lituana) - km. 1790
In 3 giorni, senza troppo fretta arriveremo vicini al confine lituano. Durante il
trasferimento soste in aree autostradali.
5°giorno

AUGUSTOW – TRAKAI (Lituania) - km. 210
Di buon mattino ci portiamo verso la frontiera lituana, per arrivare a Trakai, già capitale
della Lituania in mezzo a 3 laghi per visitare il CASTELLO in stile gotico in mattoni
rossi e alcune tipiche case.
Pernottamento.

Trakai: il castello

Vilnius: una via del centro

6° giorno

TRAKAI – VILNIUS- KAUNAS km. 130
Arrivati alla capitale VILNIUS, faremo la visita guidata nel centro della VECCHIA
CITTA’, tutelato dall’UNESCO. Nel pomeriggio ci trasferiamo a KAUNAS, visita
guidata della citta vecchia. Possibilità di cena tipica. Pernottamento.

7° giorno

KAUNAS – Parco naz.le Penisola Curlandese km. 250

Ci trasferiamo nel bellissimo parco naturalistico della penisola CURLANDESE
con foreste; con la famosa Duna di PARNIDIS lunga 7 km. e splendido
panorama; sentieri nei boschi che portano a villaggi di pescatori; la Collina
delle STREGHE etc. Pernottamento.

La Collina delle Croci
8° giorno

Riga: la piazza principale

Parco Curlandese – JURMALA(spiaggia di Riga) km. 350

Ora ci dirigiamo alla famosa COLLINA DELLE CROCI (molto impressionante),
poi entriamo in Lettonia per arrivare sulla costa baltica a JURMALA, la famosa
spiaggia della cosmopolita capitale RIGA, dove vedremo il “tramonto” del sole,
scendere per sfiorare l’orizzonte e poi risalire di nuovo. Pernottamento in
campeggio.
9° giorno

JURMALA – RIGA km. 30
Nel tardo pomeriggio ci trasferiamo a Riga capitale della Lettonia. Pernottamento.

10° giorno

RIGA
Visita della città antica dove troviamo, diverse chiese: la Cattedrale, la gotica San
Salvatore etc, case tipiche, una architettura Art Nouveau, la Torre delle Polveri ed il
grande mercato che si trova all’interno degli angar dei dirigibili Zepeling.
Pernottamento in campeggio.

11° giorno

RIGA – PARNU’ km. 180
Proseguiremo verso nord costeggiando il golfo di Riga arrivando a Parnù, località di
villeggiatura con interessante Centro Storico, pernottamento in campeggio.

12° giorno

PARNU’ – TALLINN km. 130
Si prosegue sempre verso nord per arrivare alla Capitale dell’Estonia TALLIN,
pernottamento in campeggio.

Tallinn: uno scorcio del centro

San Pietroburgo

13° giorno

TALLINN
Visita guidata della Città Vecchia, con il famoso Palazzo Comunale in stili gotico,
passeggeremo lungo le Mura della città Bassa, e la Chies di San Nicola e poi saliremo
alla Città Alta con diverse chiese e palazzi interessanti, per poi portarsi ad una
balconata e vedere dall’alto la città. Pernottamento in campeggio.

14° giorno

TALLINN – Confine Russo – km. 210
Trasferimento verso la frontiera Estone-Russa con soste in alcuni paesi tipici del Mar
Baltico. Pernottamento.

15° giorno

Confine Russo – SAN PIETROBURGO km. 160
Dopo le formalità doganali, arriviamo a San Pietroburgo. Pernottamento in Area Sosta
Camper.

Tramonto sull’ “Ermitage”

San Pietro Burgo: Guglie di una chiesa

16°17°18°19° giorno SAN PIETROBURGO
Nei vari giorni a disposizione alterneremo visita guidate a momenti di libertà.
Visiteremo il più importante Museo della Russia l ”ERMITAGE” dove sono costudite
importantissime opere di artisti di diverse nazioni; la CATTEDRALE DEL SANGUE
VERSATO, la Fortezza dei SS. PIETRO e PAOLO, la Cattedrale di S. ISACCO, il
PALAZZO PUSHKIN – fastosa residenza invernale di Caterina la Grande con la
famosa “Sala d’AMBRA” e l’incantevole PARCO DI CATERINA; il PALAZZO delle
FONTANE PETERHOV – la cosi detta “Versailles Russa” - con la Grande Cascata, il
Palazzo Grande etc.
Ci sarà la possibilità facoltativa di partecipare:
- alla “CENA FOLCLORISTICA”, dove si potrà degustare i piatti tipici russi e godere
della visione dei famosi balli folcloristici;
- ad un giro notturno della città in bus ed assistere alla famosa “APERTURA DEI
PONTI” che viene fatto solo di notte per far transitare le navi di grossa stazza.
Nei momenti liberi si potrà andare a curiosare per lo shopping dei grandi magazzini,
passeggiare lungo le strade più famose quali la “NEVSKY PROSPEKT” etc.

Palazzo Pushkin: Sala d’Ambra
20° giorno

GIORNATA A DISPOSIZIONE

Palazzo delle Fontane “Peterhov

21° giorno

SAN PIETROBURGO – HELSINKI – km. 390
Usciti dalla Russia, arriveremo alla Capitale della Finlandia. Pernottamento in
campeggio.

22° giorno

HELSINKI
Visita della Capitale della Finlandia, la città Bianca, la Figlia del Baltico.
Pernottamento in campeggio.

Nei giorni successivi ognuno può scegliere diverse opzione: da soli o formare un gruppo per
andare a Capo Nord, dirigersi verso la Norvegia, oppure proseguire con il traghetto per
arrivare a Stoccolma o altro.
Chi vuole rientrare con tranquillità verso casa potrà seguire questo programma:
23° giorno

HELSINKI – STOCCOLMA (Svezia)
Con il traghetto arriveremo a Stoccolma, primo approccio della città. Pernottamento in
campeggio.

Helsinki

Stoccolma

24° giorno

STOCCOLMA
Visita della Capitale della SVEZIA, costruita su 13 isole unite tra loro da ponti e
gallerie, molto interessante la Città Vecchia , pernottamento in campeggio.

25° giorno

STOCCOLMA - COPENAGHEN (Danimarca) – km. 650
Proseguiremo verso la Danimarca ed arriveremo a Copenaghen, pernottamento in
campeggio

26° giorno

COPENAGEN
Visita della Capitale danese, chiamata “La Splendida”. Pernottamento.

27° giorno

COPENAGEN – AMBURGO (Germania) km. 330
Usciti dalla Danimarca arriviamo ad Amburgo, pernottamento.

28° giorno

AMBURGO
Visita della seconda città della Germania, con una grande storia, è stata “Citta Libera”
nell’Antica Lega Anseatica e poi divenne “Città Stato”

29°30°31°gg AMBURGO – ITALIA – km 1200
Rientro in Italia

Il Tour si effettuerà con un minimo di 10 equipaggi.
Il tour è riservato ai soci U.C.B. e Federcampeggio, per i non iscritti basta associarsi.

CAMILLO BONERA
cell. 3201531282

email: camillobonera@alice.it

skype: camillobonera

