Vilnius è
incredibile,
ma chissà
dov’è!
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NOI DI VILNIUS
SIAMO GENTE ATTIVA
Vilnius ti può sorprendere - molti dei più bei segreti della capitale lituana
sono in bella mostra sotto gli occhi di tutti eppure, chissà perché, se
ne parla ancora troppo poco. Il centro storico medievale, dichiarato
Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, racchiude molti edifici storici
e parchi lussureggianti, mentre il passato è strettamente legato con
il presente. Installazioni moderne di arte urbana, cucina moderna e
avventura, nel tempo libero sono la combinazione vincente per una
vacanza indimenticabile.
Questa guida ti offrirà degli spunti per crearti il tuo puzzle personale di
Vilnius, come piace a te. Ben arrivati!
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A Vilnius si può volare,
o quanto meno la si può
sorvolare in mongolfiera
per una panoramica dall’alto
sulla città vecchia.

È più verde di uno smeraldo.
Parchi, piazze e riserve naturali
nel cuore della città fanno di
Vilnius una delle capitali più
verdi d’Europa.

I piedi vi possono portare a
visitare tutti i posti più belli.
Le strade di Vilnius sono
praticabili e a misura d’uomo,
non sarà difficile fare i vostri
10.000 passi quotidiani.

La città non dorme mai.
Sul serio. Entrate nel Triangolo
D’oro e non saprete più se è
giorno o notte.

Un fine settimana farà
di voi degli esperti d’arte.
La città è piena zeppa d’arte
contemporanea e musei.
4
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Si può uscire con le tasche
vuote, ma riempire il cuore di
esperienze. Avventure, street
art e visite turistiche non vi
costeranno nulla.

Sarà come vivere le quattro
stagioni sulla propria pelle – a
Vilnius le stagioni sono ancora
ben distinte, tutte da vivere ed
esplorare.

Banchetti regali. A Vilnius le
proposte culinarie stuzzicanti
sono così tante, che scegliere
non sarà facile.

Fa bene alla pancetta da birra.
Le birrerie artigianali e la cultura
del pub sono vivaci e a ogni
angolo.

È una grande casa aperta 24 ore
su 24, 7 giorni su 7, che accoglie
tutti con la sua stupenda
architettura, le meraviglie della
natura e panorami da favola.
Mini guida di Vilnius
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A PROPOSITO DI VILNIUS
Popolazione:
570,806

Valuta:
Euro

Dimensione:
401 km²

Adesione:
EU, NATO

Orario:
GMT +2 ore

Tassa di soggiorno:
1 euro a persona
a notte

Clima:
Marittimo /
Continentale
Lingua:
Lituano

Centro storico:
Il più grande
degli Stati baltici,
patrimonio
dell’Unesco

APPUNTAMENTI
IMPORTANTI
1323

1387

1579

1812

1795

1636

16.02.1918

1940

1945

2009

2004

1990

Il Granduca di
Lituania Gediminas
trasferisce la capitale
da Trakai a Vilnius

Napoleone
fa visita a
Vilnius

La Lituania ripristina
l’indipendenza

Vilnius diventa
capitale europea
della cultura

2015

La Lituania entra
nella zona euro
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Il Granducato di
Lituania si converte
al cristianesimo

Vilnius entra a far
parte dell’Impero
russo e diventa
capitale del
Governatorato
di Vilna

Vilnius viene occupata
dall’Unione Sovietica
e in seguito dalla
Germania nazista

La Lituania
entra a far parte
dell’Unione Europea
e della NATO

Fondazione
dell’Università
di Vilnius

Nascita della
fiera di Kaziukas

Fine della Seconda
guerra mondiale,
la Lituania
continua a far
parte dell’Unione
Sovietica

La Lituania si
separa dall’Unione
Sovietica e dichiara
l’indipendenza

OGGI

voi vi trovate
a Vilnius
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TOP OFFERTE

RISPARMIA
fino a 93 Eur

VILNIUS PASS

Tour gratuiti
Scoprite tutto il meglio di Vilnius in 24,
48 o 72 ore! Divertitevi risparmiando
nel centro storico della città,
patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Avventuratevi in un’escursione a
piedi, in autobus o pure in barca.
Con il Vilnius Pass potrete accedere
gratuitamente ai musei, viaggiare gratis
con i mezzi pubblici o usufruire delle
offerte speciali di oltre 60 partner.

Bus tour HOP-ON-HOP-OFF
Regolari tour del centro storico
Tour con audioguida
Tour tematici con Vilnius with Locals

Musei gratuiti
Esposizioni del Museo Nazionale Lituano
Palazzo dei Granduchi del Granducato di Lituania

Vilnius Pass

Museo delle vittime del genocidio
Museo del patrimonio della Chiesa
Museo dei giocattoli
Torre della televisione di Vilnius
Museo delle sculture di cioccolato a Trakai

Bevande calde gratuite
Qualche ristorante locale offre bevande calde. In alcuni dovrete
ordinare qualcosa, ma altri offrono bevande gratuite senza
obbligo di consumazione.
ERTLIO NAMAS
...GREY
Pass per 24 ore,
escluso trasporto
pubblico

Pass per 48 ore,
escluso trasporto
pubblico

Pass per 72 ore,
escluso trasporto
pubblico

Pass per 72 ore,
incluso trasporto
pubblico

19,99 €

29,99 €

35,99 €

42,99 €

Centri d’informazione turistica a Vilnius:
Pilies g. 2 (sede principale), +370 5 262 9660, e-mail citycard@vilnius.lt
Didžioji g. 31 (Municipio), Rodūnios kelias 2 (Aeroporto Internazionale di Vilnius, Sala Arrivi).
Prenota online e risparmia 1 euro su ogni carta! www.govilnius.lt
8
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KYBYNLAR
SAULA

Trasporto pubblico gratuito
Trasporto pubblico gratuito col Vilnius Pass di 72 ore

Trova altre offerte su www.govilnius.lt
Mini guida di Vilnius
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DA VEDERE
Luoghi must da visitare
prima di ripartire
LA CATTEDRALE
DI VILNIUS
La Cattedrale dei Santi Stanislao e Ladislao di Vilnius è il principale luogo di culto
cattolico della Lituania, risalente a più di
sei secoli fa. Sono molti gli oggetti di valore religioso, artistico e storico conservati
in questo luogo sacro. La Cappella di San
Casimiro all’interno della cattedrale è
uno dei tesori di epoca primo barocca più
belli della città.

CASTELLO DI GEDIMINAS
È uno dei principali simboli di Vilnius. L’unica torre conservata del castello superiore
del XIV secolo risale ai tempi di Gediminas, il Granduca di Lituania. I belvedere del
colle e della torre di Gediminas offrono un
panorama notevole sulla città vecchia,
che è ancora più suggestivo al tramonto
Arsenalo g. 5, www.lnm.lt
GRATIS con Vilnius Pass

Katedros a. 2, www.katedra.lt
GRATIS

PALAZZO PRESIDENZIALE
PALAZZO DEI GRANDUCHI
DI LITUANIA
l Palazzo dei Granduchi di Lituania,
recentemente ricostruito, racconta la
storia di Vilnius e ospita le rovine del
castello inferiore del XV secolo. Sebbene il
palazzo sia stato demolito nel XIX secolo,
gli scavi archeologici hanno portato alla
luce mezzo milione di reperti unici, e hanno
posto le basi per il restauro del palazzo.
Il Palazzo dei Granduchi di Lituania fu
restaurato nel 2013 e in seguito aperto
al pubblico. Le esposizioni presentano
gli interni storici restaurati e offrono
una panoramica sulla vita quotidiana dei
Granduchi di Lituania e degli altri residenti
del palazzo, nonché delle armi e della
musica dell’epoca.

Oggi il presidente della Lituania e il suo staff
lavorano in un palazzo del XVIII secolo. La
bandiera presidenziale sventola al di sopra
della facciata, decorata con lo stemma
del Vytis, ogni volta che il presidente è nel
palazzo. Inoltre, ogni domenica alle 12.00,
si svolge la solenne cerimonia del cambio
bandiera. Il palazzo dispone di un centro
informativo educativo all’avanguardia, che
descrive nel dettaglio il funzionamento
dello Stato e della democrazia lituani.
S. Daukanto a. 3, www.prezidentura.lt
GRATIS (necessita di registrazione)

Katedros a. 4, www.valdovurumai.lt
GRATIS con Vilnius Pass

10

Mini guida di Vilnius

Mini guida di Vilnius

11

DA VEDERE

UNIVERSITÀ DI VILNIUS
L’Università di Vilnius fu fondata nel 1579,
ma la costruzione del complesso universitario si protrasse per diversi secoli.
Comprende edifici di architettura gotica,
rinascimentale, barocca e classicista. L’università ospita 13 cortili interni, mentre
la biblioteca, fondata nel 1570, custodisce
molti manoscritti rari. Con la bella stagione si può godere di una visuale di Vilnius
dall’alto del campanile della Chiesa di San
Giovanni.
Universiteto g. 3, www.vu.lt

UŽUPIS

MUNICIPIO

Separato dal centro storico di Vilnius dal
fiume Vilnelė, Užupis è il quartiere più piccolo e forse il più rimarchevole di Vilnius.
I residenti di Užupis hanno congiuntamente dichiarato l’indipendenza il 1° aprile
1997 e da oltre un decennio la Repubblica
indipendente di Užupis ha un proprio presidente, una valuta e un inno. La Costituzione della Repubblica di Užupis, tradotta
in oltre 25 lingue, si trova ora affissa su
un muro del quartiere. Il quartiere è ricco
di arte e vanta un’atmosfera bohémienne
unica, piena di spazi creativi e personaggi
eccentrici.

Uno dei tre municipi storici conservati
in Lituania. L’edificio fu costruito nel XV
secolo, ma ricostruito nel XVIII da Laurynas Stuoka Gucevičius in seguito ai danni
provocati da un incendio. Oggi, il municipio di Vilnius funge da edificio di rappresentanza, sede di mostre e gala. Oggi,
proprio come ai tempi antichi, la piazza
del municipio è luogo di fiere cittadine.
Didžioji g. 31, www.vilniausrotuse.lt
GRATIS

IL BASTIONE DELLE MURA
DIFENSIVE DI VILNIUS
Quando furono costruite nel XVI secolo,
le mura difensive erano lunghe due
chilometri e mezzo, e circondavano l’intera
città di Vilnius. Nel XVII secolo, un bastione
per l’artiglieria fu costruito a fianco della
porta di Subačius. I locali del bastione
sono la dimora del leggendario Basilisco
di Vilnius. Il bastione restaurato offre una
panoramica sulla storia della muraglia
difensiva di Vilnius e sulle armi dell’epoca.
Bokšto g. 20/18, www.lnm.lt
GRATIS con Vilnius Pass

Užupio g. 2
GRATIS

€

PORTA DELL’AURORA

CHIESA DI SANT’ANNA
La Chiesa di Sant’Anna presso il Monastero
di San Bernardino fu costruita alla fine del
XV secolo ed è uno dei più begli esempi
di architettura tardogotica a Vilnius. La
leggendaria chiesa affascina i visitatori
con la maestria dell’artigianato; ben 33 tipi
diversi di mattoni furono impiegati per la
decorazione originale della facciata. Due
dei mattoni usati per la costruzione di uno
dei muri presentano delle incisioni che non
sono ancora state decifrate.
Maironio g. 8
GRATIS

MUSEO DELLE
OCCUPAZIONI E DELLE
LOTTE PER LA LIBERTÀ
Situato nell’ex edificio del KGB, dove
per cinquant’anni vennero pianificati e
perpetrati i crimini del regime sovietico,
questo museo non è adatto ai deboli di
cuore. L’antica prigione del KGB è rimasta
intatta, ed è quindi possibile entrare
nelle vecchie celle e nei locali in cui si
consumavano le condanne a morte. Il
museo figura tra le numerose location di
Vilnius e dintorni, scelti per le riprese della
miniserie televisiva Chernobyl.

