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Ideato e redatto da Marco Patrioli

Era chiamata fino a qualche secolo fa “La via dell’ambra”, quella che dal mar Baltico 
scendeva verso il Mediterraneo portando il suo carico di pregio. E se non è solo 
l’ambra la cifra caratteristica dei Paesi Baltici, certo ne è una delle chiavi simboliche più 
emblematiche: perché come quella resina fossilizzata che si forma attraverso un 
processo lunghissimo, per schiacciamento e in totale assenza di ossigeno, da un 
“soffocamento” – allo stesso modo queste piccole nazioni proprio a partire da un 
soffocamento e da secoli di vessazioni, succedutesi ininterrotte e culminate nei lunghi 
anni dell’Unione Sovietica, hanno saputo creare qualcosa di prezioso, che porta traccia 
del proprio passato per riverberarlo in forma nuova, di inestimabile unicità e 
attualissimo. Basti pensare all’originalissimo barocco di Vilnius, o alle guglie e ai 
pinnacoli medievali di Tallinn, città verticale che si contrappone all’orizzontalità 
esorbitante di Riga e del suo fiume. Sono d’altra parte attualissimi e unici questi tre 
stati, risorti nel 1991 dopo una prima nascita tra le due guerre e portatori di una vitalità 
che ha poco a che spartire con il disincanto che li ha sgretolati una prima volta, dopo 
gli accordi di Yalta del 1945.
Il Baltico è una terra di grandi inganni, sedimentati nel corso dei secoli e confluiti in una 
koinè contrastata e zeppa di specificità. Perché se la grammatica dei tre paesi - 
Estonia Lettonia e Lituania – è simile, simili sono anche i significati che veicolano, densi 
di immagini coagulate intorno a una prossimità prima geografica che storica, 
profondamente diversi sono invece i ‘segni’ che li contraddistinguono. Irriducibilità 
anche linguistica, laddove per l’Estonia si attinge al ceppo ugro-finnico e per gli altri 
due stati a quello indoeuropeo, ma soprattutto identitaria. E poiché sappiamo che 
segno e immagine non sono separabili, è possibile pensare ai tre paesi baltici come ai 
raggi di un ventaglio che con questo viaggio andremo ad aprire in tutta la sua 
ampiezza, senza tralasciare l’approfondimento sull’intelaiatura più nascosta, meno 
appariscente e solitamente trascurata dai percorsi di viaggio. Saremo nell’antica 
capitale di Trakai, dove ancora vivono i caraiti, che dalla Crimea erano stati portati fin 
qui dal granduca ed eletti a sua guardia personale, quindi ci sposteremo sulle dune 
uniche della penisola dei Curoni (o Penisola di Neringa), dove Thomas Mann a lungo ha 
soggiornato e dove c’è un museo a lui dedicato. Ci muoveremo poi tra i fasti rastrelliani 
del palazzo Rundale, nella campagna lettone, dove incontreremo un romanzo che si fa 
storia privata, quella di Tomasi di Lampedusa, che era sposato a una nobile lettone e in 
Lettonia ha risieduto per lunghi periodi, scrivendo anche il Gattopardo; per poi salire a 
Riga per ammirare la potenza dell’Art Nouveau nordico e immergerci nella temperie fin 
de siècle che contraddistingue la capitale lettone; quindi Tallinn, con il suo centro 
storico medioevale che sembra un pugno serrato davanti alla modernità che incalza, 
nella veste dei grattacieli e di una città ultra-cablata. E infine l’altra sponda del Baltico, 
con Helsinki, la finestra sull’occidente quando in epoca sovietica altri contatti non 
erano consentiti – mentre con la Finlandia c’erano accordi e scambi fitti. 
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Ma oggetto del nostro interesse non saranno solo i tesori del Baltico. Una tra le tante 
peculiarità del mondo baltico, e concrezione lasciata dal periodo sovietico, è la 
numerazione degli edifici – ancora oggi identificati nella tipologia con il nome del 
segretario del partito comunista del periodo, per esempio palazzo Stalin, palazzo 
Krushev, o Breznev -, numerazione che si declina secondo “korpus”, che corrispondono 
al nostro isolato, e che contraddice la mappatura occidentale mutuata dal sistema dei 
cardi e decumani di epoca romana. Motivo per cui, per noi occidentali, l’identificazione 
di un numero civico diventa un vero e proprio rebus. Almeno fino a quando non si 
prende coscienza di questo cambio copernicano di prospettiva, e tutto 
improvvisamente diventa più chiaro. 
Senza doverci cimentare nella prova, sarà un simile cambio di prospettiva quello 
richiesto al viaggiatore che raggiunge i Baltici: sbagliato credere che siano una 
appendice dei paesi scandinavi, o ancora più sbagliato considerarli una costola della 
Grande Russia dell’età degli Imperi. Questa immensa pianura aggrappata da una parte 
al mare, dall’altra a un continente, un po’ più ovest che est, ma un po’ più Russia che 
Svezia, è in fondo un corpo unico, che respira all’unisono. Una sorta di Gulliver che per 
molti anni è rimasto legato a terra, prigioniero, per riuscire poi finalmente ad alzarsi 
liberandosi dei paletti e dei lacci. 
Tracce di quei lacci affiorano ancora, e non solo nelle capitali che andremo a visitare, 
ma anche nei centri minori, come nell’antico villaggio di pescatori di Nida, che trova la 
sua apoteosi esattamente nei mesi estivi. Perché alle spalle di questo orizzonte 
contrastato, oltre il Gulliver, si agita un mondo gentile, che racconta di cioccolaterie 
intime e amori messi alla prova dalla storia – Bulgakov faceva la spola con Riga, perché 
qui viveva la sua amante, in uno degli stupefacenti palazzi art nouveau che vedremo 
nel dettaglio - o racconta fiabe quasi animiste dove la natura ha un ruolo centrale, un 
entroterra ferocemente tutelato e che proprio in estate si mostra nei suoi colori più 
intensi. Insomma un mondo in cui entrare con discrezione, come hanno fatto prima di 
noi Thomas Mann, Wagner (anche lui vissuto lungamente a Riga), Tomasi di 
Lampedusa, e persino Indro Montanelli (vissuto per un anno in una città universitaria 
estone, Tartu, dove insegnava), senza pretese di assoluto. I paesi baltici non sono 
tagliati per l’esotico, raramente si consegnano al vistoso, ma si impongono per 
l’armonia un po’ severa che appartiene sia alla loro indole che alla migliore architettura, 
o per lo spleen unico e sfumato delle lunghissime bianche spiagge di dune, così come 
per il presagio creaturale di boschi cosi fitti da mozzarti il fiato.
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 1° giorno 
Partenza per Vilnius, la più grande Città Vecchia barocca d'Europa

 2° giorno 
Visita di Vilnius,  sosta al castello di Trakai e trasferimento a Klaipeda

 3° giorno 
La splendida penisola di Neringa: Nida, la collina delle streghe e la casa di Thomas Mann

 4° giorno 
La Collina delle Croci, il palazzo di Rundale e arrivo a Riga

 5° giorno 
Visita di Riga, la più grande delle tre capitali baltiche

 6° giorno 
Tallinn, la capitale estone: tra passato e presente

 7° giorno 
Helsinki: la figlia del Baltico

 8° giorno 
Partenza per l'Italia
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1° giorno 
Partenza per Vilnius, la più grande Città Vecchia barocca d'Europa

Partenza da Milano per Vilnius con voli di linea. Arrivo all’aeroporto internazionale e 
incontro con l’Esperto Kel 12 che vi accompagnerà durante il viaggio.

Trasferimento in città e sistemazione in hotel.

Nel pomeriggio, in compagnia dell’Esperto, prima breve ricognizione del centro storico 
per iniziare la conoscenza della capitale lituana. 

Cena e pernottamento in albergo.

Pernottamento (Imperial Hotel (ex Ramada Vilnius & Suites) )
Situato nel cuore di Vilnius a pochi passi dal centro storico, l’hotel si trova all’interno di 
un edificio storico risalente al XVI secolo. Le camere, eleganti e spaziose, sono 
caratterizzate da un design tradizionale ispirato a quello dei primi anni del 19° secolo, 
dotate di ogni comfort e di connessione Wi-Fi gratuita.

Indirizzo: Subačiaus str. 2, Vilnius LT-01127
Tel.: +370 5 2553355
www.ramadavilnius.lt

2° giorno 
Visita di Vilnius,  sosta al castello di Trakai e trasferimento a Klaipeda ( 320 km circa)

Dopo la prima colazione, visita della capitale lituana. 
La città di Vilnius si sviluppa sulle sponde del fiume Neris ma deve il suo nome al ben 
più piccolo fiume Vilnia che l’attraversa. Inizialmente era un piccolo insediamento di 
una tribù locale, fino a quando Gediminas nel 1323 decise di farne la capitale del suo 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwien-ua4dTLAhVCtBQKHVcACj4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fbe4hotels.com%2Fportfolio%2Framada-hotel-suites-vilnius%2F&psig=AFQjCNFXkfpYV2Z1kcGkHHZY0iYJRiXa5g&ust=1458752088374675
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHw4DC4dTLAhWDOxQKHRgSCCcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com%2FLocationPhotoDirectLink-g274951-d578508-i80344296-Ramada_Hotel_Suites_Vilnius-Vilnius_Vilnius_County.html&psig=AFQjCNFXkfpYV2Z1kcGkHHZY0iYJRiXa5g&ust=1458752088374675
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granducato, collocandola in cima a una delle sette colline che la punteggiano (e che 
hanno originato gli accostamenti con Roma, anche in virtù del proliferare di chiese 
barocche). Vilnius ha un centro storico molto esteso, che visiteremo durante la 
mattinata. A cominciare dalla cattedrale di St. Stanislao, che al suo interno custodisce 
un gioiello barocco, la Cappella di San Casimiro, con gli affreschi dedicati alla vita del 
santo. Le tante e ricche chiese a Vilnius confermano la devozione dei lituani: fatto 
ancor più singolare se si considera che le popolazioni baltiche furono le ultime a essere 
cristianizzate in Europa. Successivamente, salendo a piedi dalla caratteristica via del 
Castello, saremo alla Porta dell’aurora – una cappella incastonata nella parte superiore 
di una antica porta e tuttora meta di pellegrinaggi – e ancora ammireremo la massiccia 
porta della Vecchia Università (1579) finemente decorata. Pochi passi e ci troveremo 
già nel cosiddetto cortile italiano, da cui si accede al terrazzo che si apre sul Palazzo 
presidenziale. In generale a Vilnius questi cortili interni sono piuttosto diffusi e 
rappresentano una delle peculiarità della capitale lituana. 
Dopo il pranzo libero, ci sposteremo in bus alla chiesa di San Pietro e Paolo che, 
piuttosto anonima se vista da fuori, varcata la soglia lascia stupefatti per la quantità di 
stucchi, tutti in colore bianco, e la magniloquenza barocca - una costante a Vilnius - 
dell’impianto (opera degli italiani Giovanni Maria Galli e Pietro Petri). Proseguiremo 
quindi per Trakai dove sosteremo ad ammirare il castello. La fortezza è stata in buona 
parte ricostruita ma risulta spettacolare per la sua collocazione, si trova infatti su 
un’isola collegata alla terraferma da uno stretto ponte in legno. Nonostante oggi sia un 
piccolo centro, Trakai è stata capitale della Lituania e proprio per i suoi trascorsi era 
diventata la residenza di una piccola comunità di caraiti: tatari, provenienti dalla 
Turchia, eletti a guardia personale del granduca di Lituania Vitautas alla fine del XIV 
secolo. Ancora oggi vivono a Trakai alcune famiglie caraite e la città ospita una 
kenessa: tempio del culto di questa fede che rappresenta una commistione di elementi 
musulmani ed ebraici.  Al termine delle visite, partiremo verso Klaipeda dove l’arrivo è 
previsto in serata. 
Cena e pernottamento in albergo.

