
Viaggio a Cracovia e nelle capitali Baltiche – Agosto 2015 
 

 

1° giorno 06/08/2015 giovedì 

Cracovia 

Volo da Orio al Serio tra gratta e vinci, promozioni, sconti, pentole e quant’altro. Bus 292 e siamo in stazione 

dove nelle vicinanze abbiamo prenotato al famoso Ibis Bugdet. L’hotel con il bagno in camera. Letteralmente 

parlando.  

 

2° giorno  07/08/2015 venerdì 

Cracovia 

Cracovia, al pari di Varsavia, si rivela una città piacevolissima. Non grande ma con diverse cose interessanti da 

vedere. La piazza del mercato, la Chiesa di Santa Maria dove alle ore 11.30 assistiamo all’apertura dell’Altare 

Mariano opera in legno di Stoss, il Castello di Zamek sul colle di Wawel ( Sito che ospita il famoso quadro La 

Dama con l’Ermellino. Visita su prenotazione ). Pomeriggio al quartiere ebraico Kazimierz. Potete evitare di 

visitare le sinagoghe, ovviamente se non siete particolarmente interessati a questi luoghi di culto, piuttosto 

investite il tempo nella visita alla fabbrica di Schindler; quella dell’omonimo film.  

 

3° giorno  08/08/2015 sabato 

Cracovia 

Giornata dedicata al cazzeggio sulle rive della Vistola e nel pomeriggio a tifare i ciclisti italiani impegnati 

nell’ultima tappa a cronometro del giro di Polonia. 

Tram 4 e siamo a Nowa Huta esperimento di citta ideale comunista con la Arka Pane chiesa voluta da Carol 

Wojtyla in un contesto di disagio e conflitto sociale. 

 

4° giorno  09/08/2015 Domenica 

Auschwitz e Birkenau 

Bus diretto dalla stazione e circa un’ora e mezza di strada. Primo errore non aver prenotato la visita con 

guida. Lo facciamo sul posto ma non è una cosa scontata perchè i visitatori sono numerosi e contingentati. Le 

visite libere partono solo dalle 15.30. Capiremo che la guida è necessaria e la visita occupa ca. 3 ore. 

Avevamo già visto Dachau, Mauthausen, Buchenwald quindi eravamo preparati. Non abbastanza.  

Visita obbligatoria e capirete il perché. 

 

5° giorno  10/08/2015 lunedì 

Cracovia 

Viaggio di ritorno e successiva ripartenza per Vilnius. Pianificazione non ottimale causa altri progetti che si 

sono accavallati. Bilancio della visita molto positivo. La Polonia è decisamente economica. Ma non pensate che 

per questo siano arretrati o sfigati. Ormai la globalizzazione li sta circondando. Il piatto tipico sono i Piroghi, 

specie di ravioloni ripieni, a cui si aggiungono le zuppe e carni prevalentemente di maiale 

 

6° giorno  11/08/2015 martedì 

Vilnius 

Hotel Panorama comodo. Lo troviamo nel piazzale della stazione.  

Con l’Euro in vigore dal 2014 ci rendiamo conto che il tenore di vita dei Lituani è inferiore a quello dei Polacchi 

ma sono pur sempre molto economici rispetto all’Italia. Birra da mezzo litro sempre sotto i 2 Euro. 

La città è ancora vergine. Percepiamo che iniziano solo ora a svilupparsi turisticamente ed il fascino di una 

certa originalità e spontaneità colpisce. Molto utile una guida distribuita dall’ufficio del turismo sulle 



attrazioni della città che si rivela più completa di quella del Touring. Senamiestis è la citta vecchia che 

ingloba la piazza della cattedrale e risalendo la Pilies gaive una moltitudine di altre chiese prevalentemente 

barocche tranne la gotica Chiesa di Sant’Anna.  

Da segnalare un’inutile quanto decontestualizzata statua di Frank Zappa. A complemento dell’informazione la 

guida ci tiene a precisare che l’artista non ha niente a che fare con Vilnius. 

Piatto tipico gli Zeppelin dei gnocchi di semola giganti riempiti di carne. 

 

7° giorno  12/08/2014 mercoledì 

Trakai castello 

Prendiamo il minibus per Trakai. La stazione è una cosa d’altri tempi. Tabelloni cartacei sulla pensilina 

indicano destinazioni e orari. Il minibus da 18 persone si riempie e gli altri passano al successivo. Dopo ca. 

mezz’ora siamo a Trakai ed il castello dista ca. 2km che si percorrono agevolmente lungo un sentiero sul lago. 