La Porta dell’Aurora fu menzionata per la
prima volta nel 1514 ed è uno dei simboli
della città. La Porta dell’Aurora era originariamente una delle torri difensive, affidata ai carmelitani nel XVI secolo e divenuta poi la Cappella della Nostra Signora
della Porta dell’Aurora. Un dipinto del XVII
secolo della Beata Vergine Maria, che ha
fama di essere miracoloso, ha trovato posto nella cappella e centinaia di persone
continuano a recarvisi per chiedere la grazia. Oggi, è uno dei monumenti storici, culturali e religiosi più importanti di Vilnius.
Aušros Vartų g. 14, www.ausrosvartai.lt
GRATIS

MUSEO MO
Il MO è un museo moderno privato di
Vilnius, e ospita una collezione di 5.000
opere moderne e contemporanee di
noti artisti lituani, dagli anni ‘60 ad oggi.
Progettato dal famoso architetto polaccoamericano David Liebeskind, il museo
ospita anche concerti, proiezioni di film
ed eventi che riuniscono l’attiva comunità
cittadina degli appassionati d’arte.
Pylimo g. 17, www.mo.lt
GRATIS con Vilnius Pass

Aukų g. 2A, www.genocid.lt
GRATIS con Vilnius Pass
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QUARTIERI
INTERESSANTI

UŽUPIS
Con una superficie di 0,6 km², Užupis è il quartiere più piccolo di Vilnius,
separato dal centro storico dal fiume Vilnelė.

Luoghi di interesse
fuori dal centro storico

CENTRO DI CONTROLLO
DELLA FRONTIERA

LA COSTITUZIONE
DI UŽUPIS

L’ingresso principale alla Repubblica di
Užupis si trova sul ponte di Užupis, costruito nel 1901. Anche se mostrare il passaporto per attraversare il confine non è
richiesto, si può ottenere il visto d’ingresso presso il vicino centro informazioni
Magnetai ir stebuklai della Repubblica di
Užupis. Il confine è poi sorvegliato dalla
famosa Sirena, nota per il suo canto melodioso che seduce i viaggiatori a sostare
nel quartiere.

Nella Repubblica di Užupis vige una costituzione speciale, che colpisce l’immaginazione dei visitatori per il suo spirito libero
e non convenzionale, caratteristico del
quartiere stesso. C’è un muro che costeggia via Paupio, e la costituzione è affissa lì
in più di 25 lingue straniere. Ognuno vi troverà qualcosa di diverso. La costituzione è
opera di due cittadini della Repubblica, Romas Lileikis e Tomas Čepaitis, che l’hanno
redatta in tre ore.

Maironio/Užupio g.
GRATIS

UŽUPIS, INCUBATORE
D’ARTE
Nel 1996, gli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Vilnius hanno fondato una
comunità artistica. Il luogo si è poi evoluto
nel primo incubatore d’arte degli Stati baltici. Oggi, sculture e installazioni originali
e mutevoli sono sparse sul fiume e lungo
le sue rive. Negli atelier situati tutt’intorno,
potrete assistere al processo creativo e
chiacchierare con gli artisti locali.
Užupio g. 2a, www.umi.lt
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GRATIS

Paupio g.
GRATIS

L’ANGELO DI UŽUPIS
Užupis è protetto da un angelo custode,
una scultura dedicata all’artista Zenonas
Šteinys, che ha infuso nell’angelo lo spirito del quartiere. L’Angelo di Užupis è nato
nel 2002 da un uovo, la scultura che prima
si ergeva al suo posto. Il 1° aprile di ogni
anno, nella Piazza dell’Angelo si celebra la
Giornata dell’Indipendenza di Užupis.
All’incrocio tra via Malūnų-Užupio
e via Paupio
GRATIS

Mini guida di Vilnius
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ŽVĖRYNAS

L’AREA DELLA STAZIONE
FERROVIARIA

Grazie alla sua atmosfera particolare, che ricorda quella di un tranquillo
resort, il quartiere è stato a lungo il luogo prediletto dagli abitanti del
posto per andare a passeggio. Il nome del quartiere, che in lituano ricorda
la parola žvėrys - bestie, fu usato per descrivere quest’area della città a
partire dal XVI secolo, quando un nobile della famiglia Radvila vi praticava
le sue attività di caccia. La straordinaria architettura, l’atmosfera e il verde
di Žvėrynas sembrano aver fermato il tempo.
tra le due capitali. Per celebrare il decimo
anniversario di questa amicizia, nella piazza
è stata posta una nuova pietra commemorativa, che porta l’iscrizione di “Sakartvelo”,
l’antico nome della Georgia.

Il quartiere della stazione ferroviaria, recentemente riqualificato, attira e
conquista nuovi frequentatori con la sua atmosfera easy e la creatività. Qui
il tempo vola, tra architettura secolare e moderna arte urbana, avventure
gastronomiche e i migliori party della città.

Kęstučio g. 11

ARCHITETTURA IN LEGNO

MERCATO DI HALĖS

ARTE URBANA

L’antico mercato, costruito nel 1906, non
offre solo cibi freschi direttamente dagli
agricoltori locali, ma vi invita anche a
gustare una varietà di piatti di varie cucine
del mondo. Lasciare il mercato di Halės
affamati o a mani vuote è impossibile.

Quando visiterete il quartiere della
stazione ferroviaria, tenete gli occhi bene
aperti: le facciate degli edifici sono dei veri
capolavori. Dai personaggi carnevaleschi di
Sepe & Chazme, il duo di artisti di Varsavia,
alla città fantastica del famoso artista
italiano Millo; e poi ancora gli Os Gemeos, i
gemelli di San Paolo che ricordano il nonno
lituano raffigurandolo sul palmo della
mano di un Gigante.

Pylimo g. 58

Le 108 ville in legno di Žvėrynas, con i loro
colori vivaci creano un’atmosfera da villeggiatura montana. Le torri svizzere, le
cornici delle finestre in stile russo, i tradizionali ornamenti lituani intagliati nel
legno e le vetrate colorate alle verande
sono esempi di architettura che non vedrete da nessun’altra parte a Vilnius.

Pylimo g. 58

PIAZZA TBILISI

L’ARMONIA DI
DIVERSE RELIGIONI
All’inizio del XX secolo, a Žvėrynas furono
costruiti luoghi di culto per diverse confessioni religiose, tra cui la Chiesa dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine
Maria, alla periferia del quartiere. Accanto
al ponte Liubarto venne eretta una piccola
ed esclusiva Kenesa (la casa di preghiera
dei caraiti). Dopo la costruzione del vecchio ponte di Žvėrynas, fu edificata invece
l’imponente chiesa della Vergine del Segno, come contraltare alla Cattedrale di
Vilnius.

Piazza Tbilisi, che sorge accanto all’ambasciata georgiana, è il simbolo dell’amicizia

16
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DIVERTIMENTO
ATTIVO
Avventure epiche da provare

PISTE CICLABILI
Anche se spostarsi a piedi a Vilnius
è estremamente comodo, andare
in bicicletta apre nuovi scenari e vi
permetterà di conoscere la città
da un’altra prospettiva. Le piste
ciclabili sono un modo semplice
per esplorare Vilnius e spingersi
fino ai quartieri periferici, oltre che
per godersi la natura.

NOLEGGIO BICICLETTE
Non è necessario avere una bicicletta
propria per lanciarsi in un’avventura a due
ruote in giro per la città. Vilnius è una città ciclabile e le opzioni per noleggiare una
comoda bicicletta sono innumerevoli. Nei
mesi caldi, la città mette a disposizione un
sistema di bike sharing, chiamato CycloCity, facile da usare e che consente il noleggio a un piccolo costo aggiuntivo. Per
viaggi più lunghi o se state pensando di
visitare i dintorni della città, vi consigliamo
di rivolgervi a una delle numerose compagnie private di noleggio biciclette. Con
il Vilnius Pass avrete diritto a uno sconto
sul noleggio e potrete unirvi ai tour in bici,
che vi riveleranno una prospettiva ancora
più emozionante sulla città. Per esplorare
le cittadine intorno a Vilnius senza troppa
fatica, caricate la bicicletta sul treno e fatevi portare.
“Cyclocity” www.cyclocity.lt
“Velotakas” www.velotakas.lt
“Velo - City” www.velovilnius.lt
Sconto con Vilnius Pass

GIRA PER LA
CITTÀ IN SCOOTER
Vilnius è conosciuta per essere una città
percorribile a piedi, ma uno scooter può
portarti ovunque più velocemente. Basta
scaricare l’app, cercare lo scooter più
vicino e dare gas, per partire alla volta
dell’esplorazione della Città Vecchia.
È semplicissimo e non c’è bisogno di
prenotare in anticipo; alla fine del giro, si
può lasciare lo scooter nel luogo di arrivo.

PERCORSO DEL PARCO
D’EUROPA
Vilnius è una delle capitali più verdi d’Europa, ma se volete davvero godere del
silenzio e della tranquillità della natura,
basta saltare su una bicicletta e imboccare la strada che porta fuori città. Lungo la
strada vale la pena di fermarsi al Palazzo
di Verkiai per ammirare il panorama della
città dal belvedere della collina. Fate una
sosta ai Laghi Verdi per scoprire l’insolito
colore dell’acqua. Gli sforzi del viaggio saranno premiati da una rilassante visita alle
installazioni artistiche del Parco d’Europa.

PERCORSO DEL
CENTRO STORICO
Potete ammirare l’architettura di Vilnius
o semplicemente raggiungere la vostra
destinazione in modo rapido ed efficiente, grazie alla rete di piste ciclabili che si
snoda attraverso il centro storico. I percorsi ad anello, il breve (4,4 km) e il lungo
(10 km), vi consentiranno di vedere tutte
le principali attrazioni turistiche senza
stancarvi. Oppure fate un piacevole giro
lungo le rive del Neris fino al quartiere di
Žvėrynas, con le sue pittoresche casette
in legno e il più grande parco della città. In
pochi minuti vivrete una città completamente diversa. È bello sapere che in ogni
momento potete fermarvi per ammirare il
panorama, mangiare un boccone e proseguire per la prossima scoperta. Naturalmente le strade più trafficate saranno da
condividere con i pedoni.
Altri percorsi su www.govilnius.lt
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CORSI D’ACQUA

ITINERARI A PIEDI

I fiumi Neris e Vilnelė, che
serpeggiano attraverso la città,
offrono un’ottima occasione di
divertimento acquatico. Nei mesi
caldi i fiumi brulicano di vita.
Amanti del divertimento attivo o
piuttosto del relax, poco importa:
lo scorrere dei fiumi vi affascinerà,
offrendo allo stesso tempo una
prospettiva completamente nuova
sulla città.

Esplorare Vilnius a piedi vi
consente di visitare tutte le
principali attrazioni turistiche
della città, senza tralasciare gli
angoli più nascosti e intriganti.
Questi rilassanti percorsi sono
un’occasione per stare all’aria
aperta ed esplorare la natura,
l’unicità del paesaggio dell’era
glaciale e i parchi storici che
circondano la città.