Pernottamento (Michaelson Boutique Hotel )
Lussuoso Boutique Hotel, nel cuore di Klaipeda, realizzato all’interno di un edificio 
storico Patrimonio Culturale della Lituania, spesso paragonato ai magazzini storici 
veneziani. Dispone di 16 camere, tutte dotate di aria condizionata, connessione Wi-Fi 
gratuita, biancheria da letto anallergica, bagno privato con accappatoi e set di cortesia.
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Indirizzo: Žvejų str. 18A, LT-91241 Klaipėda, Lituania
Tel.: +370 46 224413
http://hotelmichaelson.com/

3° giorno 

La splendida penisola di Neringa: Nida, la collina delle streghe e la casa di Thomas 
Mann (105 Km circa)

Prima colazione in albergo e partenza per Nida e la penisola curlandese (Curlandia era 
il nome di tutta la regione baltica prima dell’indipendenza degli stati nazione), un’oasi 
naturalistica unica a queste latitudini. Raggiungeremo in traghetto questo lembo di 
sabbia ritagliato tra i pini e il mare che corre per quasi 100 km, con piccoli villaggi e 
soprattutto le affascinanti dune di sabbia. Anche chiamata Neringa, come la dea del 
mare che secondo la leggenda creò queste dune, il cordone sabbioso che anno dopo 
anno avanza di qualche centimetro nel Mar Baltico ha avuto origine dopo il periodo 
delle glaciazioni, dall’azione combinata di vento e onde che hanno ancorato la sabbia a 
una cresta morenica parzialmente emersa. Potremo vedere le file ordinate delle case 
dei pescatori e andremo alla scoperta della cosiddetta “Collina delle Streghe”: il luogo 
dove sono conservate circa 80 statue di legno dalle fattezze mostruose e sinistre. Ci 
prenderemo poi del tempo per immergerci con tutti i sensi in questo paradiso 
celebrato da tanti artisti e intellettuali che in questo luogo cercavano ispirazione 
passeggiando sulle dune. Visiteremo inoltre a casa–museo di Thomas Mann edificata 
con le caratteristiche dell’architettura locale: lo scrittore, premio Nobel per la 
letteratura, amò molto la vita bucolica di Nida che considerava l’unico luogo nel quale 
trovare la giusta concentrazione e la tranquillità necessarie per lavorare serenamente.
Al termine della giornata un traghetto ci riporterà nella chiassosa città di Klaipeda 
dove potremo gustare la cena in un ristorante locale. 

http://hotelmichaelson.com/
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Pernottamento in hotel.

Pernottamento (Michaelson Boutique Hotel )

4° giorno 
La Collina delle Croci, il palazzo di Rundale e arrivo a Riga (335 km circa)

Partenza in mattinata in direzione Siauliai, nel nord della Lituania, dove faremo la 
nostra prima sosta alla Collina delle Croci. Un luogo di grande rilevanza per tutti i 
lituani e il cui significato trascende la sua matrice confessionale: questa è anche la 
testimonianza delle radici fortemente pagane del cattolicesimo in Lituania. 
L’impressionante profusione di croci che, va ricordato, non sono funebri bensì di 
ringraziamento, trova la sua origine in epoca zarista, e tuttora continua a essere meta 
privilegiata di pellegrinaggio per i lituani. In tarda mattinata arriveremo quindi al 
confine con la Lettonia, che dopo gli accordi di Schengen non prevede controlli, e in 
breve raggiungeremo il Palazzo Rundale. Dopo il pranzo (libero) ci dedicheremo alla 
visita di questo magnifico palazzo, progettato e costruito in gran parte da Rastrelli – lo 
stesso architetto che ha segnato San Pietroburgo – per volere del duca Biron, il quale 
ha dovuto attendere gli ultimi anni di vita per vederlo completato. La storia è 
romanzesca, e si dipana lungo tutto il XVIII secolo. Siamo nel granducato di Curlandia, 
che prima di diventare un protettorato della Russia zarista, aveva vissuto oltre a guerre 
fratricide anche anni di relativa prosperità, tanto da acquisire un paio di colonie, tra cui 
quella caraibica di Tobago. Ma all’inizio del 1700 l’influenza russa è così forte da 
determinare la nomina del duca, Von Biron appunto, che oltre a essere di origine 
tedesca – come tutta la nobiltà baltica dell’epoca – era il ‘favorito’ (amante) della 
zarina Anna Ivanovna. Biron si impegna nel far costruire questa residenza estiva, nelle 
intenzioni gemella di quella invernale, situata in un’altra parte della Lettonia, a Jelgava, 
e di particolare pregio per il suo barocco incline al rococò. Ma dopo anni di lavori, e 
con il palazzo ancora non completato, Biron vede disgregarsi il suo patrimonio e cade 
in disgrazia anche alla corte di Pietroburgo. Perchè nel frattempo la zarina è morta e 
tra invidie e giochi di potere il futuro di Biron è deciso. Passerà in Siberia buona parte 
degli anni che gli rimangono, prima di essere ufficialmente graziato per l’intervento 
dell’imperatrice Caterina. Tornato nella sua Curlandia, Biron riesce a completare i lavori 
e vedere il palazzo ultimato. Negli anni dell’Unione Sovietica il Palazzo Rundale è stato 
adibito a scuola elementare, ma i maggiori danneggiamenti si sono registrati nei primi 
anni Novanta dopo l’indipendenza lettone, quando per mancanza di fondi è stato 
tagliato il riscaldamento invernale con conseguenze disastrose specie sugli intonachi. 
Oggi dopo una serie di restauri, il palazzo è tornato al suo antico splendore, e una 
passeggiata meritano anche i ricchi giardini che esprimono tutto l’amore dei lettoni per 
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la cultura floreale. Il nostro viaggio in Lettonia proseguirà verso la capitale Riga, che 
raggiungeremo in serata.
Cena e pernottamento in hotel.

Pernottamento (Hotel Neiburgs )
L’hotel, ubicato nel cuore della Città Vecchia di Riga, è stato realizzato in un edificio in 
stile Liberty, ma all’interno presenta arredi moderni e funzionali. Dispone di 55 
appartamenti caratterizzati da mobili eleganti e accessori di alta qualità, connessione 
Wi-Fi gratuita, TV a schermo piatto, zona giorno, minibar. 

Indirizzo: Jauniela 25/27, Riga LV1050 
Tel.: +371 67115522
www.neiburgs.com

5° giorno 
Visita di Riga, la più grande delle tre capitali baltiche

Riga è la più grande delle tre capitali baltiche, con i suoi circa 700.000 abitanti. E 
probabilmente la più appariscente: il sapore intimista delle viuzze medievali del centro 
storico si coniuga alla magniloquenza vagamente sinistra del quartiere Art Nouveau. 
Osservandola dal ponte di pietra, sulla Daugava, l’enorme fiume che la taglia in due, ci 
troveremo davanti a un tableau vivant: il profilo di tetti e guglie che sembrano ritagliati 
nel blu cobalto del cielo, le isole battute dal vento, sono uno spettacolo unico.

Inizieremo la scoperta della città dal suo centro storico; visiteremo l’imponente Duomo, 
la Chiesa di San Pietro, il Monumento alla Libertà e la porta degli Svedesi. Un po’ 
appartato ma imperdibile è il cortile del Convento, dove si trova l’unica porzione 
rimasta delle antiche mura, e da cui si accede a un reticolo di vie in selciato dal sapore 
intimista, che mantengono il doppio nome in lettone e tedesco. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZmrH4morRAhWDmBoKHfcjDUQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.neiburgs.com%2Fen%2Fhotel%2F&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNGJj8WlXHttuDVLpbhH2Lo-_TUTSA&ust=1482578887594189
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6y6SC0orRAhXBWRQKHS76CrQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.virtualriga.com%2Flv%2Fkur-palikt-pa-nakti%2Fviesnicas%2F4-zvaigznes%2Fneiburgs-hotel%2F&psig=AFQjCNFv0ZKld-tC3GZ6V6Ek6cag1rrhGg&ust=1482591098257619
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Dopo pranzo (libero), ci sposteremo nel quartiere Art Nouveau, la gemma più preziosa 
di Riga, che noi italiani chiamiamo quartiere liberty: tuttavia saltano agli occhi le 
differenze stilistiche. Più severo e verticale, meno incline del nostro a frivole rotondità; 
gli architetti locali parlano appunto di Jugendstil, e in effetti l’influenza tedesca è 
inscritta in ogni elemento della cultura lettone; quello di Riga viene considerato 
l’esempio più significativo in Europa di architettura art nouveau: facciate con richiami 
esotici e mascheroni urlanti, ornamenti etnografici che si amalgamano con un senso 
gotico della memoria. In una parola, sehnsucht: l’angoscia bruciante di chi può morire 
di romanticismo. Aggiornato secondo gli slanci del primissimo novecento, che dalle 
ceneri della Secessione voleva immettersi con furore nel secolo breve.

Saremo infine allo storico Mercato Centrale. In una città in cui il solco tra i più abbienti 
e i quasi poveri è ampio quanto il fiume che la attraversa, non basterebbe lo zelo di un 
Mosè ad aprire le acque della Daugava e raccogliere insieme i cittadini d’ogni censo. 
Riesce invece nell’impresa il Central Tirgus, mercato centrale appunto; l’unico posto 
dove troverete coagulati insieme contadini, professori, commercianti, impiegati e 
turisti. Costruito nella versione definitiva all’inizio degli anni Trenta, deve la sua fama e 
le attenzioni riservategli oggi dai viaggiatori più attenti, ai cinque enormi hangar 
chiamati Zeppelin e originariamente adibiti alla costruzione di dirigibili per uso bellico – 
risalgono infatti alla Prima Guerra Mondiale.

Rientro in albergo a piedi per un po’ di relax. 

In serata una breve passeggiata di condurrà presso un ristorante locale dove potremo 
gustare una tipica cena lettone. 

Pernottamento (Hotel Neiburgs )

6° giorno 
Tallinn, la capitale estone: tra passato e presente

Partenza per l’aeroporto di prima mattina e volo per Tallinn, dove arriveremo in tempo 
utile per cominciare subito le visite della magnifica capitale estone. Più incline ad 
assecondare, nei gusti e nelle attitudini, la vicinissima Finlandia che ad indulgere in 
corrispondenze elettive con i “cugini” baltici, Tallinn è una città che comunque 
conserva una doppia anima. Completamente rivolta al presente, anzi al futuro, con le 
sue tante start up e innovazioni tecnologiche (alcuni l’hanno soprannominata la Silicon 
Valley del Nord Europa), ma del tutto integra nel conservare il passato. Un 
accostamento tra slancio alla modernità e impronta medievale quasi da bacheca, che 
per alcuni risulta posticcio ma che probabilmente è strettamente legato alla natura 
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estone. Non è solo una curiosità linguistica sapere che nella lingua estone – l’unica 
come già accennavamo, di origine ugro-finnica - non esiste il tempo futuro. Perché 
semplicemente il tempo presente è già futuro, e a sua volta incorpora la memoria del 
passato: nessun bisogno di separarlo. Non a caso ci troveremo a camminare nel centro 
storico che celebra l’antica città anseatica, mentre davanti a noi scorreranno i profili 
dei grattacieli più moderni, discutibilmente eretti proprie alle soglie della città vecchia. 
Dalle terrazze che si aprono su Toompea, la collina più alta della città vecchia, 
lasceremo distendere lo sguardo sulle torri e i portali incastonati dal mare. 
Tallinn è a pieno titolo una città di mare, con il suo porto in pieno centro e un bel 
lungomare che si distende verso la parte più periferica.  La pietra calcarea è il suo 
elemento precipuo, con la maggior parte degli edifici storici costruiti con questa pietra, 
che si trova in abbondanza. Cominceremo le nostre visite proprio da Toompea, con la 
bellissima Cattedrale ortodossa di Aleksandr Nevskij, quindi il Duomo, le Terrazze, e 
scenderemo poi verso la Piazza del Municipio, perennemente animata, e fin troppo 
accogliente con i suoi mille ristorantini. Ancora, ci incammineremo lungo la via Pikk con 
i suoi superbi portali e la Casa dei mercanti. Nel pomeriggio visiteremo il Parco 
Kadriorg, residenza costruita per la regina Caterina e che al tempo era direttamente 
affacciato al mare, mentre ora gli alberi ne ostruiscono parzialmente la vista. 
La visita termina direttamente in hotel dove avremo tempo per un po’ di relax prima 
della cena presso il ristorante tipico medioevale Peppersack. 
Rientro in albergo a piedi e pernottamento.

