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Venerdì 22 aprile: : Ritrovo ore 14,45 a Sommacampagna. Decollo ore 18,15 da Bergamo per Riga. Sbarco in serata, 

trasferimento in pulmino in hotel e giro per il centro in cerca di sgranocchiare e bere qualcosa. 

Sabato 23 aprile: l'itinerario prevede le tappe principali escludendo musei e attrazioni che richiederebbero 

troppo tempo. La giornata sarà dedicata interamente alla bellissima capitale baltica 

 

Ritrovo colazionati ore 9 e si parte dal Riga Central Market a soli 700 metri dal nostro albergo, il grande mercato 

centrale della città, luogo ideale in cui iniziare a conoscere la vita quotidiana degli abitanti. Ci sposteremo poi 

verso la Città Vecchia, facendo una tappa alla famosa Casa delle Teste Nere (visita 7 euro). Famosa la statua di 

Rolando. Continueremo la mattinata in piazza Duomo, dove potremo visitare la bella  Cattedrale della città 

(gratis). 

 

Dopo la visita della Cattedrale ci fermeremo a scattare una foto ai Tre Fratelli, altro particolare edificio, tra i più 

famosi in città. A questo punto valutermo se fare una pausa di un'oretta per il pranzo.  

Ci lasceremo poi alle spalle la Città Vecchia per raggiungere, il Centrs, ovvero la parte più moderna, ricca di 

edifici in Art Nouveau! Per raggiungerla passerete vicino al Monumento alla Libertà. Famosa in zona la casa del 

gatto e la Torre delle Polveri. 

Passeggiando tra le vie del quartiere potremo notare un tripudio spirali di stucco, statue, decori floreali, volti 

umani, maioliche e torri stravaganti che ornano ingressi e facciate. Imperdibile una visita al Museo di Art 

Nouveau (mar-dom 10:00-18:00, €5,00), il gigantesco complesso universitario e il Teatro Nazionale.. 

 

Verso al tramonto tornate nella Città Vecchia e godetevi una meravigliosa passeggiata sul lungofiume, 

ammirando dall'esterno il Castello di Riga. Concludete la giornata con una cena in centro, dove si trovano la 

maggior parte dei locali e dove si concentra la movida notturna! 

Una volta arrivati a Riga, visitate come prima tappa il famoso Riga Central Market, ovvero  il Mercato Centrale 

della città. Strutturato in 5 diversi hangar, in cui una volta venivano costruiti i dir igibili Zeppelin, oggi è il luogo 

giusto per immergersi in uno spaccato di quotidianità di Riga. Si sviluppa sia al coperto che all'esterno e potremo 

trovare davvero di tutto: alimentari, abbigliamento, souvenir, prodotti di ogni genere! Essendo mattina, 

potremo anche fermarci a bere un caffè e assaggiare qualche dolce tipico in uno dei tanti localini all'interno del 

mercato, molto consigliato il Riga Coffee Club! Il mercato è aperto tutti i giorni 7:00-18:00. 

 

Il Riga Central Market si trova sul confine tra la Città Vecchia e la Piccola Mosca, ovvero il quartiere russo di Riga, 

abitato per la maggior parte da russi e che ricorda molto una città sovietica.  

Una volta concluso il giro del mercato, in meno di 10 min a piedi raggiungeremo la Casa delle Teste Ner e, situata 

nel cuore della Città Vecchia. Chiamata Vecriga, si tratta della parte più antica di tutta Riga, che mantiene la 

tipica struttura del '600 e del '700, quando Riga era una Città Anseatica.  Dichiarata Patrimonio dell'UNESCO, è 

un susseguirsi di stradine caratteristiche, palazzi dall'architettura straordinaria e piccoli locali e botteghe in cui 

trovare prodotti tipici della città. 