FIUME VILNELĖ
Se il flusso tranquillo del Neris non vi
soddisfa abbastanza, il Vilnelė ha in serbo
un paio di sorprese. Un’uscita in kayak è
un’ottima opzione per i più avventurosi.
Un letto tortuoso e imprevedibile, tronchi
e tratti di fondale roccioso poco profondo
significano che vi toccherà remare duro
per evitare gli ostacoli. Ma non fatevi
intimorire, la sfida è alla portata anche dei
principianti.

PERCORSI RICREATIVI
A PIEDI
Vilnius è una città compatta e ricca di
verde. I visitatori possono scegliere ogni
volta un percorso diverso da fare a piedi.
Ci sono almeno 24 percorsi nella città, che
vale la pena di provare per gli scorci pittoreschi che rivelano. La varietà degli itinerari è piacevole per chi non si accontenta
di visitare solo il centro storico, e i pannelli informativi facilitano l’orientamento.
I corridori apprezzeranno sicuramente i
luoghi di interesse sparsi lungo i sentieri.
Ulteriori informazioni sono disponibili
sul sito www.vilniuskojoms.lt

IL PROGETTO
WALKABLE VILNIUS

FIUME NERIS
Fiume calmo ma vigoroso, il Neris scorre
proprio nel centro di Vilnius ed è l’ideale
per le gite in barca, in gondola e persino
su imbarcazioni vichinghe. Un’escursione
di un’ora vi permetterà di assorbire con
calma l’architettura del centro storico e la
natura sulle rive del fiume. Se siete amanti
del divertimento attivo, prendete in considerazione la possibilità di ammirare l’alba
sulla tavola da SUP e remare per la città al
suo risveglio. E se desiderate un’esperienza davvero unica, potete sempre provare
un’escursione in notturna.
Ulteriori informazioni su www.govilnius.lt

NOLEGGIO BARCHE
Godetevi al massimo il fiume Neris con le
escursioni in gondola o in catamarano, in
partenza dal ponte di Re Mindaugas. Non
dimenticate di mostrare il Vilnius Pass
per ricevere lo sconto per le escursioni. Il
noleggio del kayak e del SUP deve essere
concordato in anticipo con gli organizzatori privati, che vi forniranno le informazioni necessarie sui percorsi di navigazione
locali. Le rotte per kayak e SUP partono
da luoghi diversi, ma confluiscono tutte
in prossimità del ponte Bianco, nel cuore
della città.
“Vilnius gondola” www.gondola.lt
GRATIS con Vilnius Pass
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Potrete scegliere tra gli oltre 23 percorsi
e cinque diverse aree tematiche, con
l’indicazione delle distanze e del numero
di passi per ogni percorso. In questo
modo, potrete scegliere l’area della città
che volete esplorare. Alcuni percorsi
prevedono una durata di un’ora, altri di
tutta la giornata. Uno dei percorsi più
brevi attraversa il centro storico e vi farà
fare solo 1.969 passi. Il progetto permette
inoltre di scoprire gli eventi storici salienti
che hanno avuto luogo in città, per cui
appassionati di storia, amanti della natura
e famiglie possono scoprire Vilnius allo
stesso modo.
Pianificate nel dettaglio le vostre passeggiate sul sito www.walkablevilnius.lt

PERCORSI PANORAMICI
Parchi regionali spettacolari e paesaggi
diversificati circondano la città di Vilnius.
Le foreste lasciano il posto ai prati e le
pianure si alternano alle colline. I 10 percorsi turistici fuori città non sono solo una
grande opportunità per fare una passeggiata in mezzo al verde, ma raccontano
anche molto della storia e delle bellezze
locali. Attrezzati con belvedere, gazebo e
panchine, questi percorsi invitano a rallentare e ad assaporare ogni passo al ritmo
congeniale. Sulla strada potrete anche
sostare per pranzare al sacco. Il percorso
panoramico Saidė è lungo solo 1 km, ma vi
porterà sulla cima di una collina, circondati tutt’intorno da boschi.
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DOVE E COSA
MANGIARE
Un percorso gastronomico
attraverso i segreti meglio
custoditi della città

5 MODI PER GUSTARE
LA CUCINA LITUANA
La cucina lituana è cambiata nel
corso dei secoli e oggi propone
una serie di piatti semplici e raffinati, assolutamente da provare.

1.

Un’esperienza culinaria perfetta comincia sempre con
un’atmosfera autentica. Accomodatevi nella casetta di campagna in pieno centro storico
di Vilnius e gustate i piatti tradizionali a
base di patate, proposti dall’Old Green
House; oppure provate la cucina tradizionale nell’autentico mulino restaurato di
Belmontas e, se la fame vi coglie a tarda
notte, dirigetevi ad Amatininkai, uno dei
ristoranti più antichi di Vilnius, che ricorda la tipica atmosfera di campagna ed è
famoso per lo stinco di maiale.

2.

Anche la tradizione può essere
rivisitata con un tocco moderno. Provate i veri protagonisti
della cucina locale, gli gnocchi
di patate ripieni di carne o le salsicce di
patate, calati nell’atmosfera scevra e minimalista del Queensberry. Abbinate i piatti
tradizionali ai vini locali, scegliendo tra una
delle 50 varietà proposte.

3.

Ertlio Namas rivisita invece le
tradizioni culinarie della nobiltà, e gli ospiti potranno gustare il caratteristico piccione e
i piatti di selvaggina. Il ristorante Mykolo
4, famoso per la quaglia ripiena, lo stinco
di agnello e l’idromele, invita a riscoprire
le tradizioni culinarie locali del XIX secolo.

4.

Un piatto gustoso, che ricorda il
sapore dei piatti della nonna, è
una coccola che riscalderebbe
il cuore a chiunque. Provate il
ristorante Kiškio Kopūstai per assaggiare piatti che spaziano dalla semplicità del
quotidiano alle prelibatezze festive, come
la carne in gelatina o le frittelle.

5.

Il tempo a Vilnius non si ferma
mai e nuove tradizioni si aggiungono ad arricchire le vecchie.
I prodotti, coltivati e diffusi
localmente, nelle mani di chef esperti si
trasformano in nuovi sapori. Per scoprire le nuove tendenze della cucina baltica,
provate il Džiaugsmas, il miglior ristorante
in Lituania, oppure ordinate il menu degustazione nel secondo miglior ristorante del
Baltico, il Nineteen18, o ancora immergetevi in una deliziosa storia gastronomica
allo Sweet Root.

SONO UN MUST

Gli Zeppelins (cepelinai)
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La zuppa fredda di barbabietole La birra
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DOVE PRANZARE

DEDICATO ALLE BUONE
FORCHETTE! IL MUST DEGLI
EVENTI CULINARI A VILNIUS

Non c’è momento migliore del brunch, per sedersi a tavola come uno del posto,
soprattutto a Vilnius dove la cultura gastronomica è in forte espansione. Celebrate
il fine settimana nei locali più alla moda della città, nei ristoranti chic o in uno degli
innumerevoli locali instagrammabili della città.

Vilnius è la meta ideale dei
buongustai che vogliono vivere
esperienze culinarie al top, senza
andare in rovina. Preparatevi a
sperimentare le più emozionanti
avventure culinarie di Vilnius.

SETTEMBRE

ALL’APERTO, NELLA
STAGIONE CALDA

FESTIVITÀ NATALIZIE

Iniziate la domenica con le ostriche, un
buffet a volontà e uno spumantino al ristorante Time. Per il top del brunch, visitate il mercato alimentare di Halės il sabato, dove troverete ostriche, bagel, cucina
thailandese e panini, preparati all’istante
con prodotti direttamente dalle bancarelle del mercato. Al Grand Hotel Kempinski
Vilnius si banchetta a pancakes, caviale e
champagne. Fatevi una foto da copertina
mentre assaggiate la rivisitazione lituana
delle uova alla Benedict con purea di pa-

tate, oppure provate un sano porridge e gli
squisiti dessert del ristorante Sugamour.
Fate il brunch nello stesso locale dove
avete tirato tardi la sera prima: il leggendario caffè del music club Kablys è famoso
per il buffet all-you-can-eat, con accompagnamento di DJ. Al Bardakas il cibo non
scarseggia e non mancano nemmeno i Mimosa. Sappiate che a Vilnius il brunch è di
moda, quindi non rischiate e prenotate un
tavolo prima.

DOVE CENARE

Approfittate del fine settimana per fare
un salto al mercato alimentare e all’Open
Kitchen, aperti il venerdì e il sabato, dove
troverete un ottimo street food e una folla amichevole; non dimenticate poi di fare
una visita anche ai ristorantini all’aperto di
via Savičiaus. Per celebrare la domenica,
mescolatevi alla folla radunata per il festival culinario Turgus 2.0, lungo la via Pylimo.

Le Giornate della capitale e la Fiera delle
nazioni si trovano al primo posto per la cucina tradizionale, che potrete consumare
direttamente per strada, e per i caratteristici souvenir commestibili che potete
portare a casa.

Provate i piatti della tradizione natalizia
nei fantasmagorici villaggi di Natale: vin
brulé, pan di zenzero, waffle e persino il
gelato al forno sono da provare. Per lo
street food visitate il Mercatino di Natale
alternativo. Il Grand Hotel Kempinski Vilnius e l’Imperial Hotel organizzano invece
le tradizionali cene con 12 portate della
Vigilia di Natale.

IL MEGLIO DELLA CUCINA VEGANA
E VEGETARIANA A VILNIUS
DEGUSTAZIONI
Con la cena degustazione al Džiaugsmas,
il ristorante più famoso della Lituania, non
sbagliate mai, ma nemmeno con il sempre
imprevedibile Sweet Root. Una cena degustazione all’Amandus vi dimostrerà che il
cibo può diventare uno spettacolo teatrale, mentre lo Šventaragio Sodas, affacciato sulla piazza della cattedrale, vi conquisterà con la perfetta armonia tra le ricette
del vecchio mondo e i sapori contemporanei. La cucina del Nineteen18, reputato
dalla White Guide il secondo miglior ristorante dei Paesi baltici, è un’improvvisazione su temi naturali e storici.

CENA REGALE
Una cena nel più antico albergo privato di
Vilnius, il Relais & Chateaux Stikliai Hotel,
è un lusso quasi regale, soprattutto consi-
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derato che molti dei leader mondiali hanno
soggiornato qui durante la visita in città.
Lo chef del ristorante, Gerdvilas Žalys, è
attivamente impegnato nella creazione di
una nuova identità della cucina lituana, per
continuare a sviluppare le tradizioni per le
generazioni future. Godetevi il trattamento di lusso all’Imperial Restaurant, con la
cena a base di aragosta, caviale e selvaggina cotta alla perfezione.

TRADIZIONI DI
LUNGA DURATA
Ertlio Namas è un ristorante di alto livello,
che serve agli ospiti sapori eccitanti in un
ambiente provenzale da 13 anni. Il menu
invita i commensali a fare un salto indietro nel tempo, in un viaggio gastronomico
alla tavola della nobiltà lituana, nei secoli
XIII-XIX.

A COLAZIONE

A CENA

Gli amanti di un’alimentazione sana vorranno ordinare tutto quello che c’è nel
menu di The Urban Garden: i toast, il chia
pudding e i frullati in ciotola sono l’ideale
per colazione. Al Daily Poison collezionerete foto di colazioni vegane da postare su
Instagram. Per uno spuntino di metà mattina, prendete un panino da Sluoksniai e il
fine settimana fate un brunch al Freunde.

Lo Sweet Root è uno dei migliori ristoranti del Paese, e propone un’indimenticabile
cena degustazione vegana, con piatti ispirati ai giardini lituani. Per una cena raffinata e una vista pittoresca sulla cattedrale,
provate il Sues Indian Raja. Per qualcosa
di meno formale, prendete un hamburger
vegano al Gyvas Baras o le trendy Buddha
bowls al Rosehip Vegan Bistro.