Pernottamento (My City Hotel )
Piccolo Hotel, situato in un bellissimo edificio risalente agli anni 50 del XX secolo, nel 
cuore del centro storico di Tallinn, a 250 metri dalla Piazza del Municipio.
Offre 67 camere spaziose, luminose e arredate con colori caldi che dispongono di TV 
via cavo, cassetta di sicurezza, minibar e connessione Wi-Fi gratuita.

Indirizzo: Vana Posti 11/13 - Tallinn
Tel.: +372 6220 900

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiql4CTgIjeAhWBsqQKHSvwBqMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.expedia.it%2FTallinn-Hotel-My-City-Hotel.h892016.Informazioni-Hotel&psig=AOvVaw3Yihr7xymOJQAq69Cni44a&ust=1539677589715562
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXtbyfgIjeAhXSsKQKHasGBCkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.fi%2FLocationPhotoDirectLink-g274958-d277093-i37172990-My_City_Hotel_Tallinn-Tallinn_Harju_County.html&psig=AOvVaw3Yihr7xymOJQAq69Cni44a&ust=1539677589715562
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www.mycityhotel.ee

7° giorno 
Helsinki: la figlia del Baltico

Dopo la prima colazione trasferimento al porto. Partenza con il battello delle 10.00 per 
Helsinki, dove arriviamo dopo uno scenografico ingresso nel porto della capitale 
finlandese, protetto dalle tante isolette. 
Subito ci immergiamo nei colori del mercato locale, completandolo con una 
degustazione delle specialità tipiche. Avremo poi modo di approfondire la conoscenza 
di Helsinki, capitale e città più grande della Finlandia.  Tra i luoghi di maggior interesse 
visiteremo: la famosa Chiesa nella Roccia (Temppeliaukion kirkko in finlandese) una 
chiesa luterana incassata nella roccia stessa; il monumento al compositore Sibelius, 
compositore e violinista simbolo musicale dell'identità nazionale finlandese; la piazza 
del Senato e il suo contorno neoclassico, che sono il nucleo più antico della città. E 
ancora la Cattedrale di S. Nicola, cuore religioso della città, un’imponente costruzione 
neoclassica completamente rifinita in marmo bianco; il Parlamento e infine via 
Mannerheim, la via più famosa di Helsinki, lungo la quale si trovano i più importanti 
edifici della capitale.
La visita termina direttamente in hotel. Tempo a disposizione per un po’ di relax o per 
attività turistiche individuali. Cena e pernottamento in hotel. 

Pernottamento (Hotel Glo Art )
L’hotel, situato nel centro di Helsinki nel Distretto del Design, è stato realizzato 
all’interno di un castello in stile Liberty risalente al 1900. 
Le camere sono arredate in un elegante stile moderno, dotate di ogni comfort e di 
connessione WIFI gratuita.

Indirizzo: Lönnrotinkatu 29 00180 Helsinki
Tel.: +358 10 3444 100

https://www.havekidscantravel.co.uk/night-helsinki-glo-hotel-art-review/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtyuSVhIHeAhWJjqQKHdOsChwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g189934-d232143-Reviews-GLO_Hotel_Art-Helsinki_Uusimaa.html&psig=AOvVaw0mPEoD2Oc1Edw7eLhbOeeb&ust=1539438033611372
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www.glohotels.fi 

8° giorno 
Partenza per l'Italia

Prima colazione in albergo e tempo a disposizione per una visita individuale della città 
o un po’ di shopping.

Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto di Vantaa secondo l’operativo 
previsto. Qui il nostro esperto vi saluterà. Sperando che al rientro in Italia portiate con 
voi qualcosa di prezioso, come il ricordo di queste splendide terre.

http://www.glohotels.fi/
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PRIMA DELLA PARTENZA

BENE A SAPERSI
INFORMAZIONI GENERALI

Il viaggio è adatto a tutti e non presenta particolari difficoltà né limitazioni: le visite 
delle città vengono effettuate a piedi o in minibus dove necessario. Il nostro esperto 
saprà sempre adattare il viaggio alle caratteristiche del gruppo, alla situazione 
climatica e al tempo a disposizione. 

Per ogni città visitata è prevista una guida locale parlante italiano;

Il programma elaborato dal nostro esperto propone un itinerario originale, che 
comprende la penisola di Neringa (o penisola Curlandese), solitamente trascurata dai 
percorsi di viaggio;

Il viaggio è caratterizzato da un forte interesse storico e culturale, ma non mancherà di 
indagare le prelibatezze enogastronomiche locali.
 
A causa della variabilità meteorologica, il programma può subire piccole variazioni per 
quanto concerne orari e spostamenti. Il nostro esperto verificherà periodicamente le 
previsioni e deciderà sulla base di queste, sempre con la finalità di tutelare la sicurezza 
ed il comfort di ogni partecipante.

IMPORTANTE – LEGGERE CON ATTENZIONE

DOCUMENTI

 Per l’ingresso nei Paesi è sufficiente il passaporto / carta d’identità valida per 
l’espatrio.

ABBIGLIAMENTO E BAGAGLIO

 Per un viaggio nelle Repubbliche Baltiche consigliamo un abbigliamento che 
permetta di stare all’aperto in qualsiasi situazione climatica.
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 Suggeriamo di dotarsi di scarpe con suola robusta e impermeabili; giacca 
antivento ed impermeabile; pile o maglia di lana.

ITINERARIO

 L’Esperto incontrerà i partecipanti al loro arrivo all’aeroporto di Vilnius.

 L’ordine delle visite potrebbe in generale subire delle variazioni rispetto alla 
sequenza indicata nel programma di viaggio in caso di necessità o qualora fosse 
ritenuto opportuno dal Tour Leader.

 Il piccolo gruppo (è previsto un numero massimo di otto persone per ogni 
partenza) consentirà una maggiore flessibilità dell'itinerario, adatto alle esigenze 
dei partecipanti.

VOLI

Abbiamo scelto di utilizzare voli Lufthansa da/per Milano, ma in alcune date 
potrebbero essere utilizzate altre Compagnie aeree Iata. L’operativo definitivo sarà 
riconfermato quando la partenza verrà garantita

MEZZI DI TRASPORTO

I trasferimenti sono previsti con mezzi di trasporto adeguati al numero di partecipanti, 
avendo come priorità il distanziamento e il comfort dei passeggeri. Per questo 
dichiariamo esattamente il modello del veicolo che utilizziamo e il suo riempimento. 

 Fino a 2 persone: auto (4 posti a disposizione) 
 Fino a 4 persone: minivan (7 posti a disposizione) 
 Fino a 7 persone: minibus (14 posti a disposizione)

Il modello del veicolo utilizzato verrà comunicato nel Foglio notizie del viaggio. 

 
HOTEL
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 Proponiamo alberghi di alto livello (4 stelle) selezionati per garantire il massimo 
comfort, qualità e atmosfera, tutti situati nei pressi del centro storico;

 Ci teniamo a segnalare che tutti gli hotel sono stati personalmente visitati dal 
programmatore della destinazione e ad ogni viaggio vengono monitorati dai 
nostri tour leader. 

PRANZI E CENE

 Non sono inclusi i pranzi poiché l’offerta di ristoranti e caffè durante il percorso è 
ampia e per lasciare la possibilità di apprezzare la cucina locale seguendo i 
suggerimento che il tour leader fornirà;

 Cinque cene sono previste negli alberghi per consentire un po’ di relax al termine 
di una giornata intensa, senza trascurare il confort e la qualità del servizio; mentre 
due cene sono in ristoranti locali di cui uno in stile medioevale per poter cogliere 
interamente l’atmosfera che avvolge queste nazioni;

 Ci teniamo a segnalare che i ristoranti proposti sono stati tutti visitati e selezionati 
dal programmatore della destinazione oppure dai nostri tour leader.

SOSTENIBILITÀ:

In quanto Tour Operator che cerca di ispirare gli altri a prendersi cura del pianeta, Kel 
12 si impegna a favore del turismo sostenibile e della qualità ambientale.

L’impegno per un turismo sostenibile
Promuoviamo lo sviluppo di una coscienza sostenibile da sempre. Da molto prima che 
la parola sostenibilità diventasse tendenza. Favorire un turismo che non consuma, 
sfiora e valorizza ciò che incontra, visitare i luoghi cercando di lasciare tracce minime 
del proprio passaggio sono tra i primi punti della nostra “Carta Etica del Viaggio e del 
Viaggiatore”, documento redatto nel 2006 e consegnato a tutti i viaggiatori prima 
della partenza, in cui si riassumono principi, buone regole e attenzioni che possono 
contribuire a salvaguardare il pianeta e i popoli che lo abitano. Ad esempio, i 
comportamenti da adottare con la plastica: la battaglia del momento, una lotta che ci è 
particolarmente cara, come dimostra anche il kit da viaggio sostenibile che regaliamo 
alla partenza per sensibilizzare, e che comprende:
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 Una borraccia da portare con sé, per scoraggiare l’uso delle bottigliette d’acqua di 
plastica;

 Buste portadocumenti realizzate in carta Ecophilosopy, senza utilizzo di colla, e 
stampate con inchiostri ad acqua interamente riciclabili;

Importante

Per questioni operative, di forza maggiore o scelte del corrispondente l’itinerario 
potrebbe subire variazioni pur mantenendo le località da visitare e gli hotel potrebbero 
essere sostituiti con strutture ricettive di pari qualità.

Carbon Tax € 14.00

Carbon Offset Program

In quanto organizzazione che cerca di ispirare gli altri a preoccuparsi del pianeta, 
National Geographic Expeditions (NGE) si impegna a favore del turismo sostenibile e 
della qualità ambientale. I partner di National Geographic, tra cui Kel 12 Tour Operator, 
riconoscono che anche il viaggio ha effetti che colpiscono il clima della Terra. Kel 12 
quindi ha accettato di collaborare con NGE nel processo di identificazione delle 
emissioni di carbonio, riducendole laddove possibile e compensando ciò che rimane.

Dal 2009, NGE ha siglato un accordo con NativeEnergy, una Public Benefit 
Corporation statunitense, che ha collaborato con centinaia di organizzazioni per 
sviluppare reali soluzioni alle sfide di sostenibilità, focalizzandosi su progetti basati 
sulla comunità che oltre a ridurre le emissioni di gas serra, siano in grado di fornire 
ulteriori vantaggi. Attraverso l'uso strategico delle compensazioni di carbonio, un 
modo pratico ed efficace per affrontare i cambiamenti climatici e incoraggiare la 
crescita delle energie rinnovabili, NativeEnergy finanzia nuovi progetti che riducono 
l'inquinamento da gas serra. NativeEnergy ha collaborato con NGE per identificare i 
progetti nelle destinazioni in cui viaggiamo, dai progetti di forni a energia rinnovabile, 
all'acqua potabile, al ripristino degli ecosistemi e alla protezione degli habitat della 
fauna selvatica. Tutti i progetti di NativeEnergy sono sottoposti a verifica da parte di 
certificatori terzi e NGE seleziona modi di compensazione conformi a standard 
industriali riconosciuti, come Gold Standard o VCS.