 

Uno degli edifici più iconici e famosi è proprio la Casa delle Teste Nere. Costruita nel lontano XIV secolo, quando 

era la sede delle corporazione di mercanti tedeschi, fu completamente distrutta durante la Seconda Guerra 

Mondiale, quindi quella visitabile oggi è una fedele ricostruzione dell'originale!  Oggi è visitabile all'interno, dove 

sono esposti parte degli arredi originali, quelli che si sono salvati dai bombardamenti. 

Info sulla visita: aperta mar-dom 11:00-18:00, lun chiuso. Biglietto intero €7,00, ridotto €4,00.  

Piazza Duomo, il vero cuore della Città Vecchia e una delle piazze più importanti e belle di tutta Riga.  

 



il Rīgas Doms. Costruito nel lontano 1211, si tratta della chiesa protestante più importante di tutta la Lettonia . 

Ma non solo: viste le sue imponenti dimensioni, è anche la chiesa medievale più grande del Baltico. Da visitare 

anche all'interno per ammirare uno degli organi funzionanti più antichi al mondo! 

 

Info sulla visita: Da ottobre a giugno tutti i giorni 9:00-17:00. Ingresso gratuito. 

Tappa ai Tre Fratelli, a soli 2 min a piedi da Piazza Duomo. Ci ritroveremo davanti ad uno dei simboli della città. 

 

I Tre Fratelli, nome originale Trīs Brāļi, sono infatti tre edifici in pietra, simili tra loro ma riconducibili a tre 

epoche differenti. Anche se hanno uno stile molto simile, le loro facciate sono di colori diversi ma creano 

comunque una meravigliosa armonia, catturando l'attenzione di chiunque passi qui davanti. All'interno oggi 

ospita il Museo Lettone di Architettura (lun 9:00-18:00, mar e gio 9:00-17:00, mer 9:00-19:00, ven 9:00-16:00, 

sab-dom chiuso, gratis).  

Poi sarà la volta di andare  verso il Centrs, ovvero la parte moderna della città, ma prima faremo  tappa al 

Monumento della Libertà, ad appena 9 min a piedi dai Tre Fratelli. Questo monumento rappresenta  il simbolo 

della libertà: sulla cima di una colonna alta 42 m di trova Milda, una figura femminile che tiene in mano tre 

stelle, a rappresentare le antiche regioni della Lettonia: Urzeme, Vidzeme e Latgola. 

 

Scatteremo una foto al monumento, circondato da meravigliosi parchi, e proseguiremo fino ad arrivare 

nel quartiere moderno di Riga, il Centrs. Il modo migliore per scoprire questa zona è passeggiare tra le sue vie 

con il naso all'insù per scoprire i favoosi palazzi in stile Art Nouveau (se ne contano oltre 800, Riga è la capitale 

europea che vanta il maggior numero di edifici in questo stile)! 

 

Una volta conclusa la passeggiata, verso l'ora del tramonto torneremo verso il centro e passeggeremo il 

lungofiume, dove si trova il Castello di Riga (a piedi in 15 min).  

Cena in locale selezionato e prenotato The good Father alle ore 20 . 

Per i più temerari Skyline Bar con vista sulla città. 

Domenica 24 aprile: Partenza ore 9 collazionati. Partenza per l'Estonia. Tappa a Parnu (183 km 2h 20 min) per veloce 

visita centro cittadino adagiato nel golfo di Riga. ripartenza per Tallin (127 km 1h 30 min) con sosta in albergo. 

Pomeriggio per le vie del centro.   

il centro storico lungo la via Pikk jalg, per raggiungere così il famoso Municipio di Tallin. Il miglior modo per 

godersi questa zona è perdersi tra i suoi vicoli ciottolati e le botteghe artigiane. Raggiungeremo il 

caratteristico Passaggio di Santa Caterina, per poi spostarci verso la parte settentrionale del quartiere per 

visitare la Chiesa di Sant'Olav, salendo anche sulla terrazza panoramica. Visita della farmacia Raeapteek.  