A PRANZO
Vegano o crudista, il pranzo al Botanique
sarà delizioso in entrambi i casi. Provate
la pasta di zucchine crude, l’intingolo di
formaggio di anacardi, le zuppe e i risotti.
Sentitevi come a casa all’Anayor, il ristorantino familiare che vi delizierà con un
piccolo ma straordinario menu indiano
vegano. Oppure provate le falafel e l’hummus a qualsiasi ora del giorno (e della notte) allo Zatar Falafel & Humus.

Mini guida di Vilnius
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COSA FARE
LA SERA
Guida per avventure
notturne memorabili

COSA FARE LA SERA

Vilnius non dorme mai, quindi unitevi alla festa. Al tramonto del sole, il
palcoscenico della vita notturna di Vilnius è già pronto. Sia che vogliate
andare in giro per pub, ballare fino all’alba o semplicemente passare
un’ottima serata in centro, Vilnius è la città ideale, piena di gente,
chiacchiere e divertimento.

BALLARE FINO
AL MATTINO

IL PARADISO
DELLA BIRRA

Mostraci le tue mosse migliori! Pubblico
amichevole, musica familiare e cocktail
impeccabili al Bardakas, un posto dove far
mattina, uno spazio autentico per feste
urbane, dove i ritmi della musica house e
techno vi guideranno fino all’Opium Club,
La moderna atmosfera da club del Loftas
vi terrà invece sicuramente in piedi tutta
la notte.

Pronti per un’avventura alla birra? Vilnius
è il posto ideale. Alla Beer Library la scelta tra le centinaia di opzioni potrebbe non
essere scontata; al Peronas, il locale su
un binario ferroviario, potrete fare trainspotting con un bicchiere in mano; oppure
sbizzarrirvi nel tour della birra nei pub.

LE STRADE CHE NON
DORMONO MAI
Vilnius è abbastanza compatta da essere
la meta ideale per fare serata fuori. Strada
Savičiaus, con la sua atmosfera liberale e
le discussioni vivaci, è il luogo ideale per
incontrare gente del posto; il Triangolo
d’oro è perfetto per danze e cocktail,
mentre la piazza delle Bermuda è la
scelta ideale per condividere cibo e birra
artigianale fino a tarda notte.

COCKTAIL DA CAPOGIRO
Ci sono numerosi locali a Vilnius dove
i cocktail sono un must da provare.
Gli esperti barman dell’Alchemikas vi
delizieranno con le loro gustose trovate;
gli amanti del whisky saranno al settimo
cielo al whisky bar King and Mouse,
mentre il Drops vi calamiterà in un party
notturno.
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DESIGN LITUANO

DOVE FARE
SHOPPING

La Lituania è nota per il design minimalista, i prodotti naturali e la creatività.
C’è veramente l’imbarazzo della scelta. Lino, ambra, legno e vetro sono i
principali materiali utilizzati dagli artigiani per realizzare idee uniche, e dai
giovani talentuosi designer per creare abiti alla moda e accessori originali.

Shopping di oggetti
autentici a Vilnius

VIA TRAKŲ

VIA PILIES

Una stradina piena di negozi di antiquariato, abbigliamento vintage e gioielli unici. Regalatevi un monile in argento della
famosa designer lituana Yurga o frugate
tra le ceramiche e le candele delle piccole
boutique artigianali lungo la strada.

I souvenir più popolari si trovano al mercatino di via Pilies. Per scovare i designer
lituani, curiosate nella gioielleria Aukso
Avis, e per gli oggetti originali di seconda
mano c’è il mercato delle pulci o la Boutique Šarka.

UŽUPIS

IL QUARTIERE DEL VETRO

Per un souvenir meno convenzionale e più
bohémien, visitate la Repubblica indipendente di Užupis, il regno delle creazioni
artistiche e degli oggetti irriproducibili.
Al Magnetai ir stebuklai troverete oggetti
fatti a mano e foto del quartiere introvabili
altrove, mentre stilisti e designer affermati
ed emergenti hanno qui le loro boutique,
come i gioielli in porcellana di Freaky Fox o
l’abbigliamento di D. Effect.

Il quartiere del vetro è una delle più antiche aree commerciali e artigianali di
Vilnius, quindi non sorprende che ancora
oggi sia il luogo ideale per acquistare oggetti d’arte e souvenir artigianali. A Terra
Recognita troverete gioielli realizzati con
pietra del Mar Baltico e, al Dom Bow Ties,
papillon fatti a mano; le tovaglie di lino
sono una specialità del Linen Tales. Il quartiere del vetro è piccolo, ma ricco di tesori.
E, visto che vi trovate da quelle parti, scoprite il negozio di vinili più antico della città
o l’antica vetreria-museo.

CENTRI
COMMERCIALI

SOUVENIR
TRADIZIONALI

Vilnius è famosa per il suo centro
storico, pullulante di bar e caffetterie accoglienti e parchi rigogliosi,
ma può diventare anche il paradiso
dello shopping. La moda, gli stilisti
locali, i ristoranti e persino una pista di pattinaggio renderanno l’esperienza dello shopping unica.

G9

1

Vilnius – la città
degli angeli volanti

2

Lo stile unico
di Vilnius

3

Scent of
Lithuania

Potete acquistarli nei Centri di informazione turistica di Vilnius: Pilies g. 2 / Didžioji g. 31

Situato proprio nel cuore del centro storico, il centro commerciale G9 sembrerebbe
all’apparenza un edificio storico. All’interno, però, troverete un grande negozio
di alimentari, un’area ristorazione ricca di
gustose opzioni e boutique di marchi locali
e internazionali.

EUROPA
Il centro commerciale è focalizzato sulla
moda di lusso. Le ultime collezioni dei più
grandi marchi di moda locali e internazionali, ristoranti chic, fiori, un grande negozio di libri e pure un barbiere e un salone di
bellezza. Di cos’altro avete bisogno?
Konstitucijos pr. 7A, www.pceuropa.lt

AKROPOLIS
Il maggiore centro commerciale di Vilnius,
dove probabilmente troverete tutto quello
che cercate, come ad esempio una pista di
pattinaggio e un cinema.
Ozo g. 25, www.akropolis.lt

Maggiori informazioni sullo shopping su
www.govilnius.lt

Gedimino pr. 9, www.go9.lt
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ARTE A
VILNIUS

UNA CAPITALE D’ARTE VI ASPETTA
Vilnius può tramutarsi in un museo a cielo aperto, da visitare 24 ore su
24, 7 giorni su 7. È gratis e costa solo il piacere della scoperta. Le facciate
della città si trasformano continuamente, grazie alle creazioni di arte
urbana e alle installazioni uniche di famosi artisti. Guardatevi intorno.

Una capitale d’arte vi aspetta

UŽUPIS ART

OPEN GALLERY

Užupis è un quartiere noto tra artisti e
intellettuali, in continuo dialogo tra loro.
Questi scambi generano creatività ed
è per questo che la maggior parte delle
opere d’arte della Repubblica indipendente di Užupis non rimangono immutate, ma
vengono sostituite con qualcosa di nuovo.
Sculture, graffiti, installazioni, spettacoli - l’arte è in ogni luogo, quindi curiosate
e non fatevi problemi a sbirciare nei cortili più appartati, potreste anche scoprire
un’opera d’arte d’avanguardia proprio nel
cuore del quartiere. Il Jonas Mekas draft
collega l’Accademia delle Belle Arti di Vilnius con via Užupis. Lo stretto vicolo, decorato da pittori di tutto il mondo, prende
il nome dal famoso regista lituano Jonas
Mekas, americano d’adozione e padrino del cinema d’avanguardia americano.
E ogni volta che visiterete Užupis, potete
star certi che l’angelo custode sarà lì a
sorvegliare e proteggere il quartiere. Le
leggende metropolitane narrano che fu il
Dalai Lama, in una delle sue visite in città,
a suggerire di collocare qui la scultura di
un angelo; in realtà la scultura è dedicata
alla memoria di Zenonas Šteinys, artista e
membro attivo della comunità locale.

La galleria d’arte a cielo aperto, unica nel
suo genere e situata in un ambiente urbano di ex fabbriche, espone ogni anno
nuove opere d’arte. Artisti urbani lituani e
stranieri qui possono realizzare le loro visioni sui muri, riflettendo su rinascita, trasformazione e libertà. La galleria è aperta
24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed offre uno scenario particolare sia di giorno che di notte.

Užupio g.
GRATIS

Vytenio g. 50
www.menufabrikas.lt/open-gallery
GRATIS

LITERATŲ G.
Il poeta Adomas Mickevičius visse all’inizio
di quella che oggi è la via Literatu. Attualmente, circa 200 opere di artisti lituani e
stranieri adornano i muri che fiancheggiano la via, rendendo omaggio a diversi autori letterari. Ogni effigie è un dono di un
artista dedicato a un maestro letterario a
scelta.
GRATIS
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ARTE MODERNA
A VILNIUS
Scoprite di più sulla storia di
Vilnius. La città è anche rinomata
per la sua architettura moderna,
la scena culturale contemporanea e i talenti di livello mondiale.

ARTE URBANA

TARTLE

Vilnius è piena di arte urbana,
basta girare per la città e guardarsi
intorno per imbattersi nelle visioni
immaginifiche create da artisti
famosi, che sembrano prendere
vita dai muri degli edifici.

Una guida vi condurrà in un viaggio attraverso una delle più importanti collezioni
private d’arte in Lituania e vi racconterà i
dipinti raffiguranti Vilnius, le sculture e le
vecchie mappe del Granducato di Lituania
e Polonia. Qui potrete anche ammirare
uno dei primi libri pubblicati in lituano.

OPEN SPACE SUL
FIUME NERIS
Camminate lungo il fiume Neris fino al
centro di canottaggio vicino al ponte
di Žirmūnai; è qui che la magia dell’arte
urbana prende vita. Artisti lituani e
stranieri usano i muri come una tela in
continua evoluzione. Qui non sapete mai
cosa aspettarvi, quindi preparatevi a una
sorpresa.

Užupio g. 40, www.tartle.lt
€ (è necessaria la registrazione)

Olimpiečių g.

IL MURALES DEGLI
OS GEMEOS

MUSEO MO
Il Museo MO ospita oltre 4.500 opere di
artisti lituani contemporanei, dal 1960 a
oggi. Regalo alla città dei mecenati delle
arti Danguolė e Viktoras Butkus, il museo
offre una grande opportunità di scoprire
l’arte lituana in un ambiente moderno.

Il murales degli artisti brasiliani Os Gemeos è un omaggio al nonno, di origini lituane.
Lo potete scorgere seduto sul palmo di un
gigante colorato. L’opera è stata realizzata
per il Vilnius Street Art festival e da allora è un’immagine caratteristica del vivace
quartiere della stazione ferroviaria.

