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Lituania ebraica da Vilnius a Kaunas 

Questo itinerario tocca una serie di località e luoghi che sono la 

testimonianza della tragedia che colpì il continente europeo.  

Luoghi probabilmente poco noti, ma che comunque rappresentano ancora 

testimonianze profonde della tragedia che investì il continente europeo 

oltre settant’anni fa, durante il nazismo. 

 



 
ITINERARIO CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA 

 

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 

 

Stagionalità: Maggio/Ottobre 
 

Partenze giornaliere 

 

 

 

 

1° giorno 

Milano/Malpensa – Vilnius 
 

Partenza con volo di linea per Vilnius. 

Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in albergo. 

Tempo a disposizione. 

Cena e pernottamento a Vilnius. 



2° giorno 

Vilnius con escursione a Trakai 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Visita di Vilnius, una delle città dell'Europa centrale, situata all'estremità più lontana, che ha vissuto una 

forte interazione tra le culture orientali e occidentali. Nel 1994 il centro storico di Vilnius (città vecchia) è 

stato riconosciuto a livello mondiale per la sua eccezionalità ed è stato inserito nella lista del patrimonio 

mondiale dell'UNESCO.  Il centro storico di Vilnius è il più grande centro storico dell'Europa orientale, con 

359,5 ettari. Dal XIV al XVIII secolo la città produsse un enorme impatto sullo sviluppo architettonico in 

tutta la regione. La città vanta un esempio ben conservato di rete stradale e struttura urbana, caratteristica del 

Medioevo. Il paesaggio della città ha conservato una ricca varietà di edifici con molte case in stile gotico, 

rinascimentale, barocco e classico. Ci si meraviglia del panorama affascinante e delle prospettive. 

Le strade e gli edifici riflettono i segni della vita, un tempo guidati da lituani, ebrei, polacchi, russi, tedeschi, 

bielorussi, caraiti e tatari. Qui regna la pace tra i rappresentanti di diverse confessioni come cattolici, greco-

cattolici, ortodossi, evangelici-luterani, evangelici-riformisti, ebrei e musulmani. Il centro storico di Vilnius 

(la città vecchia) rappresenta una prova di armonia tra un essere umano e la natura. Nel pomeriggio visita 

di Trakai, l'antica capitale e la residenza dei Granduchi di Lituania, situata a 28 km da Vilnius, 

famosa per il suo castello insulare del XIV secolo con un museo di storia lituana. 
Pernottamento a Vilnius. 

3° giorno 

Vilnius, quartiere ebraico medievale 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Visita a piedi nel quartiere ebraico medievale, le sue viuzze e cortili, la storia e il triste destino della Grande 

Sinagoga di Vilna , la personalità di   Vilna Gaon,  la più grande figura spirituale della storia ebraica, il sito 

della biblioteca Strashun. Edificio della famosa casa di stampa ebraica "Widow and Brothers 

Romm". Il piccolo ghetto  e il grande ghetto  del periodo della seconda guerra mondiale, dove erano 

concentrati più di quarantamila di ebrei Vilna, la costruzione del Judenrat sulla via Rudninku, le attività 

dell'FPO - Organizzazione dei Partiti Uniti sotto la guida di Itzik Vitenberg e Abba Kovner. Sosta al 

monumento dedicato a Zemach Sabhad, una grande personalità e medico, attivo in varie sfere della vita, tra 

cui la carità (era uno dei membri della comunità ebraica per il sostegno ai rifugiati), l'assistenza sanitaria 

(come fondatore della comunità sanitaria di Ozė a Vilnius), l'istruzione e la scienza (come attiva figura 

nell'organizzazione centrale delle scuole ebraiche e uno dei promotori dell'istituzione di YIVO), affari 

pubblici (insieme a J. Vygodskij ha ristabilito la comunità ebraica di Vilnius) e giornalismo. Visita il museo 

statale ebraico e ammirare le sue mostre sulla vita ebraica attraverso i secoli. Una passeggiata alla vecchia 

università di Vilnius fondata nel 1579 e visita al grande ghetto di Vilnius. Le tombe del Gaon di Vilna, 

Hayim-Oyzer Grodzenski, un leader spirituale degli ebrei di Vilna prima della guerra, Shmuel Yosef Finn, 

famoso storico, autore di "Kiryah Neemanah" il primo libro della storia degli ebrei di Vilna, e molti 

altri. Visita alle “Case economiche” costruite nel 1898 dal barone Hirsch per le povere famiglie ebree che 

persero la casa dopo la grande alluvione. 

Pernottamento a Vilnius. 

4° giorno 

Vilnius – Ukmerge – Panevezys 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Mattina visita al  Museo Commemorativo di Paneriai, un piccolo insediamento vicino a Vilnius che fu il 

luogo del massacro di molte migliaia di ebrei durante la seconda guerra mondiale. Dopo aver reso omaggio 

alle vittime dell'Olocausto, rientro a Vilnius. Partenza per Ukmerge e Panevezys. Un breve tour di Ukmerge, 

un tempo centro attivo della vita ebraica. Nel pomeriggio arrivo a Panevezys, Una città situata sulle rive 

della parte superiore del fiume Nevezis e spesso definita come la capitale di Aukstaitija. Nella città vecchia 

la vista dei visitatori è attratta dalle chiese dei SS. Pietro e Paolo e la Santissima Trinità e la cattedrale del Re 

Cristo. La città è stata famosa per le esibizioni del Teatro Drama Panevezys sotto la direzione artistica di 

Juozas Miltinis. Visita alla Sinagoga, il ghetto ebraico, tomba comune delle vittime dell'Olocausto nella 

periferia della città.  

