LA TUA STORIA
D'AMORE A VILNIUS
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Nel 2018 Vilnius è stata aggiunta alla lista degli itinerari romantici UNESCO: puro
romanticismo. La capitale lituana possiede una storia d'amore ad ogni angolo, basta sapere
dove cercare. Anche una breve visita verrà ricordata a lungo, mentre esplori gli stretti vicoli
della città vecchia, fai una passeggiata nei bellissimi parchi verdi, osservi la città con un giro
in mongolfiera o ceni al lume di candela. Conosci Vilnius, lascia che sia amore a prima vista.

COSA VISITARE
1. IL PALAZZO DELLA GRAN DUCHESSA DI
LITUANIA
Katedros a. 4
Il Palazzo della Gran Duchessa di Lituania, dove il passato
è ancora presente, può dirci molto sulla nascita e sullo sviluppo della Lituania, ma nasconde anche un fantastico luogo
per delle passeggiate romantiche: un giardino rinascimentale
riprodotto com’era nel XVI secolo, quando fu realizzato dalla Regina polacca e Gran Duchessa di Lituania, Bona Sforza.
Qualche secolo fa, in questo giardino, il Granduca di Lituania,
Sigismondo II Augusto, sussurrava dolci parole a sua moglie
ŵ--5$2$X""$"'$$))(*-/$!- ,0 )/)*,0 ./*"$-$)*+ -#¬0)'0*"*++-//*) '0*- 
della città. È ricco di mirtilli, aranci e meli del Mar Mediterraneo.

2. LA TORRE DEL CASTELLO DI GEDIMINAS
Arsenalo g. 5
Il simbolo della città, visibile da lontano, ci riporta alla mente la
romantica leggenda delle origini di Vilnius, secondo cui il lupo di
ferro, apparso in sogno al duca Gediminas, ululava in cima a questa
collina. È così che nel XIV secolo è iniziata la storia della città. Anche
se del castello superiore non è rimasto nulla, la torre ricostruita è
una parte integrante della città. Un secolo fa, la bandiera tricolore
della Lituania ha sventolato per la prima volta in cima a questa
torre. Dalla collina di Gediminas e dalla torre si ha una splendida
vista sulla città vecchia: i tetti rossi di Vilnius, le guglie delle chiese e
le strette stradine sono meravigliose alla luce del tramonto.

T

3. IL GIARDINO DEI BERNARDINI
Maironio g.
I giardini sono stati realizzati nel 1469 nel cuore della vecchia
città, e sono tuttora un luogo bellissimo per passeggiare.
Il fiume Vilnele dona una sensazione di relax e calma. Ti puoi
sedere al tavolo per giocare a dama o scacchi. Al centro del
giardino ti aspetta lo spettacolo di una fontana musicale.
Nell'ansa del Vilnele un giorno è cresciuto un bosco sacro, e la
quercia più antica della vecchia città è rimasta come reliquia.

ŵ--5$2$ 
Sigismondo II Augusto nel XVI secolo
La storia d'amore lituana più conosciuta, che supera sicuramente quella di Romeo e
$0'$ //X ' "" ).0''I(*- ./-*-$)-$*/-ŵ--5$2$ $"$.(*)*
II Augusto persiste ancora dopo 500 anni. Sigismondo II Augusto si incontrava
*) ŵ-- 5$2$ ) $ /0)) ' . "- /$ "$Ê +-$(  ' (/-$(*)$*  1-  
sacrificato il futuro del regno per sposare la donna la cui bellezza era leggendaria.
Sfortunatamente, il matrimonio non è durato molto, ma anche dopo la scomparsa
+- (/0-$ŵ--5$2$W'' "" )#*)/$)0/* .$./ - X

4. 
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In questo quartiere, impregnato dello spirito bohemien, trovi
una sorpresa dietro ad ogni angolo: installazioni, street art,
vedute spettacolari della città vecchia. Gli innamorati spesso
'.$)* 0) '0# //* *(  -$*-* .0' +*)/  $ 0+$.X  '
.$- ) $ 0+$. /$ (('$ + - !-/$ $))(*--   ' +*./* 
restare qui per sempre.

5. LA VIA DELLA LETTERATURA
Al principio del XIX secolo lo scrittore e poeta Adam Mickiewicz
viveva in Via della Letteratura, dove si trovavano case editrici e
'$- -$ X""$$(0-$ ''1$.*)**-)/$*)+$Ó$0  )/*
opere d'arte dedicate agli autori lituani e stranieri. È una galleria
all'aria aperta non tradizionale dove si evince l'amore per la
letteratura, scolpito sul metallo, sul legno, sul vetro e su altre
superfici.

6. IL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN
GIOVANNI
Šv. Jono g. 12
Uno dei più bei luoghi con vista panoramica sulla città vecchia
di Vilnius è il campanile del XVI secolo della Chiesa di San
Giovanni. Percorrendo 193 scalini in legno autentici o con un
moderno ascensore, puoi salire per 45 metri per avere una vista
panoramica. Dall'edificio più alto del centro storico avrai una
vista spettacolare della magnifica Chiesa di Sant'Anna, della
Torre di Gediminas o su Pilies g. via, la via più antica della città.