Pylimo g. 17, www.mo.lt
Sconto con Vilnius Pass

GALLERIA D’ARTE
NAZIONALE

Pylimo g. 60

MILLO

La mostra permanente presenta l’arte lituana contemporanea del XX e XXI secolo,
tra sculture, disegni, fotografie, oggetti,
installazioni e videoarte. Le opere rivelano
un legame tra la vita culturale lituana e
quella dei Paesi a cui la Lituania si è ispirata
e mostrano come l’immaginazione sia capace di lasciare un’impronta nella vita. Per
scoprire le altre gallerie d’arte moderna,
visitate il sito www.vilnius-tourism.lt

MUSEO DI SAMUEL BAK
Il museo offre un’esplorazione approfondita dell’eredità dei Litvak, gli ebrei lituani,
attraverso i dipinti di Samuel Bak, che trascorse i primi anni della sua vita in Lituania.
Negli oltre 100 dipinti potrete conoscere i
luoghi di Vilnius importanti per l’artista, la
comunità ebraica e la vita di tutti i giorni
nel ghetto.
Naugarduko g. 10, www.jmuseum.lt

Konstitucijos pr. 22, www.ndg.lt
GRATIS con Vilnius Pass

Trova più gallerie d’arte moderna
www.govilnius.lt

L’artista
italiano
Millo
è
solito
rappresentare scene di vita urbana, cioè la
città e i suoi abitanti. Anche la creazione
sull’edificio di fronte al mercato di Halės
non fa eccezione. La città, che prende
vita in una delle facciate più in vista del
quartiere della stazione, pulsa di vita.
Pylimo g. 56

ERNEST ZACHAREVIC
Nella mitologia greca, il Titano Atlante fu
costretto a portare sulle spalle l’intera
volta celeste. Nell’opera del famoso artista
urbano lituano Ernest Zacharevič, due
atlanti reggono l’estremità occidentale
del Ponte di Liubarto. Se pensate che il
vostro lavoro sia duro, venite a veder loro
lavorare.
Ponte di Liubarto
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I PARCHI
A VILNIUS
Natura rigogliosa in
uno scenario urbano

I PARCHI A VILNIUS
Vilnius è famosa per essere una
città verde, ricca di parchi. Qui
troverete sempre un posto per
rilassarvi e sentirvi come in foresta,
senza metter piede fuori dal centro
della città.

PARCO KALNŲ
Situato nel centro di Vilnius, il Parco Kalnų è raggiungibile facilmente. Salite sulla
collina e scoprirete un meraviglioso panorama della città. In estate il parco ospita
numerosi concerti e festival ed è anche
un luogo incantevole per fare piacevoli
passeggiate o escursioni, visto che è circondato da colline da esplorare. La più importante è la Collina delle Tre Croci, che
è la più riconoscibile da lontano. Si pensa
che, in qualche momento della storia, su
questa collina sette monaci francescani
siano stati torturati a morte, crocifissi e
gettati nel fiume dai pagani. Il Parco Kalnų conserva ancora molti segreti, perché
non è stato ancora del tutto studiato. È
noto che nei secoli XIII e XIV un piccolo
insediamento era stanziato in quest’area.
Tenete d’occhio l’antico altare pagano, ad
oggi i seguaci del paganesimo celebrano
qui i loro riti.

GIARDINI BERNARDINŲ
Fondato nel 1469 dai monaci di San Bernardino, il giardino è probabilmente il più
antico parco e giardino botanico di Vilnius.
Situato in posizione strategica nel cuore
del centro storico, vicino alle principali
attrazioni turistiche come la Torre di Gediminas, la Cattedrale e il Monastero di
San Bernardino, il parco è generoso di divertimenti e meraviglie della natura. Dalla
partita a scacchi, al giardino botanico, ai
romantici bar per riscaldarsi e la fontana
musicale, che suona i motivi di famosi brani classici e moderni per creare la giusta
atmosfera. Nel parco ci sono molti angoli
appartati, dove sgattaiolare per rifugiarsi
dal mondo. Fino al XIV secolo, quello che
oggi è il giardino Bernardinų era il sito di
un bosco di querce sacre ai pagani lituani.
Oggi, il giardino ospita la quercia più antica di Vilnius, che ha circa 300 anni. Qui
potrete visitare anche la ricostruzione del
giardino del monastero, con l’esposizione
di erbe medicinali, aromatiche e piante
edibili. Il giardino è un ottimo posto per rilassarsi nel periodo di massimo splendore
estivo, ma si può ascoltare lo scorrere del
fiume Vilnelė e osservare la natura mutare
tutto l’anno. Una prospettiva diversa del
parco si apre dalla cima della Collina delle Tre Croci, o con una tazza di caffè dalla
terrazza dello Strange Love.

GRATIS

GRATIS
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In generale i posti tranquilli per rilassarsi
non mancano. Il parco è facilmente raggiungibile a piedi dal centro storico, ma vi
sembrerà di entrare in un mondo a parte.
Nelle aree un po’ meno frequentate del
parco potreste persino avere la fortuna di
imbattervi in un cervo.
GRATIS

PARCO D’EUROPA
Situato a soli 19 chilometri a nord di Vilnius, il Parco Europa è una sorta di mondo
parallelo e la dimostrazione di quanto è
potente la volontà umana. L’idea della creazione di un parco per dare risalto al centro geografico d’Europa attraverso l’arte
è nata nel 1991. Quella che agli esordi non
era altro che la scultura dello studente
d’arte diciannovenne Gintaras Karosas, si
è oggi moltiplicata fino a raggiungere oltre
130 opere d’arte. Oggi, il parco è un notevole museo d’arte contemporanea, dove
arte e natura convivono in armonia. Boschi, prati, colline e laghetti sarebbero sufficienti di per sé per rendere la passeggiata
nel parco interessante, eppure qui la natura è ulteriormente impreziosita dall’arte.
La posizione di ogni opera è stata scelta
per fondersi armoniosamente con alberi,
fiori e il quotidiano alternarsi di luci e ombre. Il parco ospita ogni anno il Simposio
Internazionale di Scultura e programmi
internazionali di residenze artistiche due
volte l’anno, il che significa un aumento dei
tesori del parco di anno in anno.
Europos Parko 300, Joneikiškės,
www.europosparkas.lt
Sconto con Vilnius Pass

ORTO BOTANICO
DELL’UNIVERSITÀ
DI VILNIUS
Situato a poca distanza dal centro città,
l’Orto Botanico dell’Università di Vilnius
attrae i visitatori con le sue meravigliose
fioriture. L’Orto Botanico dell’Università
di Vilnius è il più grande giardino della Lituania, con la più ricca collezione di piante:
nelle serre e negli spazi aperti si contano
ben 4.600 specie di piante e colture diverse. Rododendri, gigli, peonie o rose,
dai colori e profumi talmente intensi che
potreste aver bisogno di sedervi su una
delle 132 panchine. È un’oasi di freschezza
e tranquillità, il posto ideale per sfuggire al
mondo e godere della natura in continua
evoluzione, passeggiando per i sentieri ben
curati o ascoltando i concerti all’aperto in
estate. Il giardino botanico ospita anche il
primo esemplare di Green Home in Lituania, con le pareti ricoperte di piante e un
giardino sul tetto. Colonne verdi circondano l’intero perimetro dell’edificio, mentre
la facciata meridionale è caratterizzata da
una serra trasparente. Corona l’edificio la
verde terrazza panoramica sul tetto, che
offre una magnifica vista sul brulicante
labirinto del giardino botanico.

PARCO REGIONALE
DI VERKIAI
Il Parco Regionale di Verkiai è una vasta
area protetta di Vilnius, che ha come principale attrazione l’imponente complesso
del Palazzo di Verkiai del XVIII secolo. Il
parco del palazzo è il luogo ideale per gustare un caffè con vista panoramica sulla
città e per conoscere meglio la storia della
Lituania. Ammirate il panorama della città
dalla cima della collina, seguite le tracce
della via Crucis, molto frequentata dai
pellegrini, e fate un po’ di birdwatching: le
specie di uccelli rari sono molto numerose
nel parco. Le passeggiate della domenica
e le gite in bicicletta nel parco regionale e
nei dintorni di Vilnius iniziano spesso dal
palazzo di Verkiai.
www.pavilniai-verkiai.lt
GRATIS

Kairėnų g. 43,
www.botanikos-sodas.vu.lt
GRATIS con Vilnius Pass

PARCO VINGIS
Grande quanto la metà del Central Park di
New York, il parco Vingis è uno dei più amati
dalla gente del posto. I 160 ettari di parco,
che si estende nel centro della città lungo
il fiume Neris, sono un’oasi verdeggiante,
con numerosi sentieri escursionistici. Noleggiate una bici o uno scooter elettrico e
godetevi la brezza, sedetevi ai tavolini di un
bar e guardate i corridori passare, unitevi
a una partita di frisbee o fatevi trascinare da un concerto. Il parco è attrezzato di
fontanelle con acqua potabile e panchine a
ogni angolo, pannelli informativi e mappe.
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PARCO REGIONALE
DI PAVILNIAI
Il cuore del Parco Regionale di Pavilniai
è la valle del fiume Vilnelė. I visitatori potranno seguire l’itinerario turistico del
parco, che costeggia il fiume Vilnelė dal
belvedere di Pūčkoriai. Il sito più conosciuto è probabilmente il complesso geologico di Pūčkoriai, situato sulla cresta
della più elevata formazione geologica del
suo genere in Lituania. È un miracolo naturale, che espone strati di terreno costituitisi oltre 20.000 anni fa. Non perdete l’occasione di fare una piacevole passeggiata
per lo spettacolare sentiero del Parco Regionale di Pavilniai. Fatevi condurre alla
scoperta del parco dal percorso cognitivo
di 4,7 km e non dimenticate di visitare l’ex
fonderia di cannoni e l’area dell’antico mulino ad acqua, dove ora sorge il complesso
ricreativo e i ristoranti di Belmontas. Per
gli amanti della natura e del divertimento
all’aria aperta, da non perdere il parco avventura e le cascate di Belmontas.
www.pavilniai-verkiai.lt
GRATIS
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GITE DI UN GIORNO

GITE DI UN GIORNO
Dopo aver visitato Vilnius, vale la pena di dedicare mezza giornata all’esplorazione
delle città circostanti, per conoscerne le storie e gli eventi del passato.

Divertimento, avventure
e luoghi indimenticabili

TRAKAI
Godetevi l’atmosfera da villeggiatura di
Trakai. La storica cittadina è rinomata per
il castello, che sorge su un’isola di uno dei
laghi di Trakai. La visione sembra uscita da
una favola e ricorda ai visitatori i tempi in
cui il Granduca di Lituania Vytautas regnava qui, nel XV secolo. I caraiti sono attualmente il minore gruppo etnico abitante in
Lituania e la comunità più numerosa risiede proprio a Trakai sin dal XIV secolo. Di
origine turca, la loro specialità nazionale,
il kybyn, che è un tortino di pasta ripieno
di carne macinata, funghi o verdure, è considerato ora una delle delizie del palato di
Trakai. Sedetevi in riva al lago e assaporate
questa locale meraviglia con vista sul castello. Trakai è facilmente raggiungibile in
auto o con i mezzi pubblici, e con il Vilnius
Pass il prezzo del tour è molto vantaggioso.
www.trakai-visit.lt
Sconto con Vilnius Pass

KERNAVĖ

capitale del Granducato della Lituania.
La Riserva culturale di Kernavė è entrata
a far parte della lista del patrimonio
mondiale dell’UNESCO per la sua
bellezza unica e per l’eccezionale valore
storico, dal Paleolitico ai giorni nostri. Il
paesaggio, scolpito dal ritiro dei ghiacciai,
è un meraviglioso complesso di fortezze
di collina, insediamenti e siti di sepoltura. I
cinque colli di Kernavė costituiscono la più
grande esposizione archeologica all’aperto
del Paese, e le scale vi permetteranno di
salire fino alla cima.
www.kernave.org

CENTRO GEOGRAFICO
D’EUROPA
Vi siete mai chiesti dove si trova il centro
geografico d’Europa? Nel 1989, l’Institut
géographique national francese ha
identificato il centro geografico d’Europa
proprio qui, in Lituania, a 26 km a nord di
Vilnius. Quindi oggi cosa c’è esattamente
nel centro dell’Europa? Niente di che,
“solo” un pilastro di granito bianco di 9
tonnellate, sormontato da una corona
di stelle per indicarne il punto esatto, e
tutt’intorno prati e boschi. Venite e avrete
di che vantarvi a lungo - il posto è fuori
dal solito circuito turistico. Dopo la visita,
potrete ricevere un certificato che attesta
che siete stati nel centro geografico
d’Europa.
GRATIS

Un vero gioiello naturale a soli 35 km a
nord-ovest di Vilnius: stiamo parlando
della cittadina di Kernavė, la prima
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VILNIUS
EBRAICA
Sulle tracce della
Gerusalemme del Nord

VILNIUS EBRAICA
Un tempo Vilnius era chiamata
la Gerusalemme del Nord ed era
patria di molti illustri studiosi
e rabbini ebrei che, durante
i 700 anni di coesistenza, si
adoperarono per contribuire
a creare una cultura ricca e
diversificata. Il 2020 è stato
dichiarato l’anno della memoria
del Gaon di Vilna e della storia
degli ebrei di Lituania.

