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MERCATINI A RIGA (Lettonia) 

dal 16 a 19 Dicembre - 4gg/3nts 

 
 
                                                 PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
16 Dicembre  
VOLO da BARI 15:35 
ARRIVO a RIGA 19.20 
 
Trasferimento con ns mezzo in hotel centrale (tipo Clarion Valdemars o simile) 
Cena buffet 
Visita libera dei Mercatini di Natale 
Pernottamento 
 
17 Dicembre 
Colazione in hotel 
Half day visita guidata a Riga: 
 CASA DELLE TESTE NERE, che è anche il punto di maggior interesse turistico. La storia di questo palazzo, 
situato in Piazza del Municipio, è assai curiosa. Costruito nel XIV secolo fu per diverso tempo sede della 
corporazione delle Teste Nere (da qui il nome), dove i mercanti della città si riunivano per discutere dei lori 
affari. L’edificio fu però notevolmente danneggiando nel 1941, durante un bombardamento tedesco, per 
poi essere totalmente demolito in epoca sovietica. Il progetto originale rimase intatto e verso la fine degli 
anni 90 fu interamente ricostruito, divenendo il maestoso palazzo che oggi possiamo ammirare. All’interno 
della Casa delle Teste nere trovano sede alcuni uffici comunali ed il principale ufficio turistico di Riga. Da 
qui  cominceremo ad esplorare la bellissima capitale lettone 
 
CHIESA DI SAN PIETRO. Subito di fianco alla Casa delle Teste nere regna sovrana la Chiesa di San Pietro, il 
cui campanile, con i suoi oltre 120 metri, è uno dei più alti in Europa. Si tratta di una chiesa luterana in stile 
gotico costruita nel XV secolo. La guglia ebbe però vita breve dato che crollò due secoli dopo, anche se 
venne prontamente ricostruita. È possibile salire sul campanile con un ascensore, da qui avrete una vista 
spettacolare sulla città vecchia (e non solo) di Riga. La Chiesa di San Pietro è senz’altro una delle tante cose 
da vedere a Riga, 
 
MEMORIALE ALL’ALBERO DI NATALE. Lo sapete che a Riga è nato l’albero di Natale? L’origine risale 
addirittura agli inizi del XVI secolo, quando alcuni mercanti appartenenti la confraternita delle Teste nere 
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decisero di addobbare un pino gigante con fiori, per festeggiare l’arrivo del Natale. A ricordo di questo 
evento a Ratslaukums è stato eretto un monumento che rappresenta proprio un albero di Natale, anche se 
stilizzato.  
 

IL DUOMO. Cos’altro vedere a Riga in tre giorni di tempo? Il Duomo è senz’altro uno dei luoghi di maggior 

interesse della capitale lettone. Costruito agli inizi del XIII secolo rimane tutt’oggi la chiesa più imponente 

tra le tre Repubbliche baltiche e vi assicuro che è veramente un edificio che lascia senza fiato, per le sue 

dimensioni. Al suo interno riposano diverse figure di spicco della città, sul pavimento potrete infatti 

osservare diverse pietre tombali. C’è da dire che buona parte delle antiche ed opulente decorazioni ora non 

esistono più in quanto tutte eliminate durante il periodo sovietico, quando cioè le celebrazioni erano 

severamente vietate. Resta comunque uno degli edifici di maggior rilievo di Riga. 

LIVU LUKUMUS. Si tratta di una delle piazze più vivaci della capitale lettone, un luogo assolutamente da 

vedere se vi piace la vita mondana. Qui troverete molti locali allestiti all’aperto, che durante la stagione 

invernale lasciano spazio ad un’ampia pista da pattinaggio. Qui vi sono anche diversi ristoranti. 