Il castello non è niente di che. Se fosse in Italia non lo avrebbe cagato nessuno. Anche la ristrutturazione non 

è stata molto rispettosa dello stato originale. Lo visitiamo comunque ( 6 Euri )  

Pranzo nel tipico ristorante Kybynlar a gustare i piatti della tradizione Karaimita, i famosi Kibinai una specie 

di involtini con diversi ripieni, quello migliore con la carne di montone. 

 

8° giorno  13/08/2015 giovedì 

Riga 

Traferimento a Riga con comodo ed economico bus della Ecolines. 

Riga oltre ad essere più grande ha uno spessore diverso. Decisamente più turisticizzata. 

 

9° giorno  14/08/2015 venerdì 

Riga 

Da vedere tutta la Vecriga dove spiccano gli edifici della confraternita delle Teste Nere, la casa con il gatto, 

quella dei Tre fratelli, le due Gilda, la chiesa ortodossa. Potete risparmiarvi i 3€ della visita alla basilica.  

Non mancate il mercato coperto e spingetevi fino al palazzo della Tecnica di architettura sovietica per 

proseguire verso il quartiere ebraico. Sbirciatina al ristorante di Albano Carrisi  vicino alla chiesa di San 

Pietro. Pomeriggio visita a Jurmala la spiaggia bene di Riga. Minibus davanti alla stazione ferroviaria. 

 

10° giorno  15/08/2015 sabato 

Riga è, ferragosto ed esplode la festa in tutte le piazze musica, balli e stand culinari più o meno particolari. 

Grande abbondanza di birra e spiedini di pollo o maiale. Altre pietanze non sono descrivibili facilmente. 

Andiamo da specie di frico, polente e bistecche di lardo. I Nas avrebbero del lavoro per almeno un anno. 

Pomeriggio partenza per Tallin sempre con bus Ecolines. Arrivo in serata ed un tassista viene a prelevarci alla 

stazione per portarci a destinazione. Abbiamo scelto un appartamento peraltro in buone condizioni. Rif. 

Astra Apartment 

 

11° giorno  16/08/2015 domenica 

Tallin è, diversa dalle altre città. Impostazione medioevale e fortemente turisticizzata. Attorno alla piazza 

del municipio si intersecano le caratteristiche viuzze. Pikk Tanav e Pikk Ialg le più caratteristiche. Casa delle 

Tre sorelle, la più vecchia farmacia d’Europa, Toompea loss, la chiesa ortodossa. Prendete un tram ed 

allungatevi fino a Kandrioru park che integra sia la casa del Presidente che il palazzo della zarina. 

Il pomeriggio perdiamo del tempo a visitare Rocca a Mare museo all’aperto di vita rurale. Evitabile. 

  

http://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g277802-d1943658-Reviews-Kybynlar-Trakai_Vilnius_County.html


12° giorno  17/08/2015 lunedì 

Helsinki. Con il traghetto della Ekero Line ( 24 € ) andiamo ad Helsinki. Pianificate questa parte del viaggio 

perché di traghetti non è che ne partano uno ogni ora ed anche i costi sono molto variabili. Viking line ad 

esempio è molto più costosa mentre Linda Line è la più veloce.  

La prima impressione di Helsinki non è molto entusiasmante. 

 

13° giorno  18/08/2015 martedì 

Helsinki conferma la prima impressione. Se andate in Finlandia per visitare solo la città, lasciate perdere. 

Diverso il concetto di qualità di vita e infrastrutture. Lungo la costa è un susseguirsi di piste ciclabili e 

pedonali con una moltitudine di persone che corrono.  

Tornando alla città; dall’Esplanade alla piazza del mercato, alla chiesa Ortodossa. Poi il monumento a Sibelius 

ed un caffe al Regatta passeggiando lungo il Toloviken. 

Pomeriggio trasferta a Suommelinna. Gruppo di isolette collegate tra loro a formare una cittadella militare 

ora patrimonio dell’Unesco. Avrei da ridire. 

 

 

Conclusioni 

Questo viaggio nelle città Baltiche è certamente consigliabile. Eviterei Helsinki, piuttosto allungherei a San 

Pietroburgo. Le tre città sono diverse tra loro e la loro storia recente non è stata facile. Non partite 

prevenuti. Si stanno evolvendo e molto in fretta. Già Tallin è decisamente turistica e quando questo accade è 

naturale una perdita di identità. Riga la più nobile e Vilnius la più genuina. 

Aggiungiamo che per ora l’aspetto economico ci vede favoriti nel vitto e alloggio. Il che non guasta. 

 

 

Al prossimo viaggio. 

Pasquale 

 

22 agosto 2015 

 