IL GRANDE GHETTO
DI VILNIUS
Il ghetto ebbe vita dal 6 settembre 1941
al 23 settembre 1943, nel territorio
circoscritto dalle vie Lidos, Rūdninkų,
Mėsinių, Ašmenos, Žemaitijos, Dysnos,
Šiaulių e Ligoninės. Qui vivevano circa
29.000 ebrei, la maggior parte dei quali
furono uccisi a Paneriai. Il 23 settembre
è la giornata dedicata alla memoria del
genocidio ebraico in Lituania.

I MURI RICORDANO, IL
QUARTIERE DEL VETRO
I vecchi abitanti del quartiere rivivono sui
muri degli edifici. I personaggi raffigurati
nell’ambito del progetto dell’artista Lina
Šlipavičiūtė-Černiauskienė
raccontano
la storia del vecchio quartiere ebraico,
ricostruendone alcuni episodi del passato.
Il progetto è tutt’ora in via di realizzazione,
quindi tenete d’occhio i nuovi lavori.
Altri progetti di arte urbana, li trovate sui
siti www.govilnius.lt

IL QUARTIERE DEL VETRO
In un documento del 1633, Ladislao IV
Wasa concesse agli ebrei il privilegio di
fondare a Vilnius un proprio quartiere. Il
quartiere del vetro era una delle arterie più
vibranti della città e la Sinagoga Grande
era l’edificio principale. Oggi, il quartiere
conserva la memoria dell’antica eredità
ebraica.

IL PICCOLO GHETTO
Nel XVII secolo, l’intersezione delle strade
Stiklių, Gaono e Žydų pullulava di mercanti
ebrei. Durante l’occupazione nazista della
Lituania il quartiere ebraico si trasformò
nel piccolo ghetto, che ospitava 11.000
ebrei. Il piccolo ghetto venne liquidato e la
maggioranza dei suoi abitanti furono uccisi
il 21 ottobre 1941.

IL MUSEO EBRAICO
DEL GAON DI VILNA
La mostra sull’Olocausto illustra la
vita degli ebrei in Lituania ai tempi
dell’Olocausto della Seconda guerra
mondiale: la creazione e liquidazione del
ghetto, l’importanza della resistenza
armata e spirituale nel ghetto, i lavori
forzati nei campi di concentramento, il
salvataggio degli ebrei e la distruzione del
patrimonio culturale in URSS.
Mostra sull’Olocausto: Pamėnkalnio g. 12;
Centro per la Tolleranza: Naugarduko g. 10/2;
Museo memoriale di Paneriai: Agrastų g. 15
www.jmuseum.lt
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PELLEGRINAGGIO
A VILNIUS
La storia del tuo pellegrinaggio

PELLEGRINAGGI
A VILNIUS
Molto della storia della Lituania
può essere raccontato attraverso
le chiese, quindi non sorprende
che il Paese abbia una profonda
tradizione come meta di
pellegrinaggio: circa 30.000
pellegrini da tutto il mondo
visitano ogni anno Vilnius.

LA CATTEDRALE DEI
SANTI STANISLAO E
LADISLAO DI VILNIUS
La Cattedrale dei Santi Stanislao e Ladislao di Vilnius è il principale luogo di culto
cattolico della Lituania, simbolo della cristianizzazione della Lituania avvenuta nel
XIII secolo. All’interno si celano i sotterranei dei secoli XIII-XV e un affresco del
XIV secolo, raffigurante la crocifissione di
Cristo. La cattedrale assunse il suo aspetto neoclassico nel 1801, in seguito a un
progetto di ricostruzione.
Piazza della Cattedrale 2,
www.katedra.lt
FREE

LA CASA DI
SUOR FAUSTINA

IL SANTUARIO DELLA
DIVINA MISERICORDIA
Il dipinto della Misericordia Divina ha trovato ospitalità nel biancore del Santuario
della Divina Misericordia. Quello che è uno
dei dipinti più riprodotti e venerati della
Chiesa cattolica è opera di Eugenio Kazimirowski, che lo dipinse a Vilnius nel 1934,
seguendo le indicazioni di Suor Faustina.
Dominikonų g. 12,
www.gailestingumas.lt
GRATIS

LA PORTA DELL’AURORA
La Porta dell’Aurora è uno dei simboli della
città. Originariamente era una delle torri
difensive, fu affidata ai carmelitani nel
XVI secolo e divenne poi la Cappella della
Nostra Signora della Porta dell’Aurora, che
ora ospita il famoso dipinto del XVII secolo
della Beata Vergine Maria.
Aušros Vartų g. 14, www.ausrosvartai.lt
GRATIS

Per ulteriori informazioni, visitare il
Pilgrim Center, Dominikonų g. 6,
www.cityofmercy.lt
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Apostola della Divina Misericordia, Faustina Kowalska visse nel convento della Congregazione della Beata Vergine Maria della
Misericordia a Vilnius, dal 1933 al 1936. Fu
proprio a Vilnius che ebbe molte delle rivelazioni di Gesù che, tramite lei, mandò
al mondo il messaggio della Misericordia
Divina.
V. Grybo g. 29
GRATIS

IL PELLEGRINAGGIO DI
PAPA GIOVANNI PAOLO II
L’evento della visita di Papa Giovanni Paolo
II in Lituania, nel 1993, incoraggiò l’adozione del Vangelo come dono di salvezza. In
ricordo della sua visita, fu fondato un percorso di pellegrinaggio per onorare i luoghi
sacri e venerati in Lituania dal XIV secolo.

LA VIA CRUCIS
La Via fu costruita nel XVII secolo per
ringraziare Dio della vittoria sull’esercito
cosacco. Il Calvario di Vilnius riproduce
la topografia e l’orientamento di quello di
Gerusalemme, per permettere ai fedeli che
non hanno la possibilità di visitare la Terra
Santa di rivivere l’ultimo viaggio di Gesù.
Inizio da via Pušyno g. 25
GRATIS
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A VILNIUS CON
I BAMBINI

A VILNIUS CON I BAMBINI

La destinazione ideale per
le vacanze in famiglia

Scegliere la destinazione ideale per le vacanze in famiglia e pianificare
attività interessanti per tutti richiede un po’ di abilità, ma Vilnius ha così
tanto da offrire che tutti rimarranno soddisfatti. Parchi e giardinetti,
musei per bambini e visite guidate e un gran numero di bar e ristoranti
renderanno la scoperta della città insieme un vero incanto.

ATTIVITÀ ALL’APERTO

CINEMA

Arrampicare sugli alberi al parco avventura Uno Parkas, con i percorsi speciali
attrezzati per bambini; oppure fare kayak
sul fiume Neris, o ancora noleggiare una
bicicletta al parco Vingis. A Vilnius ci sono
giardinetti ovunque, nei parchi e nelle piazze, mentre a Liepkalnis si può andare sugli
sci in inverno e in slittino d’estate.

Mentre si è in viaggio, non farsi scappare
l’ultimo film uscito nelle sale può essere
un’esperienza divertente. A Vilnius ci sono
quattro cinema, alcuni situati nei centri
commerciali, e il cinema Pasaka in pieno
centro storico. La maggior parte dei film
sono in lingua originale con sottotitoli,
quindi capire non sarà un problema.

ATTIVITÀ AL COPERTO

BAR E RISTORANTI

Indipendentemente dal tempo atmosferico allo Sky Park, il parco di tappeti elastici
al coperto, potrete saltare come matti.
Anche se a Vilnius non c’è il mare, nulla vieta di fare un tuffo al Vichy Aquapark. Pattinare sul ghiaccio è semplice, nelle piste
di pattinaggio al coperto, e anche passare
attivamente il tempo coi bambini al parco
divertimenti X-Planet, che ha un enorme
parco giochi per i più piccoli.

Molti bar e ristoranti mettono a
disposizione salette da gioco per bambini
direttamente in loco. Gustate i dolci e le
golosità di Pinavija, o i pancakes nella
divertente atmosfera del Gusto Pancake
House e, siccome i bambini raramente
dicono di no a pizza e pasta, Vapiano è
sempre un’ottima scelta per trascorrere il
tempo in famiglia.

Ti piacciono gli animali? Benvenuto
a “Zoopark”! www.zoopark.lt

Trovate altri posti speciali da visitare
con la famiglia su www.govilnius.lt

Visita l’esclusivo caffè Nykštukas.

GRATIS (necessita di registrazione)
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VILNIUS GRATIS
Viaggiare senza spendere
un capitale

VILNIUS GRATIS
Anche se avete le tasche quasi
vuote, ci sono ancora tantissime
cose da fare e da vedere a Vilnius
che non vi costeranno un centesimo. La città è un vero affare,
soprattutto considerando tutte
le avventure e le esperienze che
potrete fare durante il soggiorno.

TOUR GRATUITI
I tour gratuiti a piedi sono un ottimo modo
per scoprire la città, soprattutto quando
a guidare sono abitanti del posto ansiosi
di mostrarvi i dintorni e darvi consigli da
addetti ai lavori, che in un attimo faranno
sentire del posto anche voi. Se preferite
esplorare in solitaria, recuperate una mappa dei percorsi tematici in uno dei centri di
informazione turistica di Vilnius.

RISPARMIARE CON
IL VILNIUS PASS
I viaggiatori esperti conoscono tutti i
trucchi migliori, ad esempio servirsi della
carta sconto per sfruttare al massimo
tempo e denaro. Il Vilnius Pass include
più di 60 offerte: tour in autobus hop-on
hop-off, visite guidate a piedi, audioguida
gratuito, ingresso gratis a una vasta scelta
di musei e altro ancora.
Prenota online e risparmia 1 euro su ogni
carta! www.govilnius.lt

EVENTI GRATUITI
Durante la stagione calda i concerti all’aperto, i mercati alimentari e il cinema nelle
piazze e nei parchi della città sono veramente tanti. Le fiere e i mercati festivi per
le strade del centro storico si svolgono
tutto l’anno. L’arte urbana da ammirare
in giro per la città è gratuita, così come
la Open Gallery, visitabile 24 ore su 24, 7
giorni su 7.

VEDUTE PANORAMICHE
Scegliete una passeggiata rilassante tra i
numerosi itinerari pittoreschi: il parco di
Verkiai e Belmontas sono tra i più famosi.
Vilnius è circondata da sette colli, quindi
è ovvio che le vedute panoramiche sulla
città vecchia non mancano. Salite sulla
Collina delle Tre Croci, la Collina di Altana
o il Belvedere di Subačiaus per ammirare
vedute mozzafiato.