MONUMENTO DELLA LIBERTÀ. Tra tutte le cose da vedere a Riga in tre giorni, il monumento della libertà è 
forse quella che crea più emozione. Con la sua imponenza domina la capitale lettone e funge da vero e 
proprio punto di passaggio tra la città vecchia e quella più recente. Il fatto che questo monumento non sia 
stato distrutto durante il periodo sovietico è un vero e proprio miracolo, anche se, in verità, era pro proibito 
anche solo avvicinarsi. Il monumento della libertà fu costruito nel 1935 e rappresenta, sia con bassorilievi 
che con sculture, l’esercito lettone che combatte durante la guerra di indipendenza. Allo sommità del 
monumento trova sede una grande figura femminile realizzata in rame che innalza trionfale le tre stelle che 
rappresentano le regioni di Vidzeme, Curlandia e Latgale. 

 

CANALE DI RIGA. Il confine naturale tra la città vecchia e la città nuova è, come già detto, il canale Pilsetas, 
attorno al quale sorge una grande aerea verde che annovero sicuramente tra le cose da vedere a Riga. Il 
luogo di interesse principale del parco è la collina dei Bastioni ed è l’ultima testimonianza rimasta di quello 
che un tempo era una grande fortificazione di sabbia.  
 
 
CENTRO ART NOUVEAU. Vi avevo già anticipato che nella parte più recente di Riga è possibile osservare 
numerosi palazzi decorati in stile art nouveau, per la precisione sono più di 750. Non troverete altra città in 
Europa che possa vantare simile record. L’art noveau, che noi italiani conosciamo meglio come “stile 
liberty” si è diffusa nella capitale lettone all’inizio del XX secolo, seguendo in questo senso il resto dei paesi 
europei. Diciamo che questa parte della città è un museo a cielo aperto, ma se volete saperne un po’ di più 
su questo movimento artistico, che personalmente ho trovato veramente particolare ed interessante, 
visiteremo anche il Centro Art Nouveau, dove troveremo preziosi suggerimenti sugli itinerari migliori da 
affrontare tranquillamente a piedi per scoprire gli edifici più interessanti. Da vedere assolutamente 
 
Cena a buffet in hotel 
Visita libera dei Mercatini 
Pernottamento 
 
18 Dicembre 
Colazione in hotel, Pranzo libero, Cena a buffet in hotel 
Saranno proposte, in base alle condizioni meteo, escursioni facoltative tipo: La collina 
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delle Croci o Jurmala. 
Visita libera dei Mercatini 
Pernottamento 
 
 
19 Dicembre 
Colazione in hotel, Tempo a disposizione per ultimi acquisti. 
h.11.00 trasferimento in aeroporto 
h. 13.15 volo per Bari con arrivo previsto alle 15:05 
FINE SERVIZI 
 
NB: IL PROGRAMMA E' DI MASSIMA E PUO' SUBIRE CAMBIAMENTI IN BASE A 
NECESSITA' SOPRAVVENUTE E/O CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARI. 
 
La quota comprende: 
VOLO DALL'ITALIA, 
TASSE 
TRASFERIMENTI APT/HTL/APT 
ASSICURAZIONE 
4gg/3nts n hotel centrale "tipo hotel Clarion Valdemars" con cena a buffet (bevande 
escluse)  
1 visita guidata Half Day di Riga 
Accompagnatore dall'Italia. 
 
 
La quota non comprende: 
Ingressi a Castelli-Musei-Chiese-Monumenti in generale, mance, spese personali, tutto quello non descritto 
nella quota comprende. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE a PERSONA 
DOPPIA o TRIPLA (su richiesta) : 375,00 € (soci CRAL 365,00 €) 
SINGOLA 475,00 € (soci CRAL 460,00) 
BAMBINI in camera con 2 adulti (sempre su richiesta) 325,00 € 
 
Per info e prenotazioni rivolgersi a : 
 
CAMMARELLA DOMENICO – SEDE CRAL BARI – TEL. 080/5743208 – 334/9891154. 
Oppure inviare e-mail : cralbancacarime@gmail.com 
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