Kel 12, al fine di rinforzare il proprio commitment nei confronti dell’ambiente e del 
pianeta, ha deciso che verserà a Native Energy, il doppio di quanto sarà chiesto di 
versare a voi viaggiatori in virtù degli accordi con National Geographic Expeditions.
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Quota Individuale di partecipazione da Milano 

Minimo 8 partecipanti € 2,800.00
Con Esperto Kel 12 italiano in loco e guida locale parlante italiano.
Massimo 16 partecipanti

Supplementi per persona 

Alta stagione terrestre 07/08/2021 - 22/08/2021 € 100.00

Supplemento singola € 560.00

Supplemento singola in alta stagione 07/08/2021 - 22/08/2021 € 630.00

Tasse aeroportuali/fuel surcharge € 295.00
Base 6 (Con guida locale parlante 
italiano) € 250.00

Quota di gestione pratica € 80.00

Organizzazione tecnica Kel 12 Tour operator s.r.l. 

Kel 12 è socio           e aderisce al       

Scheda Tecnica

A) Ogni nostro programma di viaggio riporta il tasso di cambio utilizzato per il calcolo 
delle quote e la percentuale pagata in valuta estera. Ogni programma di
viaggio riporta altresì la validità dello stesso.
B) Le modalità e le condizioni di sostituzione del viaggiatore sono disciplinate dall’art. 
39 del Codice del Turismo.
C) Richieste di variazioni alle pratiche o ai servizi già confermati potrebbero 
comportare costi aggiuntivi.
D) Al viaggiatore che receda dal contratto di viaggio prima della partenza, al di fuori 
delle ipotesi elencate al comma 1 dell’art. 10 delle condizioni generali di contratto di 
viaggio o nel caso previsto dall’art. 7 comma 2, indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui art. 7 comma 1, sarà addebitato l’importo della penale nella misura 
indicata qui di seguito:
- 10% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza;
- 20% da 44 a 31 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% da 30 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
- 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima 
della partenza;
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- 100% dopo tali termini.
Salvo diverse indicazioni presenti nel programma di viaggio.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà 
durante lo svolgimento del viaggio stesso. 
Rimarrà sempre a carico del viaggiatore il costo individuale di gestione pratica, il 
corrispettivo di coperture assicurative ed altri servizi eventualmente già resi. 
Il calcolo dei giorni per l’applicazione delle penali di annullamento inizia il giorno 
successivo alla data di comunicazione della cancellazione e non include il giorno della 
partenza. 
La copertura assicurativa è un prerequisito alla conclusione del contratto.

Assicurazione

Ciascun passeggero all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento 
del premio assicurativo relativo al costo individuale del viaggio.  

Le condizioni di polizza sono riportate sul sito www.kel12.com e riguardano sia 
l’assicurazione medico-bagaglio che l’assicurazione che copre dal rischio delle penali di 
annullamento.

Il possesso dell’assicurazione è requisito indispensabile per l’effettuazione del viaggio.

Perché stipulare anche la POLIZZA INTEGRATIVA EUROP ASSISTANCE TOP
                                                 
Per aumentare i massimali delle spese mediche fino a 300.000 euro e per aumentare 
l’indennizzo del tuo bagaglio, ma soprattutto per poter annullare la tua prenotazione 
per qualsiasi causa documentabile.

Europ Assistance Italia è stata premiata, dall’Istituto Tedesco «Qualità e Finanza» e il 
suo media partner «La Repubblica Affari&Finanza», con il sigillo di qualità N.1 
“Campioni del Servizio 2020” nel settore polizze viaggio. 

Affidati a Europ Assistance per i tuoi viaggi parti sereno.

I prezzi sono quotati in euro e pertanto non soggetti ad adeguamento valutario.

La quota comprende:
 Voli di linea Lufthansa (o altra Compagnia Iata) in classe economica: Linate-

Francoforte-Vilnius / Helsinki-Francoforte-Linate, volo di linea Air Baltic in classe 
economica Riga-Tallinn

 Sistemazione in camera doppia in alberghi di 4 stelle

http://www.kel12.com/
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 Trattamento di mezza pensione: 4 cene in albergo e 3 cene in ristorante locale
 Trasferimenti da/per gli aeroporti e durante l’itinerario in minibus/bus privato 
 Escursioni e visite come da programma inclusi ingressi: Palazzo Rundale, casa-

museo di Thomas Mann, Cattedrale di Riga, Cattedrale di Tallinn, Palazzo e parco 
di Kadriorg, Chiesa nella Roccia di Helsinki

 Guida locale parlante italiano per le visite indicate ad eccezione di Palazzo 
Rundale dove la visita è prevista con guida parlante inglese

 Traghetti: Klaipeda-Penisola di Neringa e vv.; Tallinn-Helsinki
 Eco tax per l’accesso alla Penisola di Neringa
 Esperto Kel 12 italiano residente in loco (l’incontro con l’esperto avverrà 

direttamente a Vilnius)

La quota non comprende:
 Tasse aeroportuali e adeguamenti carburante
 Eventuali escursioni supplementari
 Facchinaggio in hotel e in traghetto
 Tutti i pranzi, le bevande, gli extra personali in genere e tutto quanto indicato 

come facoltativo 
 Mance (prevedere circa 35 euro a persona di mance da consegnare 

all’accompagnatore Kel 12 a inizio viaggio che provvederà a distribuirle tra guide, 
autisti e personale di servizio in genere)

 Tutto quanto non indicato nel paragrafo "la quota comprende"

Partenza Rientro Stagionalità Note

19/06/2021 (sabato) 26/06/2021 (sabato)

10/07/2021 (sabato) 17/07/2021 (sabato)

29/07/2021 (giovedì) 05/08/2021 (giovedì)

07/08/2021 (sabato) 14/08/2021 (sabato) Alta Stagione 
Terrestre

15/08/2021 (domenica) 22/08/2021 (domenica) Alta Stagione 
Terrestre
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Informazioni pratiche Lituania

COVID-19: Aggiornamento del 15 Giugno 2020

Tutte le informazioni, gli sviluppi e i consigli sulla situazione Covid-19 in Lituania si 
possono trovare sul sito lithuania.travel nonché sul sito internet www.viaggiaresicuri.it

Sono state revocate le restrizioni per i cittadini e i residenti dei paesi dell’Unione 
Europea, della Svizzera e del Regno Unito, che arrivano da uno di questi Paesi, a 
condizione che l’incidenza di COVID-19 nel Paese sia stata inferiori a 15 casi / 100.000 
abitanti negli ultimi quattordici giorni.

L’attuale “lista sicura” dei paesi comprende l’Italia e la Svizzera.

FORMALITA’

Passaporto/carta d’identità valida per l'espatrio. Dal 21 dicembre 2007 il Paese è 
entrato nell'area Schengen: dopo i controlli alle frontiere terrestri, sono stati eliminati 
anche i controlli aeroportuali. Il Paese fa parte dell’UE dal primo maggio 2004. E' 
comunque necessario viaggiare con il passaporto o con la carta di identità valida per 
l’espatrio. I predetti documenti devono avere una validità residua superiore al periodo 
di permanenza.
Qualora in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata, pur non 
essendo stati al momento riscontrati casi di fermo per dubbia veridicità si suggerisce 
di viaggiare con un documento d’identità con validità decennale.
Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto si 
consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese 
presente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio.
Qualora in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata, si prenda 
visione del FOCUS “Prima di partire – documenti per viaggi all’estero” sulla home page 
di questo sito.

Ogni partecipante è tenuto a controllare personalmente il proprio documento di viaggio. 
Si ricorda che l’organizzazione non ha alcuna responsabilità nell'impossibilità a partire o 
ad entrare nel paese di destinazione a causa di documenti non corretti.
Per maggiori informazioni relative alla validità del passaporto/carta d’identità, fare 
riferimento al sito del Ministero degli Affari Esteri: www.viaggiaresicuri.it

DISPOSIZIONI SANITARIE

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
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Nessuna vaccinazione è obbligatoria. Il livello qualitativo delle strutture sanitarie e la 
reperibilità dei medicinali sono nel complesso sufficienti. 
Trattandosi di un Paese dell’Unione Europea, per ottenere l’assistenza sanitaria locale è 
necessario munirsi della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) (o “Tessera 
Sanitaria”), entrata in vigore il 1° novembre 2004 e sostitutiva del mod. E 111, che viene 
distribuita in Italia dal Ministero dell’Economia e Finanze a tutti gli iscritti al Servizio 
Sanitario Nazionale. 

Avvertenze: Il cattivo stato delle condutture non garantisce la potabilità dell'acqua del 
sistema idrico cittadino, pertanto si consiglia di bere acqua minerale.  

Consigliamo comunque di consultare il proprio medico o l'ufficio d'igiene per avere tutte 
le informazioni sanitarie preventive aggiornate alla data di partenza. Non dimenticate di 
portare con voi, oltre ai medicinali solitamente usati, anche una piccola scorta di farmaci 
contro mal di testa, raffreddore e nei mesi estivi, prodotti repellenti contro le zanzare. 

CLIMA

Il Paese è pianeggiante e affacciato sul Baltico, ha un clima semi-continentale, con 
inverni freddi ed estati miti con abbondanti precipitazioni. 

In inverno le temperature scendono spesso sotto lo zero e da dicembre a metà marzo 
nevica frequentemente. La temperatura diminuisce gradualmente man mano che si 
procede verso l'interno. La media di gennaio e febbraio è intorno a -5 gradi centigradi 
di notte e intorno a 0 di giorno nelle località costiere (v. Klaipeda), diminuisce 
leggermente nelle zone centrali (V. Kaunas), e ulteriormente nella zona orientale (v. 
Vilnius, la capitale, che dunque è anche la città più fredda della Lituania). 

In primavera la temperatura aumenta gradualmente anche se il clima rimane freddo; 
aprile è in genere un mese freddo, soprattutto nella prima metà, con ancora il rischio di 
nevicate e gelate, mentre nella seconda metà sono possibili le prime manifestazioni 
calde da sud. In genere le temperature diventano piacevoli in maniera stabile a partire 
da metà maggio. 

In estate si può godere di giornate molto lunghe, temperature piacevoli, con minime 
che mediamente si attestano intorno ai 12/13 gradi in tutto il Paese, e massime che 
aumentano gradualmente procedendo verso l'interno: dai 19 della costa fino ai 22/23 
delle zone interne. 
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Settembre è ancora un mese piacevole, ottobre è piovoso e più freddo col passare 
delle settimane. Le prime nevicate in genere si hanno a fine ottobre o a novembre. 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Occorre prevedere un abbigliamento che permetta di stare all’aperto in qualsiasi 
situazione climatica: scarpe con suola robusta, pile o maglia di lana, una giacca a vento 
impermeabile. Non è richiesto abbigliamento formale negli alberghi né nei ristoranti.

FUSO ORARIO

Tra l’Italia e la Lituania c’è 1 ora differenza, la differenza permane anche quando è 
in vigore l'ora legale.

VALUTA

La moneta ufficiale in Lituania è l’Euro, introdotto il 1° gennaio 2015

DISPOSIZIONI DOGANALI IN LOCO

Acquistando nei duty-free è possibile portare in Lituania 1l di superalcolici, 2 l di vino, 3 
l di birra e 200 sigarette o 250 g di tabacco.
Per chi arriva in aereo non è necessario dichiarare alcuna somma di denaro contante 
e/o travellers cheques.

L’esportazione di ambra è limitata, ma è consentito l’acquisto di souvenir, mentre per 
l’esportazione di opere d’arte o antiquariato è necessario un permesso del Ministero 
della Cultura ed è necessario pagare dei diritti doganali molto alti.

LINGUA

Lingua ufficiale lituano. Sono diffusi il russo e il polacco in relazione alla presenza delle 
rispettive minoranze nazionali. Si riscontra, in generale, una buona conoscenza 
dell’inglese. Si riscontra, in generale, una buona conoscenza dell’inglese. Sin

RELIGIONE
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La religione prevalente è la cattolica (80% circa della popolazione). Ma vi sono diverse 
comunità di fedeli ortodossi. Le comunità delle chiese riformate, in particolare quella 
luterana, sono presenti soprattutto a Klaipėda e nell’area costiera.