CIBO
A Vilnius c’è il boom dello street food,
quindi gli economici mercati alimentari
sono un ottimo posto per seguire la corrente e rimpinzarsi tanto da aver bisogno
di una lunga passeggiata dopo. Il mercato
di Halės è fantastico per i brunch del sabato, la Downtown Food Hall è aperta tutto
il giorno e Špunka è il bar ideale per birra
e spuntino.
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TOUR A
VILNIUS

TOUR A VILNIUS
Esistono molti modi per esplorare Vilnius e fare grandi scoperte. Da soli
o in gruppo, a piedi o in bicicletta, girovagando per le strade a guardarsi
intorno o al seguito di una guida; ognuna di queste opzioni vi consentirà
di conoscere la città al vostro ritmo.

Alla scoperta della città
da diverse angolazioni

combinano giochi e attività di orientamento, per cui potrete imparare scoprendo
tutto quello che c’è da sapere su Vilnius.
www.govilnius.lt

REGOLARI TOUR A PIEDI
Il vostro Vilnius Pass vi dà diritto a un tour
a piedi gratuito con una guida, con partenza dal centro di informazioni turistiche. Nel
centro troverete anche un’audioguida per
esplorare Vilnius da soli. Se volete sentirvi
un po’ del posto, affidatevi agli abitanti locali, approfittando del programma Vilnius
with Locals.
GRATIS (necessita di registrazione)

TOUR A TEMA
Per qualcosa di più insolito, prenotate un
tour a tema incentrato su un aspetto specifico di Vilnius: romantico, spaventoso,
storico, per famiglie e persino il tour della
birra. Ci sono anche tour divertenti, che

ESPLORAZIONI
INDIVIDUALI
Il Centro di informazioni turistiche di Vilnius ha preparato una serie di percorsi tematici con mappe e storie dei diversi luoghi di interesse; basterà quindi richiedere
la guida e iniziare a esplorare. Se vi piace
pianificare in anticipo, il progetto Walkable
Vilnius offre circa 30 percorsi di diverse
lunghezze e livelli di difficoltà.
www.walkablevilnius.lt
GRATIS

VILNIUS PASS

Pass per 24 ore,
escluso trasporto
pubblico

Pass per 48 ore,
escluso trasporto
pubblico

Pass per 72 ore,
escluso trasporto
pubblico

Pass per 72 ore,
incluso trasporto
pubblico

19,99 €

29,99 €

35,99 €

42,99 €

Centri d’informazione turistica a Vilnius:
Pilies g. 2 (sede principale), +370 5 262 9660, e-mail citycard@vilnius.lt
Didžioji g. 31 (Municipio), strada Rodūnios kelias 2 (Aeroporto Internazionale di Vilnius,
Sala Arrivi).
Prenota online e risparmia 1 euro su ogni carta! www.govilnius.lt
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TOUR IN AUTOBUS

VISITE
RINFRESCANTI,
STRANE, BIZZARRE
E SORPRENDENTI

TOUR IN AUTOBUS NEI
DINTORNI DI VILNIUS
VERSO IL CIELO

IL TOUR DELLE RIPRESE
DI CHERNOBYL
Vilnius è stata la location principale delle
riprese della famosa miniserie della HBO
su Chernobyl, che racconta del disastro
nucleare del 1986. Ora voi avrete l’opportunità di immergervi nel mondo dello
spettacolo, visitando i luoghi delle riprese.
Fatevi impressionare dalla famigerata Pripyat, ascoltate le storie di vita reale dell’epoca sovietica e visitate le prigioni del KGB.

Ammirate la città dall’edificio più alto
della Lituania: la torre della TV, alta 326,5
metri! Ma non è solo la città che vedrete.
Fate un giro alla scoperta dell’interno della
torre, di quelle stanze a cui nessun estraneo aveva accesso fino a pochi anni fa. È
da qui che l’intero Paese riceve il segnale
TV! Se l’altezza non vi spaventa, salite sulla
terrazza aperta sul tetto. Ma se il tetto è
troppo azzardato, sedetevi al ristorante
con una vista a 360 gradi, per un caffè a
165 metri di altezza. Una volta ridiscesi
sulla terra ferma, c’è il parco di antenne
storiche da esplorare.
Sausio 13-osios g. 10,
www.tvbokstas.lt

Anche se Vilnius è una città compatta e
praticabile a piedi, a volte fa piacere riposarsi ed esplorare la città allo stesso tempo. I tour hop-on hop-off sono l’ideale per
un’esperienza turistica piacevole. I tour
partono di solito dalla piazza della Cattedrale e l’itinerario percorre tutti i principali
luoghi di interesse della città. L’autobus
si fermerà a richiesta presso le attrazioni
turistiche più famose: via Pilies e la Repubblica indipendente di Užupis, la piazza del
Municipio, il Museo del KGB, il ponte Bianco, la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, ecc.
Riceverete anche un’audioguida e, con il
Vilnius Pass, il tour in autobus è gratuito.
Giro turistico di Vilnius
www.valandele.lt
Tour della città di Vilnius
www.vilniuscitytour.com
GRATIS con Vilnius Pass

GRATIS con Vilnius Pass

USCITA IN MONGOLFIERA

Maggiori informazioni su www.govilnius.lt
€
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Giro turistico di Vilnius
www.valandele.lt
Tour della città di Vilnius
www.vilniuscitytour.com

QUANDO E DOVE SERVE
UN’AUTO

€

Calatevi nella storia della città ed esplorate con una guida quello c’è sotto. In un
paio d’ore visiterete le catacombe e il luogo di sepoltura dei Granduchi lituani al di
sotto della cattedrale e i sotterranei e le
grotte del vino del centro storico.

L’antica cittadina di Trakai, estremamente amata dai residenti e dagli stranieri, è
situata a pochi chilometri a ovest di Vilnius, tra colline, foreste e laghi. Salite su
un autobus turistico e lasciatevi trasportare dall’atmosfera di villeggiatura e dalla
splendida vista sul castello di Trakai; provate gli autentici kybyn caraiti e fate un
tour a piedi lungo i percorsi cognitivi di
Aukštadvaris e della Riserva zoologica botanica di Varnikai. Approfittate del Vilnius
Pass per ricevere uno sconto.

Sconto con Vilnius Pass

Maggiori informazioni su www.govilnius.lt

CATACOMBE DI VILNIUS

TOUR DI TRAKAI
IN PULLMAN

Prendete il volo su una mongolfiera e
godetevi totalmente indisturbati una
veduta a volo d’uccello su Vilnius. Sapevate
che Vilnius è l’unica capitale europea in
cui è possibile fare quest’esperienza? I
paesaggi della città, dai tetti rossi del
centro storico alle foreste circostanti,
appaiono diversi in ogni periodo dell’anno,
ma sono sempre unici.
Sconto con Vilnius Pass

Per altre suggestioni, visitate il sito
www.govilnius.lt

TOUR IN PULLMAN AI
PARCHI NAZIONALI,
SITI DEL PATRIMONIO
Esplorate in autobus i dintorni di Vilnius
per raggiungere la riserva culturale nazionale di Kernavė, patrimonio dell’umanità UNESCO dal 2004. Le cinque colline
delle antiche fortezze di Kernavė sono un
sito unico in tutta la regione del Mar Baltico, perché si trovano tutte raggruppate
in un’area circoscritta. Per una gita di una
giornata, visitate anche il Parco Nazionale
di Aukštaitija: il 70% del territorio è ricoperto da pini e boschi secolari e, sparsi tra
i boschi e le colline, si nascondono circa
100 piccoli e grandi laghi da esplorare.

Se si preferisce essere autonomi quando
si viaggia, un’auto potrebbe essere la
scelta ideale. Personalizzate il vostro
itinerario e adattatelo al vostro stile di
viaggio. Ovviamente in città esistono
diverse agenzie di noleggio, ma anche il car
sharing è un’opzione interessante e magari
leggermente più avventurosa. L’auto può
fare comodo sia per uno spostamento
imprevisto di mezz’ora che per un viaggio
in giro per la Lituania. Prendila, guidala,
lasciala: con il sistema mobile CityBee
o con l’app di car sharing Spark è tutto
facilissimo. Potrete scegliere il modello
di auto più adatto alle vostre esigenze, in
base alle dimensioni e alle caratteristiche
tecniche.
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MEET A LOCAL

SUGGERIMENTI
PER MUOVERSI

Europos aikštė
Žaliasis tiltas
Juozo Tumo
Vaižganto

Vinco Kudirkos
aikštė

M.K.Čiurlionio

Vivi Vilnius con gli occhi degli
addetti ai lavori

Aušros Vartų

TRENI

WWW.TRAUKINIOBILIETAS.LT

AEREI
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BUS

Naujininkai

3G
1
2

Vikingų

88
88N
Oro uostas/Airport

TRAIN

abbonamento di viaggio prepagato,
che può essere utilizzato su tutti i mezzi
pubblici. L’abbonamento può essere
acquistato in alcuni supermercati e
chioschi di giornali.

WWW.VNO.LT

Tipologie di biglietti giornalieri:

WWW.AUTOBUSUBILIETAI.LT

Per maggiori informazioni visita
www.govilnius.lt

Liepkalnis

I singoli biglietti dell’autobus possono
essere acquistati sull’autobus al prezzo
di 1 euro e valgono per una corsa.

La stazione centrale dei pullman di
Vilnius offre partenze per le altre
città della Lituania e per numerose
destinazioni in Europa. Gli autobus sono
comodi e i pullman a lunga percorrenza
sono dotati di bagni e punti di ristoro.
I biglietti e gli orari sono disponibili
presso la stazione o al sito:

È un’ottima occasione per chiacchierare della città e per scoprire
le attività che è possibile praticare
all’aria aperta, i luoghi meno turistici,
i bar più alla moda o qualsiasi altra

Stotis/Station

L’aeroporto internazionale di Vilnius si
trova a circa 10 minuti in auto a sud
del centro città. È raggiungibile anche
in treno dalla Stazione Centrale o in
autobus (vedere la mappa qui sopra).
L’aeroporto internazionale di Vilnius è
un gateway per oltre 50 destinazioni.

PULLMAN

cosa ti interessi. Gli abitanti di Vilnius
ti aiuteranno a conoscere meglio la
città, in modo originale e divertente!
Gli incontri con le persone del posto
si svolgono per tutta la settimana e il
punto di ritrovo è il Centro di informazioni turistiche di Vilnius. Il servizio è assolutamente gratuito.

Old Town

Trakų

Sparta

Le ferrovie statali lituane offrono un
servizio di treni intercity. I treni sono
comodi e alcuni sono dotati di macchinette per il caffè, Wi-Fi e comode prese
elettriche. I biglietti e gli orari sono disponibili presso la stazione ferroviaria
o al sito:

Ti piacerebbe avere una guida personale, bere un caffè al bar o visitare un
museo con le amichevoli persone del
luogo che partecipano al programma “Meet a Local ”?