Pernottamento a Panevezys. 

https://www.visitlithuania.net/culture/jewish-heritage/1853-great-synagogue-of-vilna
https://www.visitlithuania.net/culture/jewish-heritage/1853-great-synagogue-of-vilna
https://www.visitlithuania.net/lithuania/names/270-vilna-gaon
https://www.visitlithuania.net/culture/jewish-heritage/714-small-ghetto
https://www.visitlithuania.net/culture/jewish-heritage/1859-large-ghetto
https://www.visitlithuania.net/culture/jewish-heritage/1859-large-ghetto
https://www.visitlithuania.net/culture/jewish-heritage/1821-memorial-museum-of-paneriai


 

5° giorno 

Panevezys – Siauliai  – Palanga – Klaipeda 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

In mattinata partenza per Šiauliai. Giro orientativo di Siauliai (Shavli) e incontro con i membri della 

comunità ebraica. Sulla strada per Palanga sosta per  la visita alla collina delle croci . Palanga, una famosa 

località sul Mar Baltico, famosa per le sue spiagge lunghe un chilometro e il bellissimo parco Botanico con 

il Museo dell'Ambra di Palanga  In seguito proseguiemnto verso Klaipeda. Visita della città vecchia di 

Klaipeda,citata per la prima volta nelle Cronache di Memelburg nel 1252. Klaipėda è la città più antica della 

Lituania. Fino al XV secolo, la città si sviluppò più vicino al castello, che era situato sulle isole formate dagli 

affluenti del fiume Danì. Il castello fu ricostruito più volte e la città cambiò posizione di conseguenza. Fino 

alla fine del XV secolo, il confine meridionale della città si estendeva fino all'attuale Piazza del Teatro. Il 

castello subì importanti riparazioni nel 1529 e il territorio abitato dai cittadini fu utilizzato per il complesso 

del castello che fu poi in fase di ricostruzione. I residenti del centro storico furono trasferiti sull'isola delle 

acque del fiume Danì, la posizione dell'attuale centro storico in via Didžiojo Vandens. 

All'inizio del XVI secolo, gli assi principali delle strutture pianificate sono stati analizzati: attraversare 

perpendicolarmente le strade di Turgaus e Tiltù. Il territorio della città era diviso in piccoli blocchi 

rettangolari. Alla fine del XVI secolo, la rete di strade e blocchi fu finalmente creata e cambiata, solo 

vagamente, in seguito. All'incrocio principale, c'era una forca e vicino al ponte c'era una gogna, un palo in 

cui erano incatenati pettegolezzi o dissolutezze.   

Pernottamento a Klaipeda. 

6° giorno 

Klaipeda – Kédainiai – Kaunas 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

In mattinata partenza per Kaunas (Kovna), la capitale provvisoria della Lituania prima della guerra.  

Prima tappa nella città di Kedainiai con sosta per la visita alla Sinagoga. La nuova sinagoga fu costruita a 

metà del XIX secolo. Fu costruito dal sarto più ricco della città I. Vilneris. È un edificio a due piani. Gli 

uomini pregavano al primo piano e le donne al secondo piano. Due tavole commemorative in lituano ed 

ebraico sono state collocate sul muro di questa sinagoga in memoria del grande pensatore religioso ebreo 

Gaon Elijahu di Vilnius. La vecchia sinagoga di Kedainiai si trova nello stesso posto. Più tardi una 

passeggiata nel centro storico di Kaunas con le sue gallerie d'arte e caffè accoglienti. Strade A. Mapu e L. 

Zamenhoff. Successivamente a Slobodka (Vilijampole), un sobborgo ebraico di Kaunas prebellico e sito del 

ghetto durante la seconda guerra mondiale. Visita del settimo e il nono forte, i siti di omicidio di migliaia di 

ebrei dalla Lituania, dalla Francia e dalla Germania. Il museo dell'Olocausto e il Memoriale del nono 

forte . La sinagoga e il monumento ai bambini  nel suo cortile e infine il museo della Sugihara's House.  