PREFISSI TELEFONICI

Dalla Lituania si chiama l’Italia con prefisso internazionale 0039 seguito dal codice 
della città italiana, incluso lo zero, e il numero dell’abbonato. Per chiamare in Lituania 
comporre il prefisso 00370 seguito dal numero prefisso della città senza lo zero. La 
rete cellulare è attiva in tutto il Paese. 
Inoltre si segnala che da maggio 2017 sono entrate in vigore le tariffe unificate UE, 
quindi per una telefonata si paga lo stesso che si pagherebbe in Italia. La Svizzera non 
rientra negli accordi.

CINE/FOTO

Il materiale è reperibile facilmente nelle città, non ci sono particolari accorgimenti da 
tenere presenti. Anche per macchine digitali spesso le schede sono economiche e 
sempre di ottima qualità.

VOLTAGGIO

Le prese sono le stesse nelle tre repubbliche e sono prese comuni. Non è necessario 
l’adattatore. Corrente erogata a 220 Volt. 

CUCINA

La dieta lituana è piuttosto sostanziosa, si base principalmente su prodotti tipici dei 
paesi agricoli: cereali, legumi, derivati del latte, patate sempre presenti nelle varie 
pietanze, carni di maiale e pollo. Anche qui, come in Russia, si fa largo uso della panna 
acida. Un vero pasto lituano non inizia mai senza gli antipasti: carni fredde, salumi 
affumicati, funghi, insalate e aringhe.
La maggior parte dei piatti tipici sono piatti unici: la karbonada di vitello e formaggio; i 
cepelinai, una sorta di grossi gnocchi di patate farciti di ricotta, funghi o carne di 
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maiale; la sriuba, una zuppa a base di latte o barbabietole rosse; vari tipi di crepe dolci 
e salate; a fine pasto i lituani si concedono volentieri un sorso di liquore locale, lo 
zagare di ciliegie e il midus di mele.   

ACQUISTI

Gioielli e suppellettili in ambra, di maggior e minore pregio, accessibili a tutti, 
attenzione però agli acquisti sulle bancarelle dei mercatini, dove spesso vengono 
venduti dei falsi. L’artigianato è molto vario e ci sono moltissime belle cose da 
comprare ed è facile caricarsi di oggetti acquistati un po' ovunque. Tra le principali 
attrazioni per gli amanti dello shopping ci sono oggetti di artigianato e antiquariato: 
campane di ceramica, cestini di vimini intrecciati e poi gioielli, samovar, scatole e icone. 
Per questi ultimi chiedere informazioni precise circa gli oneri doganali applicati, perché le 
regole sono complicate e le tasse elevate.
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Informazioni pratiche Lettonia

COVID-19: Aggiornamento del 15 Giugno 2020

Tutte le informazioni, gli sviluppi e i consigli sulla situazione Covid-19 in Lettonia si 
possono trovare sul sito latvia.travel nonché sul sito internet www.viaggiaresicuri.it

Lo stato di emergenza in Lettonia è terminato lo scorso 9 Giugno 2020, ma le 
restrizioni sono ancora efficaci in tutto il Paese, anche se attenuate.

A partire dal 3 Giugno 2020, i cittadini provenienti dall’area Schengen non devono 
affrontare un periodo di auto-isolamento di quattordici giorni se nel loro Paese di 
residenza non si sia registrato un numero cumulativo di casi COVID-19 superiore ai 15 
persone ogni 100.000 abitanti.

I cittadini italiani e svizzeri possono quindi recarsi in Lettonia.

FORMALITA’

Passaporto/carta d’identità valida per l'espatrio. Il Paese fa parte dell’area Schengen: 
dopo i controlli alle frontiere terrestri, sono stati eliminati anche i controlli aeroportuali. 
Il Paese fa parte dell’UE dal primo maggio 2004. E' comunque necessario viaggiare 
con il passaporto o con la carta di identità valida per l’espatrio. I predetti documenti 
devono avere una validità residua superiore al periodo di permanenza.
Qualora in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata, pur non 
essendo stati al momento riscontrati casi di fermo per dubbia veridicità si suggerisce 
di viaggiare con un documento d’identità con validità decennale.
Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto si 
consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese 
presente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio.
Qualora in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata, si prenda 
visione del FOCUS “Prima di partire – documenti per viaggi all’estero” sulla home page 
di questo sito.

Ogni partecipante è tenuto a controllare personalmente il proprio documento di viaggio. 
Si ricorda che l’organizzazione non ha alcuna responsabilità nell'impossibilità a partire o 
ad entrare nel paese di destinazione a causa di documenti non corretti.
Per maggiori informazioni relative alla validità del passaporto/carta d’identità, fare 
riferimento al sito del Ministero degli Affari Esteri: www.viaggiaresicuri.it

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
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DISPOSIZIONI SANITARIE

Nessuna vaccinazione è obbligatoria. Il livello qualitativo delle strutture sanitarie e la 
reperibilità dei medicinali sono nel complesso sufficienti. 
Trattandosi di un Paese dell’Unione Europea, per ottenere l’assistenza sanitaria locale è 
necessario munirsi della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) (o “Tessera 
Sanitaria”), entrata in vigore il 1° novembre 2004 e sostitutiva del mod. E 111, che viene 
distribuita in Italia dal Ministero dell’Economia e Finanze a tutti gli iscritti al Servizio 
Sanitario Nazionale. 

Consigliamo comunque di consultare il proprio medico o l'ufficio d'igiene per avere tutte 
le informazioni sanitarie preventive aggiornate alla data di partenza. Non dimenticate di 
portare con voi, oltre ai medicinali solitamente usati, anche una piccola scorta di farmaci 
contro mal di testa, raffreddore e nei mesi estivi, prodotti repellenti contro le zanzare. 

CLIMA

L'inverno è freddo, con nevicate frequenti ma non abbondanti. Le temperature medie 
sulla costa occidentale sono più miti: intorno a -2 °C a gennaio e febbraio a Liepaja, 
scendono a -3 °C a Kolka (all'ingresso del Golfo di Riga) e a -3,5 °C a Riga, mentre 
nelle zone interne scendono ulteriormente, tanto che a Daugavpils e Kraslava si arriva 
a -5 °C. 

La primavera arriva in ritardo: all'inizio di aprile il Paese può essere ancora sotto la 
neve. Solo da metà aprile il clima diventa più clemente. A maggio può fare ancora 
freddo, ma la temperatura è destinata a salire nel corso del mese, superando anche i 
20 gradi nei giorni più caldi. 

L'estate è una stagione mite nelle zone costiere, con massime intorno ai 18/20 °C, 
mentre diventa leggermente più calda nelle zone interne, dove si arriva a 20/22 gradi. 
L'estate è anche la stagione più piovosa, soprattutto nelle zone interne, dove possono 
scoppiare temporali pomeridiani. A volte, masse d'aria calda provenienti da sud-est 
possono far salire la temperatura, che può avvicinarsi ai 30 °C per qualche giorno. 

In autunno le piogge sono frequenti e il cielo è spesso grigio. La temperatura 
diminuisce gradualmente: ad ottobre fa già freddo e a novembre si verificano le prime 
nevicate.
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ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Occorre prevedere un abbigliamento che permetta di stare all’aperto in qualsiasi 
situazione climatica: scarpe con suola robusta, pile o maglia di lana, una giacca a vento 
impermeabile. Non è richiesto abbigliamento formale negli alberghi né nei ristoranti.

FUSO ORARIO

Tra l’Italia e la Lettonia c’è 1 ora differenza, la  differenza permane anche quando è 
in vigore l'ora legale.

VALUTA

La moneta ufficiale in Lettonia è l’Euro, introdotto il 1° gennaio 2014

DISPOSIZIONI DOGANALI IN LOCO

Ai maggiorenni è consentito importare ed esportare 1l di alcolici, 200 sigarette, 20 
sigari e 200 g di tabacco.
Si può importare ed esportare senza tasse doganali qualsiasi somma di denaro in 
valuta forte.
L’esportazione di opere d’arte o culturalmente significative precedenti il 1945, ma che 
hanno meno di un secolo, sono soggette a una tassa doganale del 50%; possono 
essere portate fuori del paese solamente se accompagnate da autorizzazione emessa 
dall’Ispezione Statale per la Protezione del Patrimonio. 

LINGUA
La lingua ufficiale è il lettone, un idioma indoeuropeo del gruppo baltico. Sono 
largamente diffusi il russo, l’inglese (soprattutto fra i giovani) e, in misura minore, il 
tedesco. Si riscontra, in generale, una buona conoscenza 

dell’inglese. Sin

RELIGIONE

La tradizione religiosa del Paese è prevalentemente luterana. Sono presenti, inoltre, 
circa 419.000 cattolici e 370.000 ortodossi, più una piccola percentuale di varie altre 
confessioni.
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PREFISSI TELEFONICI

Dalla Lettonia si chiama l’Italia con prefisso internazionale 0039 seguito dal codice 
della città italiana, incluso lo zero, e il numero dell’abbonato. Per chiamare in Lituania 
comporre il prefisso 00371 seguito dal numero prefisso della città senza lo zero. La 
rete cellulare è attiva in tutto il Paese. 
Inoltre, si segnala che da maggio 2017 sono entrate in vigore le tariffe unificate UE, 
quindi per una telefonata si paga lo stesso che si pagherebbe in Italia. La Svizzera non 
rientra negli accordi.

CINE/FOTO

Il materiale è reperibile facilmente nelle città, non ci sono particolari accorgimenti da 
tenere presenti. Anche per macchine digitali spesso le schede sono economiche e 
sempre di ottima qualità.

VOLTAGGIO

Le prese sono le stesse nelle tre repubbliche e sono prese comuni. Non è necessario 
l’adattatore. Corrente erogata a 220 Volt. 

CUCINA

La campagna lettone è un susseguirsi di pascoli e fattorie. Lungo le strade è facile 
avvistare mucche al pascolo e i contadini che armati di sgabello e secchio sono intenti 
a mungerle. Non ci si stupisce quindi se i latticini sono basilari e parte integrante della 
dieta locale. Altrettanto importanti sono le zuppe: il buljons con i piragi (pasta ripiena 
di cavolo e uova), molto antico è lo skaba putra (zuppa fredda di orzo acido) a base di 
latte e panna acida. Le carni (vitello o maiale) sono in genere cucinate arrosto 
(cepetis) o ridotte in polpette. Un posto d’onore è occupato dai dolci che nel periodo 
estivo sono un tripudio di creme e frutti di bosco; in inverno diventano composte a 
base di mele, pere e pugne secche servite con putu krejums (panna montata).

ACQUISTI
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Anche in Lettonia gioielli e suppellettili in ambra sono venduti un po’ ovunque, anche 
se non così diffusamente come in Lituania.
Lo stesso vale per le terrecotte, le ceramiche  ed il legno intagliato. Per gli amanti dei 
liquori sono acquistabili ovunque antichi distillati o il Balsamo Nero di Rīga, (venduto 
nella tipica bottiglia di ceramica opaca, con il profilo di Riga in nero e oro) un liquore 
tradizionale composto da 24 diversi ingredienti fra cui piante, fiori, gemme, succhi, 
radici, oli essenziali e bacche, mescolati a pura vodka dentro botti di quercia, da cui si 
ricava una bevanda al tasso alcolico del 45% .

https://it.wikipedia.org/wiki/Liquore
https://it.wikipedia.org/wiki/Vodka
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Informazioni pratiche Estonia

COVID-19: Aggiornamento del 15 Giugno 2020

Tutte le informazioni, gli sviluppi e i consigli sulla situazione Covid-19 in Estonia si 
possono trovare sul sito visitestonia.com nonché sul sito internet 
www.viaggiaresicuri.it

In base al tasso di infezione da coronavirus, a partire da lunedì 15 Giugno si applica un 
periodo di quarantena solo per le persone in arrivano da Svezia, Portogallo, Regno 
Unito e Belgio. A partire da questa data l’auto-isolamento non è più obbligatorio per i 
passeggeri in arrivo da Austria, Bulgaria, Spagna, Paesi Bassi, Croazia, Islanda, Italia, 
Grecia, Cipro, Lituania, Liechtenstein, Lussemburgo, Lettonia, Norvegia Francia, Malta, 
Polonia, Romania, Germani, Slovacchia, Slovenia, Finlandia, Svizzera, Danimarca, Rep. 
Ceca e Ungheria.