PUBLIC TRANSPORT
VILNIUS AIRPORT –
CITY CENTRE

TRASPORTI PUBBLICI
Gli autobus e le biciclette CycloCity
sono la forma più comune di trasporto
pubblico a Vilnius.
Per un accesso più comodo ai trasporti
pubblici, prendete in considerazione
il Vilnius Pass, oppure acquistate la
il Vilnius Ticket (Vilniečio kortelė), un

1 giorno – €5

3 giorni – €8

5 giorni – €12

10 giorni – €15

L’account CycloCity Vilnius può essere
sommato al vostro Vilnius Ticket
permettendovi di utilizzare le biciclette
in tutta la città a 2,90 euro (per 3 giorni),
3,90 euro (per un mese) o 19,90 euro
(abbonamento stagionale).
L’acquisto può essere
effettuato online al sito:
WWW.CYCLOCITY.LT/EN

Potete controllare gli
orari degli autobus su:
WWW.STOPS.LT
WWW.TRAFI.LT

o scaricando l’app Trafi
(made in Vilnius!).
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Cambio valuta
La valuta in Lituania è l’euro. Le valute estere possono essere
facilmente cambiate nelle banche. Un ufficio di cambio valuta si trova
vicino alla stazione ferroviaria e degli autobus di Vilnius.
Etmonų g. 2 / Aušros vartų g. 3
Orario di apertura 9.00-21.00

Geležinkelio g. 6
Aperto 24 ore su 24.

Servizi di emergenza
Il numero di telefono per i servizi di emergenza
(polizia/vigili del fuoco, ambulanza) è il

112
WWW.EPOLICIJA.LT

Servizio Informazioni 118

Unitevi ai regolari tour a piedi di Vilnius
DAL 1° MAGGIO AL 30 SETTEMBRE, I TOUR SONO
ORGANIZZATI QUOTIDIANAMENTE, ALLE 11.00
IN INGLESE
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato

IN TEDESCO
martedì, giovedì e sabato

IN RUSSO
venerdì e sabato

Fornisce contatti di aziende e privati, orari dei trasporti, informazioni
su eventi e luoghi per tempo libero e divertimento e informazioni
generiche.
+370 700 55118
€0,43 al minuto

CENTRI D’INFORMAZIONE TURISTICA DI VILNIUS
Pilies g. 2 (Ristorante Grey)
Aperto: dal lunedì alla domenica,
9.00-18.00

+370 5 262 9660
tic@vilnius.lt
www.govilnius.lt

Didžioji g. 31 (Municipio)
Aperto: dal lunedì alla domenica,
9.00-18.00

SEGUITE Go Vilnius
sui social media

Rodūnios kelias 2-1
(Aeroporto di Vilnius)
Aperto: dal lunedì alla domenica,
9.00-1.00

Crediti di arti visive:

LUOGO DI RITROVO: centro di informazioni turistiche di Vilnius, via Pilies 2
BIGLIETTO: €10, gratuito con il Vilnius Pass!
I biglietti possono essere acquistati prima del tour.
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Pagina 16 - OS GEMEOS, Keulė rūkė, COREST FLY di Sepe & Chazme
Pagina 23 - Diciannove18
Pagina 31 - Martynas Šnioka
Pagina 32 - Samuel Bak
Pagina 33 - OS GEMEOS, Keulė rūkė, Millo, Ernest Zacharevic
Pagina 41 - Pareti che ricordano
Pagina 47 - Eglė Žvirblytė
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PARLIAMO
LITUANO

PIANIFICA: i 10 eventi più

interessanti a Vilnius

Ciao – Labas

Come stai? – Kaip sekasi?

Buongiorno – Labas rytas

Beviamoci una birra –
Eime alaus!

Buon pomeriggio – Laba diena
Buona sera – Labas vakaras
Arrivederci – Viso gero
Ciao! – Iki!
Grazie – Ačiū
Scusi – Atsiprašau
Prego - Prašau
Sì – Taip
No – Ne
Congratulazioni - Sveikinu

Buon appetito – Skanaus
Mi piace Vilnius –
Man patinka Vilnius
Ti amo – Aš myliu tave

GENNAIO
Vilnius Light Festival

GIUGNO
Notte bianca

Al calar del sole, uscite ad ammirare la città sotto una nuova luce. Artisti provenienti
da tutto il mondo creeranno un’immagine
della città completamente nuova, grazie
alle installazioni luminose magnificamente
incorporate nelle strutture architettoniche uniche e nei luoghi pubblici di Vilnius.

Al tramonto l’arte si riverserà nelle strade,
nelle gallerie e in alcuni spazi non tradizionali di Vilnius. Il problema è: riuscirete a
vedere più di 150 eventi tra danza, teatro,
cinema, fotografia, installazioni moderne,
e molti altri progetti in una sola notte?

Prendo una zuppa di
barbabietola fredda e zeppelin Valgysiu šaltibarščius ir cepelinus

MARZO
Fiera di San Casimiro
(Kaziuko Mugė)

Sono a Vilnius - il punto G
dell’Europa - Esu Vilniuje,
Europos G taške

Celebrate l’arrivo della primavera! La
tradizione, che si tramanda ormai da 400
anni, ha il compito di risvegliare la città dal
letargo invernale.

APRILE-SETTEMBRE
Ogni venerdì e sabato
all’Open Food Market
L’Open Kitchen è un mercato alimentare
all’aperto nel cuore della città, dove
ristoranti, bar e animatori si riuniscono al
Tymo Market, vicino a Užupis.

MAGGIO
La giornata della musica di
strada
Segnatevi la data! Il terzo sabato di maggio,
la musica scorrerà a fiumi per le strade del
centro storico di Vilnius. Scoprite il talento
di musicisti professionisti, dilettanti e
aspiranti alle grandi platee.

Festival Internazionale del
Folklore Skamba Skamba
Kankliai
Ascoltate le canzoni polifoniche tradizionali lituane, le sutartinės, riconosciute patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’UNESCO; partecipate agli eventi
serali o iscrivetevi ai laboratori.
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Trova altri eventi su www.govilnius.lt

LUGLIO
Festival di Mezza Estate a
Vilnius
In estate non perdete di vista Vilnius,
per non perdervi nemmeno un evento di
musica dal vivo, spettacoli teatrali e un
intero programma di eventi culturali.

SETTEMBRE
Vilnius City Fiesta
Salutate la stagione autunnale con i
concerti dal vivo, gli spettacoli e una
fiera nel pieno cuore della città, in corso
Gediminas. Preparatevi a una festa di
azione, avventura e idee creative.

Festival d’arte e musica
Loftas Fest
Partecipate all’unico festival di musica
e arte urbana dei Paesi baltici. Concerti
di alta qualità, performance, proiezioni
notturne di film e mostre all’aperto vi
renderanno protagonisti di un’avventura
artistica in un setting di fabbriche
riqualificate.

DICEMBRE-GENNAIO
Natale nella capitale
Cosa c’è di più bello di una fiaba natalizia
per le viuzze di Vilnius? Godetevi
l’atmosfera festosa e magica per tutto il
mese. Ammirate uno degli alberi di Natale
più meravigliosi d’Europa, assaggiate il pan
di zenzero ai mercatini di Natale, godetevi i
concerti o saltate sul trenino di Natale più
amato da tutti.
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Informazioni per i turisti
MUSEI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.
25.

Palazzo dei Granduchi della Lituania,
Katedros a. 4 (B3)
Torre di Gediminas, Arsenalo g. 5 (A3, B3)
Museo nazionale lituano (vecchio e nuovo
arsenale), Arsenalo g. 1, 3 (A3)
Campanile della cattedrale di Vilnius,
Katedros a. 1 (B3)
Università di Vilnius, Universiteto g. 3,
Campanile, Šv. Jono g. 12 (B3)
Museo delle occupazioni e delle lotte per la
libertà (Museo del KGB), Aukų g. 2A (A1)
Pinacoteca di Vilnius, Didžioji g. 4 (C3)
Museo d’arte applicata e design,
Arsenalo g. 3A (A4)
Museo del Patrimonio della Chiesa,
Šv. Mykolo g. 9 (B4)
Museo-galleria dell’ambra,
Šv. Mykolo g. 8 (B3,
Centro baltico dell’ambra,
Šv. Mykolog. 12 (B3)
VILNIL. Il museo delle illusioni,
Vokiečių g. 8 (C3)
Museo del patrimonio gastronomico della
Lituania, Bokšto g. 9 (C3)
Museo del denaro, Totorių g. 2/8 (B2)
Museo dei giocattoli, Šiltadaržio g. 2/7 (B4)
Museo nazionale del cinema, della musica e
del teatro, Vilniaus g. 41 (C2)
Museo di Palazzo Radvila, Vilniaus g. 24 (B2)
Bastione delle mura difensive,
Bokšto g. 20/18 (C4)
Casa dei firmatari, Pilies g. 26 (B3)
Centro di educazione civica,
Totorių g. 28 (B3)
Centro per la Tolleranza (Museo nazionale
ebraico del Gaon di Vilna),
Naugarduko g. 10/2 (C2/D2)
Museo Samuel Bak (Museo nazionale
ebraico del Gaon di Vilna),
Naugarduko g. 10/2 (C2/D2)
Mostra sull’Olocausto (Museo nazionale
ebraico del Gaon di Vilna),
Pamėnkalnio g. 12 (B1)
Casa-Museo di Kazys Varnelis,
Didžioji g. 26 (C3)
Casa-Museo di Marija e Jurgis Šlapeliai,
Pilies g. 40 (C3)
Museo A. Mickiewicz, Bernardinų g. 11 (B4)

CENTRI D’ARTE
1.
2.
3.
4.

EDIFICI DI CULTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Cattedrale di Vilnius, Katedros a. 1 (B3)
Porta dell’Aurora, Aušros Vartų g. 12 (D3)
Chiesa di Sant’Anna, Maironio g. 8 (B4)
Chiesa di San Bernardo, Maironio g. 10 (B4)
Chiesa di San Nicola, Šv. Mikalojaus g. 4 (C2)
Chiesa dei Santi Giovanni, Šv. Jono g. 12 (B3)
Chiesa di San Casimiro, Didžioji g. 34 (C3)
Chiesa francescana, Trakų g. 9/1 (C2)
Santuario della Divina Misericordia,
Dominikonų g. 12 (C3)
Chiesa di Santa Croce (Bonifrati),
S. Daukanto a. 1 (B3)
Chiesa di Santa Teresa,
Aušros Vartų g. 14 (D3)
Chiesa di San Bartolomeo, Užupio g. 17A (C4)
Chiesa di Ognissanti, Rūdninkų g. 20/1 (D3)
Chiesa dello Spirito Santo,
Dominikonų g. 8 (C3)
Chiesa di Sant’Ignazio, Šv. Ignoto g. 4 (B2)
Chiesa evangelica luterana,
Vokiečių g. 20 (C2)
Chiesa evangelica riformata in Lituania,
Pylimo g. 18 (C2)
Sinagoga corale di Vilnius,
Pylimo g. 39 (D2)
Chiesa della Santissima Trinità e monastero
basiliano, Aušros Vartų g. 7B (D3)
Chiesa ortodossa di San Nicola,
Didžioji g. 12 (C3)
Chiesa ortodossa di Santa Paraskeva,
Didžioji g. 2 (C3)
Chiesa ortodossa dello Spirito Santo, Aušros
Vartų g. 10 (D3)
Chiesa ortodossa della Santa Madre di Dio,
Maironio g. 12 (C4)
Chiesa ortodossa di San Michele e San
Costantino, Jono Basanavičiaus g. 27 (B1, C1)

CENTRI TURISTICI
1.
2.
3.
4.
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Museo MO, Pylimo g. 17 (C2)
Centro di Arte Contemporanea,
Vokiečių g. 2 (C3)
Centro per l’innovazione e il design,
Maironio g. 3 (B4)
Centro di arti visive Jonas Mekas,
Malūnų g. 8 (C4)

Casa di M. K. Čiurlionis, Savičiaus g. 11 (C3)
Centro di cultura e informazione ebraica,
Mėsinių g. 3A/5 (C3)
Centro dei Pellegrini, Dominikonų g. 6 (C3)
Centro informazioni della Repubblica di
Užupis, Užupio g. 2A (C4)
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www.govilnius.lt
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