 

Ma, soprattutto, questa via Pikk è famosa per ospitare le sedi delle Gilde, ovvero le antiche corporazioni della 

città, un tempo frequentate dai rappresentanti di varie professioni. Non perderemo la  Gilda Maggiore, civico 

numero 17, e la Gilda S. Olaf, al civico 24, ovvero la più antica della città! 

Dedicheremo il pomeriggio alla scoperta della meravigliosa Città Vecchia di Tallinn,  dichiarata Patrimonio 

dell'Umanità UNESCO nel 1997. Qui potremo immergerci nell'atmosfera e nell'anima medievale della città e, 

grazie al fatto che la maggior parte della zona è pedonale, la soluzione migliore è passeggiare senza meta tra le 

sue stradine acciottolate e i palazzi colorati. 

Vedremo Raekoja Plats, piazza che rappresenta il cuore della Città Vecchia e dove si trova il Municipio di Tallin, 

che oggi non svolge più alcun ruolo politico o amministrativo, ma viene ospita ricevimenti, cerimonio ed è la sede 

di un piccolo museo dove scoprire la storia della città.  



 A due minuti a piedi da Piazza del Municipio si trova un'attrazione davvero unica: la Farmacia Raeapteek, una 

delle più antiche d'Europa ancora attive.  Ma non solo: la farmacia è anche il più vecchio esercizio commerciale 

di Tallinn e da ben dieci generazioni è gestita dalla famiglia Buchard. 

 

Costruita all'inizio del 1400, al suo interno potremo ammirare mobili e arredamenti originali . Inoltre, in una 

stanza sul retro è allestita una piccola mostra dove potremo scoprire la sua storia. Farmacia e sala espositiva 

sono aperte lun-sab 10:00-18:00, dom chiuso. Ingresso gratuito! 

A solo un minuto a piedi dalla farmacia Raeapteek si trova la via Vene, ovvero l'antica via dei mercanti russi, oggi 

ricca di botteghe e locali, ideale da percorrere a piedi per godersi tutta la sua bellezza.  

 

In una laterale di questa via si trova il Passaggio di Santa Caterina, in estone Katariina käik, uno dei luoghi più 

affascinanti del centro storico. Passeggiare in questa stradina acciottolata è come fare un salto indietro nel 

tempo, grazie agli edifici in pietra e alla presenza di antiche botteghe e attività artigiane, dove potremo vedere 

diversi artigiani all'opera, intenti a lavorare ceramiche o gioielli, oppure a soffiare il vetro. Si tratta di una tappa 

da non perdere assolutamente! Da acquistare oggetti di ambra. 

Tra una passeggiata e l'altra  raggiungeremo la Chiesa di Sant'Olav, in estone Oleviste kogudus. Si tratta di uno 

degli edifici più antichi in città e si trova a meno di 10 min a piedi dal Passaggio di Santa Caterina. Per 

raggiungerla potremo percorrere la suggestiva via Vene, tra botteghe e locali. 

 

Una volta arrivati alla Chiesa di Sant'Olav, ci troveremo davanti a quello che è  stato per molto tempo l'edificio 

più alto d'Europa! Costruita nel lontano 1267, venne dedicata a Re Olaf II di Norvegia, da qui il suo nome. Se 

dall'esterno è molto semplice, dall'interno rimarremo estasiati dalle volte stellate. Inoltre  dovremo salire sul suo 

alto campanile per ammirare una meravigliosa vista sul centro storico! Dovremo salire 256 scalini a piedi, ma la 

fatica sarà assolutamente ripagata (ingresso unico €2,00). 

Cena selezionata da Munga Kelder ore 20. 

Serata in birreria selezionata . 