FORMALITA’

Passaporto/carta d’identità valida per l'espatrio. Il Paese fa parte dell’area Schengen 
(ingresso marzo 2008): dopo i controlli alle frontiere terrestri, sono stati eliminati 
anche i controlli aeroportuali. Il Paese fa parte dell’UE dal primo maggio 2004. È 
comunque necessario viaggiare con il passaporto o con la carta di identità valida per 
l’espatrio. I predetti documenti devono avere una validità residua superiore al periodo 
di permanenza.
Qualora in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata, pur non 
essendo stati al momento riscontrati casi di fermo per dubbia veridicità si suggerisce 
di viaggiare con un documento d’identità con validità decennale.
Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto si 
consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese 
presente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio.
Qualora in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata, si prenda 
visione del FOCUS “Prima di partire – documenti per viaggi all’estero” sulla home page 
di questo sito.

Ogni partecipante è tenuto a controllare personalmente il proprio documento di viaggio. 
Si ricorda che l’organizzazione non ha alcuna responsabilità nell'impossibilità a partire o 
ad entrare nel paese di destinazione a causa di documenti non corretti.
Per maggiori informazioni relative alla validità del passaporto/carta d’identità, fare 
riferimento al sito del Ministero degli Affari Esteri: www.viaggiaresicuri.it

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/


LUCI DEL NORD: IL GRANDE BALTICO | 35

DISPOSIZIONI SANITARIE

Nessuna vaccinazione è obbligatoria. Il livello qualitativo delle strutture sanitarie e la 
reperibilità dei medicinali sono nel complesso sufficienti. 
Trattandosi di un Paese dell’Unione Europea, per ottenere l’assistenza sanitaria locale è 
necessario munirsi della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) (o “Tessera 
Sanitaria”), entrata in vigore il 1° novembre 2004 e sostitutiva del mod. E 111, che viene 
distribuita in Italia dal Ministero dell’Economia e Finanze a tutti gli iscritti al Servizio 
Sanitario Nazionale. 

Consigliamo comunque di consultare il proprio medico o l'ufficio d'igiene per avere tutte 
le informazioni sanitarie preventive aggiornate alla data di partenza. Non dimenticate di 
portare con voi, oltre ai medicinali solitamente usati, anche una piccola scorta di farmaci 
contro mal di testa, raffreddore e nei mesi estivi, prodotti repellenti contro le zanzare. 

CLIMA

L'inverno in Estonia è freddo: la temperatura rimane sotto lo zero anche di giorno per la 
gran parte del tempo. Le medie di gennaio e febbraio vanno dai -2 °C delle coste delle 
due isole principali (Hiumaa, Saaremaa), ai -4 °C delle coste del Golfo di Riga, ai -5 °C di 
Tallinn e della costa settentrionale, fino ai -6,5 delle zone interne nord-orientali. 
Le correnti atlantiche, che a volte riescono a penetrare nella parte meridionale della 
Scandinavia e in Europa centrale, hanno difficoltà ad arrivare fino all'Estonia. Più facile 
che predominino le masse d'aria di origine russa o artica. Comunque, le perturbazioni 
non mancano, dando vita a nevicate frequenti. Dicembre è il mese in cui il sole è più 
basso sull'orizzonte e le giornate sono più brevi, mentre il mese più freddo è febbraio, 
come spesso accade nei Paesi nordici. I record del freddo sono di tutto rispetto: nei 
momenti peggiori si toccano i -40 °C. 

In primavera le giornate diventano sempre più lunghe, e la temperatura aumenta 
lentamente; in genere il disgelo avviene all'inizio di aprile, ma ancora tra fine aprile e 
inizio maggio sono possibili dei bruschi ritorni del freddo, con rovesci di neve. Aprile è 
un mese molto contrastato, per cui si può passare dal gelo ai primi tepori, più probabili 
nella seconda metà del mese. Dalla metà di maggio, la temperatura diventa in genere 
accettabile. 

L'estate è una stagione piacevole, dal momento che le temperature massime oscillano 
intorno ai 20/22 gradi, il che significa che la temperatura non è calda, ma è indicata per 
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le escursioni e le attività all'aria aperta. Le notti sono fresche, con minime intorno agli 
11/12 gradi (che arrivano a 14 °C sulla costa occidentale). 
L'estate è abbastanza piovosa: piove mediamente un giorno su tre, ma non è impossibile 
vedere il sole. Nelle zone interne sono possibili temporali pomeridiani. 
Se le perturbazioni atlantiche possono portare anche in piena estate alcune giornate 
fresche e piovose, le masse d'aria calda provenienti da sud-est possono portare alcune 
giornate calde, e in queste situazioni, che però in genere durano poco, la temperatura 
può persino arrivare a 32/33 gradi. 

L'autunno è una stagione grigia e piovosa, e se a settembre presenta ancora 
temperature accettabili, diventa rapidamente più fredda, tanto che già a fine ottobre 
sono possibili le prime nevicate. Rispetto alla primavera, l'autunno è più buio perché le 
giornate sono molto più brevi, differenza questa che si verifica ovunque, ma che è più 
sensibile nei Paesi nordici. 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Occorre prevedere un abbigliamento che permetta di stare all’aperto in qualsiasi 
situazione climatica: scarpe con suola robusta, pile o maglia di lana, una giacca a vento 
impermeabile. Non è richiesto abbigliamento formale negli alberghi né nei ristoranti.

FUSO ORARIO

Tra l’Italia e l’Estonia c’è 1 ora differenza, la differenza permane anche quando è 
in vigore l'ora legale.

VALUTA

La moneta ufficiale in Estonia è l’Euro, introdotto il 1° gennaio 2011

DISPOSIZIONI DOGANALI IN LOCO

Il trasporto al seguito di denaro contante o di valori assimilati per i movimenti da e 
verso i paesi UE è libero per importi complessivi inferiori a 10.000 Euro o equivalente 
in altra valuta. Per importi superiori è necessario presentare una dichiarazione presso 
gli uffici doganali. Le principali disposizioni suddivise sulla base della provenienza del 
viaggiatore sono consultabili nel sito http://www.emta.ee/ della locale Agenzia delle 
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Dogane e Entrate alla sezione “Traveller”. Sono comunemente accettate tutte le 
principali carte di credito. Nel Paese sono largamente diffusi sportelli bancari 
automatizzati.

Si segnala altresì che la legge nazionale estone sul trasporto in aereo e 
sull’importazione dei medicinali ad uso personale potrebbe risultare più restrittiva 
rispetto a quella italiana ed europea. Si suggerisce pertanto, qualora si trasportassero 
medicinali particolari – quali, ad esempio, induttori del sonno - di portare sempre con 
sé la confezione originale e la relativa prescrizione medica tradotta in inglese e 
autenticata dalle competenti autorità italiane. Si segnala inoltre che spesso i marchi dei 
farmaci sono diversi da Paese a Paese. Si consiglia pertanto di far indicare nella 
prescrizione il principio attivo e non il nome del farmaco.  Per verificare i medicinali 
ammissibili, onde evitare il rischio di essere fermati dalle Autorità aeroportuali estoni si 
consiglia di contattare l’Agenzia Nazionale dei Farmaci, www.ravimiamet.ee, 
info@ravimiamet.ee, tel. 00372 737 4140  e/o rivolgersi, prima di partire, 
all’Ambasciata della Repubblica di Estonia in Roma, - Viale Liegi, 28 tel. 0684407510 
(http://www.estemb.it/ – embassy.rome@mfa.ee).

Limitazione di esportazione
Per potere esportare oggetti di valore culturale classificati come appartenenti al 
patrimonio culturale nazionale è necessario ottenere un permesso presso il "National 
Heritage Board" www.muinas.ee, tel. +372.640.3050 previo contatto via e-mail 
all’indirizzo linda.lainvoo@muinas.ee. Per ulteriori informazioni consultare il sito 
www.emta.ee alla pagina “traveller restrizioni e divieti”.

LINGUA

La lingua ufficiale è l’estone (gruppo ugro-finnico). Parlata anche la lingua russa da 
circa il 25 % della popolazione. L’inglese è la lingua veicolare, parlata dal 57,9% della 
popolazione.

dell’inglese. Sin

RELIGIONE

La religione non è molto sentita il Estonia, con meno di 1/4 della popolazione avente 
fede religiosa; la maggiore credenza e pratica religiosa appartiene alla fede luterana o 
ortodossa (in particolare tra i russi).

PREFISSI TELEFONICI

mailto:info@ravimiamet.ee
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Dalla Lettonia si chiama l’Italia con prefisso internazionale 0039 seguito dal codice 
della città italiana, incluso lo zero, e il numero dell’abbonato. Per chiamare in Lituania 
comporre il prefisso 00372 seguito dal numero prefisso della città senza lo zero. La 
rete cellulare è attiva in tutto il Paese. 
Inoltre, si segnala che da maggio 2017 sono entrate in vigore le tariffe unificate UE, 
quindi per una telefonata si paga lo stesso che si pagherebbe in Italia. La Svizzera non 
rientra negli accordi.
 

CINE/FOTO

Il materiale è reperibile facilmente nelle città, non ci sono particolari accorgimenti da 
tenere presenti. Anche per macchine digitali spesso le schede sono economiche e 
sempre di ottima qualità.

VOLTAGGIO

Le prese sono le stesse nelle tre repubbliche e sono prese comuni. Non è necessario 
l’adattatore. Corrente erogata a 220 Volt. 

CUCINA

Si fa largo uso di carne di maiale sealiha, carni rosse, pollo, salsicce e le immancabili 
patate. Il pesce, servito come antipasto, è proposto in prevalenza affumicato o salato. 
Suitsukala, significa pesce affumicato, e la trota affumicata (forell) ne è la degna 
rappresentante. Nei pasti quotidiani compare sempre il porridge di orzo, riso e farina 
d’avena. La panna acida è utilizzata a completamento delle pietanze e viene usata per 
accompagnare quasi tutto: insalate, minestre, salse, carni e verdure. Per gli amanti dei 
liquori non può mancare un assaggio dello Vana Tallinn, un liquore sciropposo, dolce e 
forte, ma con un gradevole retrogusto.  

ACQUISTI

A Tallinn così come nella maggior parte dei centri più grandi vi è abbondanza di 
souvenir e idee regalo.
Tutto ha un sapore più nordico: indumenti lavorati a maglia, con lane grosse e 
caldissime, maglioni, guanti, calzettoni fatti a mano, giocattoli in legono dipinto e 
candele di varie forme e dimensioni. Molto particolari sono poi: merletti, libri rilegati in 
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pelle, bottiglie di liquore dalle forme particolari, ceramiche, argenteria e l’immancabile 
ambra, tutti articoli tipici della tradizione lettone. 
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Informazioni pratiche Finlandia

DOCUMENTI 
La Finlandia fa parte dei Paesi dell'area Schengen. I cittadini italiani in visita per motivi 
di turismo necessitano di carta d’identità valida per l’espatrio, o passaporto in corso di 
validità; non sono accettate le carte d’identità rinnovate con timbro. Per ragazzi minori 
di 15 anni e per i cittadini di nazionalità straniera la normativa varia in funzione delle 
disposizioni nazionali. Si invita pertanto ad assumere informazioni aggiornate, prima di 
prenotare, nonché a verificarne l’aggiornamento prima della partenza, presso 
l’Ambasciata,  il Consolato,  la propria Questura o sul sito www.viaggiaresicuri.it (vedi 
anche art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto). 