Pernottamento a Kaunas. 

https://www.visitlithuania.net/don-t-miss/siauliai-around/132-hill-of-crosses
https://www.visitlithuania.net/culture/museums/447-the-palanga-amber-museum
https://www.visitlithuania.net/culture/museums/217-the-ninth-fort
https://www.visitlithuania.net/culture/museums/217-the-ninth-fort
https://www.visitlithuania.net/culture/jewish-heritage/1855-children-s-memorial
https://www.visitlithuania.net/culture/jewish-heritage/1855-children-s-memorial
https://www.visitlithuania.net/culture/jewish-heritage/707-sugiharas-house-kaunas


  

7° giorno 

Kaunas – Rumšiškės – Vilnius 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

In mattinata partenza per Rumšiškės, situata 20 km ad est di Kaunas, è un’antica cittadina la cui fondazione 

risale al XIV secolo.  La maggior parte delle costruzioni  di  Rumšiškės è in legno, con l‘eccezione della 

chiesetta settecentesca di San Michele Arcangelo (ricostruita nel 1800) che, in seguito alla creazione del 

bacino idrico, è stata ricostruita nel luogo dove attualmente si trova. Ma Rumšiškės è nota soprattutto per il 

suo museo etnografico all’aperto che offre ai suoi visitatori uno scorcio della vita quotidiana della provincia 

rurale lituana del XVIII – XIX secolo. Il museo, costruito nel 1966 ed inaugurato nel 1974, si estende per 

175 are ed è suddiviso in quattro grandi zone, corrispondenti alle regioni storico-etnografiche del paese: Alta 

Lituania (Aukštaitija), Suvalchia (Suvalkija), Samogizia (Žemaitija) e Zuchia (Dzukija). 

Uno dei luoghi più affascinanti è la piazza principale, con la chiesa, i laboratori artigiani e un piccolo caffè, 

naturalmente in legno, dove gustare qualche piatto  tipico accompagnato da una buona tisana. Una delle 

casette ospita un‘interessante esposizione di carri e diversi mezzi di trasporto, compresi i primi esemplari di 

autovetture arrivati da queste parti. Non lontano dalla piazza si trova la scuola elementare, con tanto di aule 

interamente arredate con banchi, panche, cartine geografiche, lavagna e mappamondo. 

Sono ben 140 le costruzioni, in legno e in muratura, che al loro interno espongono sia attrezzi agricoli , 

macchinari, mobili, tappezzeria, arredi e utensili da cucina.  

Arrivo a Vilnius e tempo libero a disposizione per visite individuali.  

Pernottamento a Vilnius. 

 

  

8° giorno 

Vilnius – Milano/Malpensa 
 

Prima colazione. 

In mattinata trasferimento, in tempo utile, all’aeroporto di Vilnius. 

Partenza con volo di linea per il rientro a Milano/Malpensa.  

 

https://www.visitlithuania.net/don-t-miss/kaunas/222-open-air-museum-of-rumsiskes
https://www.visitlithuania.net/don-t-miss/kaunas/222-open-air-museum-of-rumsiskes
https://www.visitlithuania.net/don-t-miss/kaunas/222-open-air-museum-of-rumsiskes
https://www.visitlithuania.net/don-t-miss/kaunas/222-open-air-museum-of-rumsiskes
https://www.visitlithuania.net/don-t-miss/kaunas/222-open-air-museum-of-rumsiskes
https://www.visitlithuania.net/don-t-miss/kaunas/222-open-air-museum-of-rumsiskes
https://www.visitlithuania.net/don-t-miss/kaunas/222-open-air-museum-of-rumsiskes
https://www.visitlithuania.net/don-t-miss/kaunas/222-open-air-museum-of-rumsiskes
https://www.visitlithuania.net/don-t-miss/kaunas/222-open-air-museum-of-rumsiskes
https://www.visitlithuania.net/don-t-miss/kaunas/222-open-air-museum-of-rumsiskes
https://www.visitlithuania.net/don-t-miss/kaunas/222-open-air-museum-of-rumsiskes
https://www.visitlithuania.net/don-t-miss/kaunas/222-open-air-museum-of-rumsiskes
https://www.visitlithuania.net/don-t-miss/kaunas/222-open-air-museum-of-rumsiskes
https://www.visitlithuania.net/don-t-miss/kaunas/222-open-air-museum-of-rumsiskes
https://www.visitlithuania.net/don-t-miss/kaunas/222-open-air-museum-of-rumsiskes
https://www.visitlithuania.net/don-t-miss/kaunas/222-open-air-museum-of-rumsiskes
https://www.visitlithuania.net/don-t-miss/kaunas/222-open-air-museum-of-rumsiskes
https://www.visitlithuania.net/don-t-miss/kaunas/222-open-air-museum-of-rumsiskes
https://www.visitlithuania.net/don-t-miss/kaunas/222-open-air-museum-of-rumsiskes


Quota individuale di partecipazione:  Fr. 2.100.-  

 

Supplemento camera singola:    Fr.    380.- 

  

Ass. obbligatoria annullamento viaggio: Fr.      90.-  
(escluso chi ha una copertura privata)  

 

 

La quota comprende: 

Trasferimento privato in arrivo e partenza in Lituania. 

Accomodamento alberghiero di cat. 4 stelle. 

Trattamento di mezza pensione con la cena dell’arrivo alla prima colazione del giorni di partenza. 

Visite come da programma con guida in lingua italiana. 

Ingressi ai siti previsti nel programma. 

 

La quota non comprende: 

Volo Milano/Malpensa-Vilnius-Milano/Malpensa. 

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio). 

Pasti ove non indicati, bevande, mance, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato sotto la 

voce “ La quota comprende”. 
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