Lunedì 25 aprile: Partenza colazionati ore 9,00. Giretto in centro e poi passeggiata appena fuori dal centro: 

Ritrovo ore 9 collazionati e in mezz'oretta a piedi andremo in uno dei must see per eccellenza di Tallin, la collina 

di Toompea, dove si trova anche l'omonimo castello. Passeggieremoe tra le vie della zona, pazzesca la 

meravigliosa vista della città, per poi visitare la spettacolare Cattedrale di Aleksandr Nevskij 

La giornata inizia da una delle zone più affascinanti di Tallinn: la Collina di Toompea. Si tratta del primo quartiere 

che incontrerete arrivando in treno a Tallin, la cui stazione si trova proprio alla base della collina! Prendetevi la 

mattina per passeggiare tra i parchi e i viali alberati di questo posto affascinante, che  regala anche meravigliosi 

scorci e viste panoramiche sulla città! 

 

Raggiungete poi il Castello di Toompea, o Toompea loss, da sempre la sede del potere in Estonia e simbolo 

nazionale. Oggi è infatti la sede del Parlamento del Paese. Costruito intorno al 1227 dai Cavalieri Teutoni 

dell'Ordine della Spada, nel corso dei secoli è stato rinnovato più volte. Oggi è  aperto anche al pubblico tramite 

visite guidate, da prenotare direttamente sul sito ufficiale. Le visite gratuite si tengono solamente lun 10:00-

16:00 e ven 10:00-15:00, se vi trovate in città in questi due giorni vi consigliamo di prendere parte, altrimenti 

ammiratelo dall'esterno! 

Dal Castello di Toompea potrete raggiungere una delle Chiese più imponenti e belle della città: la Cattedrale di 

Aleksandr Nevskij (tutti i giorni 8:00-19:00; ingresso gratuito). Situata sempre sulla collina di Toompea, dal 

castello dista appena 50 m! 



 

Seguiremo poi Via Pikk, chiamata anche la Strada Lunga, un strada antica e molto suggestiva, una delle più belle 

e conosciute di tutta la città, ricca di meravigliosi scorci in cui scattare qualche foto! 

Ore 14,00 dopo uno spuntino ripartenza per Riga con arrivo in serata per la cena in centro. 

Arrivo intorno alle 18,30  in hotel. Sistemazione e trasferimento in centro in ristorante selezionato (Gastro Pub ore 
20) 

Martedì 26 aprile: ritrovo : ritrovo collazionati ore 9. Giretto per il centro e visita del mercato centrale: 

 Il mercato centrale di Riga: si trova lungo il fiume, ed è ottimo per un pranzo al sacco. Questo mercato ha 
sede in alcuni hangar di dirigibili della prima guerra mondiale. Merita assolutamente una visita (e qualche 
acquisto!). 

Intorno a mezzogiorno rientro in aeroporto a partenza per l'Italia. Arrivo a casa nel tardo pomeriggio. 

. 

 

 

 

 

 

 

 



Bauli Sonia Leo 

Ceo Colonnello 

Franco Rita 

Luisa Daniela 

Stella Patrizia 

Lorenzo Giordana 

Miglio Avvocato Merzi 

Pos Gabriele 

Michele Agnese 

Roberto Onorina 

Guido 

Fade 

 

Pullman Bauli: Bauli, Sonia, Leo, Ceo, Giordana, Lorenzo, Luisa e Daniela 

Pullman Franco: Franco, Rita, Stella, Patrizia, Colonnello, Michele e Agnese 

Pullman Fade: Fade, Miglio, Avvocato, Guido, Roberto, Onorina, Pos e Gabriele. 

 

Hanza Hotel Riga 

Seasport Hotel Tallin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

25 - 28 febbraio Lapponia con gli husky 

22 - 26 aprile ritorno nel Baltico 

14 - 16 maggio Midnight in Paris 

20 agosto 4 settembre Australia I atto 

21 -25 settembre fantallenatori a Marsiglia 

weekend di ottobre nelle langhe 

29 ottobre 13 novembre Vamos in Argentina 

 