DISPOSIZIONI SANITARIE
I visitatori dall'Italia dovranno portare con sé la Tessera Europea di Assicurazione 
Malattia (TEAM) entrata in vigore dal Novembre 2004. Maggiori informazioni presso la 
propria ASL di zona.

CLIMA E ABBIGLIAMENTO
In inverno le temperature medie oscillano tra i - 3° e - 15°. Il clima è molto secco. Nella 
Finlandia meridionale e centrale la neve arriva nel mese di dicembre e si scioglie verso 
la fine di marzo. In Lapponia, oltre il Circolo Polare Artico, la neve arriva verso la fine di 
ottobre/inizio di novembre e si scioglie tra fine aprile e metà maggio. 
L'aurora boreale è visibile nei territori a nord del Circolo Polare Artico tra settembre e 
marzo, di notte, a cielo sereno e preferibilmente lontano da fonti di luce. E' uno 
straordinario fenomeno che illumina la notte artica con onde di luce colorata; è più 
frequente nei periodi febbraio-marzo e settembre-ottobre e si verifica in particolari 
condizioni, quando l'atmosfera entra in contatto con il "vento solare" (particelle con 
carica elettrica emesse dal sole). 
In primavera (marzo/aprile/maggio) il clima è ancora invernale, soprattutto in 
Lapponia. Le temperature medie registrate a Helsinki nei mesi primaverili oscillano tra 
1° e 14° C. 
In estate, il clima è temperato: l'aria non è mai afosa, è pura e frizzante. Le temperature 
diurne variano da +15° a +30° C. Tra giugno e luglio, nei territori oltre il Circolo Polare 
Artico, il sole non tramonta mai ed è possibile osservare il sole di mezzanotte. 
In autunno, (settembre/ottobre) si verifica uno spettacolo unico di cambiamento dei 
colori nella natura, chiamato "ruska". Questo fenomeno dura circa due settimane ed è 
più intenso nella parte settentrionale del paese.

FUSO ORARIO

http://www.viaggiaresicuri.it/
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Un’ora in più rispetto a quella italiana; la differenza di un’ora tra i due paesi continua 
pertanto tutto l’anno.

VALUTA E CARTE DI CREDITO
La valuta con corso legale è l’ Euro. Le principali carte di credito sono ampiamente 
utilizzate in tutti gli esercizi commerciali.

LINGUA
Le lingue ufficiali sono il finlandese e lo svedese. L'inglese è parlato correntemente 
dalla maggior parte della popolazione.

PREFISSI TELEFONICI
Dalla Finlandia si chiama l’Italia con prefisso internazionale 0039 seguito dal codice 
della città italiana, incluso lo zero, e il numero dell’abbonato. Per chiamare in Finlandia 
comporre il prefisso 00358 seguito dal numero dell’abbonato. 
Inoltre si segnala che da maggio 2017 sono entrate in vigore le tariffe unificate UE, 
quindi per una telefonata si paga lo stesso che si pagherebbe in Italia. La Svizzera non 
rientra negli accordi.

ELETTRICITA’
Come in Italia, 220 volt. Le prese in Finlandia sono solo predisposte a spine bipolari 
(non hanno la messa a terra).

ACQUISTI
Oggetti in vetro e ceramica, gioielli montati con pietre di ametista di cui la nazione è 
ricca, abiti colorati. Di rilievo anche l’artigianato locale con i particolari oggetti in legno 
e i prodotti alimentari.
Il design finlandese è apprezzato in tutto il mondo per i materiali naturali, la varietà dei 
colori e l’essenzialità delle forme. Nel 2012 Helsinki è stata eletta la Capitale del Design.

ALBERGHI E TAXI
In assenza di una classificazione ufficiale degli alberghi, le categorie indicate 
rispondono a valutazioni soggettive sulla base delle indicazioni dei partner e della 
realtà ricettiva locale. 
La gran parte dei taxi finlandesi accetta il pagamento con carte di credito Visa, 
American Express, Diners e Eurocard. 

Troverete ancora molte informazioni utili, sempre aggiornate su:
http://www.visitfinland.com/it/la-finlandia/informazioni-di-viaggio

http://www.visitfinland.com/it/la-finlandia/informazioni-di-viaggio


42 | IL TUO VIAGGIO

Informazioni generali

NORME E SUGGERIMENTI RELATIVI AL VOLO

Biglietto aereo
Desideriamo portare alla vostra attenzione, che dal 1 giugno 2008, in conformità con le 
disposizioni IATA (International Air Transport Association: associazione internazionale 
che rappresenta 240 compagnie aeree e il 94% del traffico aereo internazionale di 
linea), non si potranno più emettere biglietti aerei cartacei. Questi documenti di 
viaggio sono stati sostituiti dai biglietti elettronici, gli e-tkt, che garantiscono il metodo 
più efficiente di emissione e gestione del trasporto aereo, migliorando inoltre il servizio 
per i viaggiatori.
Cos’è un biglietto elettronico? Un biglietto elettronico (e-ticket o ET) contiene in 
formato elettronico tutte le informazioni che prima venivano stampate sul biglietto 
cartaceo. L’unico foglio di cui si ha bisogno è “l’itinerary receipt” (in formato A4) che vi 
verrà consegnato assieme ai documenti di viaggio e che rappresenta la ricevuta del 
passeggero e la conferma dell’avvenuta emissione del biglietto aereo. Riporta tutti gli 
estremi dettagliati dei voli prenotati per vostro conto, il codice di conferma del vettore 
aereo, il numero di biglietto elettronico emesso e i vostri nominativi come da 
passaporto. Questo documento dovrà essere custodito con cura e presentato 
direttamente al banco di accettazione del volo. E’ importantissimo che al momento 
della prenotazione comunichiate il vostro nome esatto come da passaporto (anche 
secondo nome o cognome se li avete).
Articoli consentiti in cabina (bagaglio a mano):
un bagaglio a mano la cui somma delle dimensioni (lunghezza + altezza + profondità) 
non superi complessivamente i 115 cm (come previsto dal DM 001/36 del 28 gennaio 
1987)
una borsetta o borsa porta-documenti o personal computer portatile 
un apparecchio fotografico, videocamera o lettore di CD 
un soprabito o impermeabile 
un ombrello o bastone da passeggio 
un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare 
articoli da lettura per il viaggio 
culla portatile/passeggino e latte/cibo per bambini, necessario per il viaggio 
articoli acquistati presso i “duty free” ed esercizi commerciali all’interno dell’aeroporto 
e sugli aeromobili 
medicinali liquidi/solidi indispensabili per scopi medico-terapeutici e dietetici 
strettamente personali e necessari per la durata del viaggio. Per quanto riguarda i 
predetti medicinali liquidi è necessaria apposita prescrizione medica 
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liquidi, contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o 
equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di plastica 
trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro 
(ovvero di dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20) separatamente dall’altro 
bagaglio a mano. 
Nota: i liquidi in questione comprendono acqua e altre bevande, minestre, sciroppi, 
creme, lozioni e oli, profumi, spray, gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia, 
contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, deodoranti, sostanze 
in pasta, incluso dentifricio, miscele di liquidi e solidi, mascara, ogni altro prodotto di 
analoga consistenza. Per busta di plastica/sacchetto trasparente richiudibile deve 
intendersi un contenitore che consente di vedere facilmente il contenuto, senza che sia 
necessario aprirlo e che sia dotato di un sistema integralmente sigillante, come zip 
oppure chiusure a pressione o comunque una chiusura che dopo essere stata aperta 
possa essere richiusa.
É raccomandabile includere nel bagaglio a mano l'occorrente per la notte e un golf, 
utili in caso di ritardata consegna del bagaglio all'arrivo. Attenzione invece a non 
includere coltellino multiuso, forbicine, tagliaunghie, ecc.

Bagaglio da spedire a seguito del passeggero
Si consiglia l’uso di lucchetto e di mettere un’etichetta con proprio nome e recapito 
anche all’interno del bagaglio.
Preghiamo leggere le informazioni date in ogni itinerario poiché le disposizioni spesso 
sono diverse e limitano ulteriormente il peso per motivi di sicurezza; se si superano i 
limiti imposti, questo può comportare un costo elevato.

Articoli vietati nel bagaglio
E’ vietato il trasporto nella stiva dei seguenti articoli:
esplosivi, fra cui detonatori, micce, granate, mine ed esplosivi 
gas compressi (infiammabili, non infiammabili, refrigeranti, irritanti e velenosi) come i 
gas da campeggio, bombolette spray per difesa personale, pistole lanciarazzi e pistole 
per starter
sostanze infiammabili (liquide e solide) compreso alcool superiore a 70 gradi; sostanze 
infettive e velenose 
sostanze corrosive, radioattive, ossidanti o magnetizzanti 
congegni di allarme 
torcia subacquea con batterie inserite

Modalità di reclamo:
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In caso di MANCATA RICONSEGNA/DANNEGGIAMENTO del bagaglio registrato (il 
bagaglio consegnato al momento dell’accettazione e per il quale viene emesso il 
“Talloncino di Identificazione Bagaglio”) all’arrivo a destinazione si deve APRIRE UN 
RAPPORTO DI SMARRIMENTO O DI DANNEGGIAMENTO BAGAGLIO facendo 
contestare l’evento, prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, presso gli Uffici Lost 
and Found dell’aeroporto di arrivo, compilando gli appositi moduli, comunemente 
denominati P.I.R – Property Irregularity Report.

SMARRIMENTO DEL BAGAGLIO – Se entro 21 giorni dall’apertura del “Rapporto di 
smarrimento bagaglio” non fossero state ricevute notizie sul ritrovamento, inviare tutta 
la documentazione di seguito specificata all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza 
Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di 
risarcimento.
RITROVAMENTO DEL BAGAGLIO SMARRITO – In caso di ritrovamento del bagaglio, 
entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna, inviare tutta la 
documentazione di seguito specificata all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza 
Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di 
risarcimento delle spese sostenute.
Documentazione necessaria per entrambi i casi:
il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale 
della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
l’originale del P.I.R rilasciato in aeroporto;
l’originale del talloncino di identificazione del bagaglio e la prova dell’eventuale 
avvenuto pagamento dell’eccedenza del bagaglio;
un elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito;
un elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato;
gli originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della 
merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa) in sostituzione dei propri effetti 
personali contenuti nel bagaglio;
indicazione delle coordinate bancarie complete: nome e indirizzo della Banca, codici 
IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del 
titolare del conto corrente; se i suddetti dati non si riferiscono all’intestatario della 
pratica, specificare anche l’indirizzo di residenza, numero di telefono, numero di fax (se 
disponibile), l’indirizzo e-mail (se disponibile).

Importante – “Partenze da altre città”
La normativa aerea è estremamente complessa e articolata. Riteniamo quindi 
doveroso darvi alcune indicazioni, confermandovi che, comunque, tutto lo staff 
addetto alle prenotazioni resta a disposizione per informazioni, consigli, chiarimenti.
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Le partenze da “altre città” diverse da quelle pubblicate in catalogo, sono quasi 
sempre possibili ma, soprattutto se non sono operate dallo stesso vettore della tratta 
internazionale, seguono disposizioni particolari che è giusto conoscere, anche perché 
eventuali ritardi/cancellazioni o altro non comportano responsabilità né dei vettori né 
della Kel12. Eseguiremo tutte le pratiche necessarie per farvi partire nel modo più 
comodo e dalla città che preferite, ma con le opportune avvertenze e informandovi 
che, se non esiste un accordo tra la compagnia che opera il volo internazionale e quelle 
che effettuano la prima tratta, devono essere emessi due biglietti differenti e questo 
comporta a volte la necessità di un doppio imbarco dei bagagli. Informandovi inoltre 
che la perdita del volo internazionale non comporta riprotezione, rimborsi o 
assunzione delle eventuali spese di hotel da parte della compagnia aerea e di Kel 12. 
In base al Contratto di  Trasporto, i vettori faranno il possibile per trasportare i 
passeggeri e i bagagli con ragionevole speditezza. I vettori possono sostituire senza 
preavviso altri vettori e l’aeromobile, e possono modificare e omettere, in caso di 
necessità, le località di fermata indicate sul biglietto. Gli orari possono essere variati e 
non costituiscono elemento essenziale del contratto. I vettori non assumono 
responsabilità per le coincidenze.

INFORMAZIONI RELATIVE AL VIAGGIO

Documenti per l’espatrio
Ricordiamo che, considerata la variabilità della normativa in materia, le informazioni 
relative ai documenti di espatrio sono da considerarsi indicative e riguardano 
esclusivamente cittadini italiani e maggiorenni. Ogni partecipante è tenuto a 
controllare personalmente la validità del proprio passaporto (che normalmente non 
deve scadere entro sei mesi dalla data di ingresso nel paese), la presenza di diverse 
pagine libere (il numero varia a seconda dell’itinerario scelto e dunque visti necessari). 
Si consiglia di avere sempre con sé una copia conforme all’originale del passaporto e di 
eventuali vaccinazioni internazionali, e di tenerle separate dai documenti originali. 
L'impossibilità per il cliente di iniziare e/o proseguire il viaggio a causa della mancanza 
e/o dell’irregolarità dei prescritti documenti personali (passaporto, carta d'identità, 
vaccinazioni, etc.) non comporta responsabilità dell'organizzatore.

MARCA DA BOLLO ABOLITA DAL 24/6/2014
Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario da € 40,29. 
Pertanto tuti i passaporti, anche quelli già emessi, saranno validi fino alla data di 
scadenza riportata all'interno del documento per tutti i viaggi, inclusi quelli extra UE, 
senza che sia più necessario pagare la tassa annuale da € 40,29
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www.poliziadistato.it/articolo/10301-Il_Rilascio/

Segnaliamo a chi viaggia con minori che posso esserci particolari limitazioni per 
ciascun paese riguardanti la necessità di avere copia CERTIFICATO di NASCITA, o altri 
documenti vi preghiamo di verificarlo con largo anticipo prima della partenza

Norme valutarie in Italia
Ai sensi del Reg. CE 1889/2005 del 26.10.2005 (aggiornamento del 15.06.2007) ogni 
persona fisica in entrata o in uscita dall’Unione Europea ha l’obbligo di dichiarazione in 
DOGANA delle somme di denaro contante e strumenti negoziabili al portatore 
trasportati d’importo pari o superiore a 10.000 euro.

Assicurazioni
Per quanto riguarda le disposizioni assicurative vi invitiamo a leggere con attenzione la 
relativa polizza. In caso di sinistro, malattia o infortunio durante il viaggio, Vi 
preghiamo di provvedere immediatamente a informare l’assicurazione comunicando il 
numero indicato nella polizza ricevuta con i documenti di viaggio.

Imprevisti
Gli itinerari pubblicati sono stati elaborati in modo da essere realizzati con puntualità e 
precisione. Particolari situazioni possono tuttavia determinare variazioni nello 
svolgimento dei servizi previsti: voli, orari, itinerari aerei e alberghi possono essere 
modificati a discrezione dei vari fornitori e sostituiti con servizi di pari livello. Il 
verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, 
calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo e banditismo e 
altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari 
sostenute dal partecipante non potranno pertanto essere rimborsate, e non lo saranno 
le prestazioni che per tali cause dovessero venir meno e non fossero recuperabili. 
Inoltre l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a 
ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.

Disservizi
Come indicato nelle Condizioni di Partecipazione, eventuali contestazioni in merito a 
difformità di prestazioni rispetto a quanto contrattualmente previsto, rilevate in corso 
di viaggio, dovranno essere riferite quando e se possibile al nostro rappresentante sul 
luogo. E’ comunque necessaria la notifica scritta a Kel 12 entro 10 giorni dalla data di 
rientro in Italia. Le eventuali richieste di rimborso relative a servizi non usufruiti saranno 
documentate da una dichiarazione che richiederete al rappresentate locale, e che 
attesterà il mancato godimento dei servizi stessi.

http://www.poliziadistato.it/articolo/10301-Il_Rilascio/
http://www.poliziadistato.it/articolo/10301-Il_Rilascio/
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Convenzione CITES
Il 1° giugno 1997 è entrato in vigore il Regolamento Comunitario che dà attuazione alla 
Convenzione CITES di Washington a proposito d’importazione di animali e parti di 
animali protetti perché a rischio di estinzione. Sono previste multe fino a 130.000 euro 
per chi porta in Italia souvenir realizzati con animali protetti, animali vivi, anche se 
acquistati legalmente nel paese di origine.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 38/2006:
 “La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.

CARTA ETICA DEL VIAGGIO E DEL VIAGGIATORE

L’IMPEGNO PER UN TURISMO SOSTENIBILE
Promuoviamo lo sviluppo di una coscienza sostenibile da sempre.
Da molto prima che la parola sostenibilità diventasse tendenza. Favorire un turismo 
che non consuma, sfiora e valorizza ciò che incontra. Visitare i luoghi cercando di 
lasciare tracce minime del proprio passaggio sono tra i primi punti della nostra “Carta 
Etica del Viaggio e del Viaggiatore”, documento redatto nel 2006 e consegnato a tutti 
i viaggiatori prima della partenza, in cui si riassumono principi, buone regole e 
attenzioni che possono contribuire a salvaguardare il pianeta e i popoli che lo abitano. 
Ad esempio, i comportamenti da adottare con la plastica: la battaglia del momento, 
una lotta che ci è particolarmente cara, come dimostra anche il kit da viaggio 
sostenibile che regaliamo alla partenza per sensibilizzare, e che comprende:

buste portadocumenti realizzate in carta Ecophilosopy, senza utilizzo di colla, e 
stampate con inchiostri ad acqua. Interamente riciclabili
una borraccia, per scoraggiare l’uso delle bottigliette d’acqua di plastica.

La Carta Etica del Viaggio e del Viaggiatore racchiude quei principi alla base del 
comportamento dei viaggiatori più preparati e motivati e degli operatori attenti a un 
turismo etico e solidale, con l’obiettivo di difendere l’ambiente e le varie culture. 
Questa versione nasce dall’esperienza che abbiamo accumulato negli anni e dai 
consigli, disinteressati, di moltissimi viaggiatori e ricercatori. Viaggiare vuol dire 
accettare il confronto e la differenza, consapevoli di essere ospiti in ogni Paese diverso 
dal proprio. Visitare un Paese significa confrontarsi con diversi valori, culture, religioni e 
tradizioni. Significa mettere in discussione le proprie certezze, evitando di interpretare 
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la realtà in cui ci si immerge con la propria visione del mondo. È un approccio 
estremamente delicato, da cui dipende la riuscita del viaggio oltre che la salvaguardia 
e lo sviluppo del mondo nella sua globalità.

PICCOLI SFORZI PER SOSTENERE E SVILUPPARE
Sostenibilità in un viaggio significa:
• Utilizzare le strutture locali
• Contribuire nell’adeguamento delle strutture agli standard richiesti dai viaggiatori
• Formare il personale locale
• Equipaggiare correttamente lo staff locale che segue i viaggiatori
• Privilegiare il cibo locale e formare il personale di cucina

IL RISPETTO DELL’ALTRO
Per conoscere e capire culture diverse bisogna rispettare le regole e le tradizioni del 
luogo. Piccoli accorgimenti che fanno, spesso, la differenza. 

• Un modo di vestire improprio rispetto alle tradizioni e alle credenze locali equivale a 
offendere un popolo, una cultura, una religione. 
• Il modo di approcciarsi fisicamente non e uguale dappertutto. Gesti semplici, come 
accarezzare un bimbo o dare la mano a una donna, possono avere significati differenti 
rispetto alla propria cultura e costituire un’offesa.
• I ritmi di vita di molti Paesi sono più lenti di quelli della cultura europea. Rispettarli 
significa farsi accettare.
• Fotografare senza chiedere il permesso o contro la volontà delle persone ritratte e 
grave e controproducente. Una bella foto nasce dal dialogo, dalla simpatia reciproca, 
dal rispetto.
• Usare i medicinali in maniera impropria, regalare farmaci senza criterio, non attenersi 
alle disposizioni inerenti la prevenzione delle varie malattie può essere causa di gravi 
squilibri.
• Al bando il turismo sessuale. Non solo una pratica aberrante punita dalla legge, ma la 
forma più abominevole di comportamento, soprattutto perché si basa sullo 
sfruttamento della miseria di un Paese.

IL RISPETTO DEI PARAMETRI DI VITA
Ogni popolo vive in una dimensione che gli è propria. Al viaggiatore non spetta 
giudicare o intervenire ma accettare ed adeguarsi, partendo dal presupposto che gli 
stili di vita sono differenti.
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• Non ostentare. Il valore di alcuni oggetti - macchine fotografiche, orologi, gioielli – 
corrisponde, spesso, allo stipendio guadagnato da un locale in molti mesi, forse anni, di 
lavoro.
• Non regalare denaro, soprattutto ai bambini. Se si vuole donare una piccola somma 
bisogna collegare il gesto alla richiesta di piccoli lavori o servizi, come portare la sacca 
delle macchine fotografiche o procurare acqua o cibo. Ricevere soldi senza poter 
ricambiare spesso destabilizza il modo di vivere dei locali.
• Fare ai bambini piccoli e utili regali, prendendo accordi con i capi-villaggio o con i 
maestri della scuola locale.
• Trattare, dove fa parte della cultura locale. L’importante e farlo con rispetto delle 
persone e con lealtà.
• Non acquistare oggetti tradizionali e sacri quando ciò e proibito e impoverisce il 
patrimonio locale.

LASCIARE PICCOLE IMPRONTE
Chiunque vada in un altro Paese lascia tracce di sé. L’importante è che si tratti di 
piccole impronte. Sostenibilità non significa semplicemente salvaguardare l’ambiente 
ma aiutare e sostenere altri popoli e Paesi.

• Ridurre al minimo tutto ciò che verrà lasciato in loco e non e riciclabile o eliminabile 
(contenitori, imballaggi, plastica, pile...).
• Bruciare tutto ciò che e possibile ma non inquina.
• Favorire la pratica del riciclo aiutando i locali ad accumulare ordinatamente gli 
oggetti o portare i rifiuti alla discarica più vicina.
• Non disturbare gli animali alterando il loro ciclo vitale al solo scopo di fare belle 
fotografie. Non gettare cibo, accarezzare cuccioli, corrompere i guardiacaccia per fare 
cose proibite.
• Pagare le tasse di ingresso nei Parchi e nelle Riserve. Un contributo, questo, che aiuta 
a proteggere e sviluppare tali aree.

Il mare, i laghi, i fiumi
• Evitare di pescare dove e proibito o in periodi di riposo biologico, camminare sulla 
barriera corallina, asportare coralli vivi e conchiglie, deturpare spiagge e arenili. Inoltre, 
non gettare combustibili o plastica in acqua, utilizzare imbarcazioni a motore sotto 
costa o in zone dove ciò può danneggiare flora e fauna.

L’acqua, comunque
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• L’acqua e un bene prezioso e, in molte zone, raro: sprecarla e un insulto alle 
popolazioni locali. Chiedere il permesso prima di prelevare acqua dai pozzi o dalle 
cisterne. 

IL RISPETTO DELLA STORIA DEI LUOGHI
Rispettare i luoghi di interesse archeologico e storico significa rispettare la cultura e le 
popolazioni che ne sono portatrici. Evitare, quindi, di utilizzare il flash, bagnare i graffiti 
rupestri per poterli fotografare meglio, deturpare le opere scrivendoci sopra nomi e 
date. Ricordarsi che anche un solo gesto, come toccare un oggetto, ripetuto migliaia di 
volte comporta un grave danno.

• Per maggiori informazioni e per approfondimenti rimandiamo ai siti:
• www.ecpat.it 
• www.toinitiative.org 
• www.astoi.com 
• www.esteri.it 
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