Sophie de Choiseul-Gouffier e
Alexander I nel XIX secolo
Si crede che Sophie de Choiseul-Gouffier, la prima scrittrice della Lituania e figlia
di un nobile, amasse l'imperatore russo Alexander I. Si dice che l'imperatore fosse
così affascinato da lei, che la loro amicizia è durata per 13 anni fino alla morte dello
5-X$.*)*$)*)/-/$0))# //*) ''- .$ )5 ''!($"'$5$2$W*1 
ora si trova l'hotel PACAI, ed è narrato nel romanzo "Guerra e Pace" di L. Tolstoj.

7. LA PANCHINA MUSICALE DI OGINSKI
X$-14.,0Seduto sulla panchina, lasciati inondare dalle emozioni delle
fontane in piazza K. Sirvydas, specialmente quando inizia la
+*'*)$.   ' !(*.* *(+*.$/*-  X X "$).&$X  1$ .*'*
premere un pulsante e dalla panchina si diffonderà una melodia
romantica. La panchina multimediale realizzata per il 250esimo
))$1 -.-$* '').$/$ XX"$).&$)*).*'*+ -( // $
apprezzare i lavori del compositore, ma illustra anche la vita di
quest'uomo versatile.

8. IL QUARTIERE DEL VETRO
/$&'$Ń"XD Xŷ)/*&*'.&$*"XD4Ń"XD*)*"X
Nel quartiere di mercanti più antico della città, in una stradina
stretta della città vecchia, si nascondono tante piccole
botteghe di artisti lituani, gallerie di artigiani, e probabilmente
l'albergo più famoso, "Stikliai". Mentre gusti un caffè al bar
"Augustas ir Barbora" puoi assaporare l'atmosfera romantica
che ti porterà alla mente la storia d'amore tra il Granduca
$"$.(*)* ŷ0"0./* ŵ--5$2$X

9. L’ARCO DELL’AMORE
*&$ ä$Ń"X88
(($))* '0)"* ' 1$ *&$ ä$Ń  .1*'/)* $) 0) 1$*'*
accanto al ristorante La Provence, ti ritroverai in un piccolo
cortile che conduce ad un tunnel ad arco collocato tra due
edifici e conosciuto come Arco dell’amore. Prendi per mano
la persona che ami e attraversalo insieme. L'arco è molto
basso, quindi potrebbe essere necessario piegarsi un po’ per
evitare di colpire la testa. Cercate l’approvazione del piccolo
)" '*$' ")*).*./*$)0))$#$) '(0-*X¬*.´# 
l’incantesimo d’amore è stato lanciato!

10. LA PIASTRELLA "OBUOLIUKAS"
(PICCOLA MELA)
$')$0."X96
Un posto perfetto per gli appuntamenti, dove si incontrano gli
$))(*-/$X *.0'/*-  ''+$./- ''H0*'$0&.H) ''+$55
S. Moniuszko, G. Umbrasas, ha disegnato i simboli della mela e
 '0*- # -$*-)*'I$)*)/-*$ŷ(* 1$)+-$.*W
come narra la Bibbia. La piastrella invita a ricordare l'amore e a
notare i piccoli miracoli quotidiani.

11. IL RAGAZZO CON SOPRASCARPA
Xŵ.)1$ä$0."XD $)0"*"X
Cosa si può fare per amore? Forse anche mangiare un soprascarpa, come ci dice nel romanzo autobiografico "La promessa dell’alba" il famoso scrittore francese Romain Gary, che un
tempo ha vissuto a Vilnius. Questa scultura non è solo un ricordo dello scrittore. Rappresenta un sentimento puro, ricorda
i primi amori del mondo intero, e incoraggia a compiere gesti
eroici per amore.

Joseph Frank e Kristin Frank
nel XVIII secolo
L'amore tra la cantante Kristin Gerhardy e il professore dell'Università di Vilnius
Joseph Frank è iniziato a Vienna e sbocciato a Vilnius. Il professore J. Frank
insieme a sua moglie, cara amica di L. van Beethoven e J. Haydn, organizzava eventi
culturali e raccoglieva fondi per i poveri. Su iniziativa di J. Frank venne costruito un
teatro a Vilnius e sua moglie ne prese la direzione, diventando imprenditrice. Puoi
ammirare i ritratti della coppia alla Pinacoteca di Vilnius.

12.ŷŷ

ŷŵŷã 

0ä$0."X
È uno dei posti più romantici e pittoreschi di Vilnius, dove hai
una panoramica spettacolare sulla città vecchia di Vilnius. Ai
tuoi piedi vedrai i campanili delle chiese, i tetti rossi, la Torre di
Gedimimas, il fiume Vilnele. Siediti su una panchina, sorseggia
una tazza di caffè e goditi il panorama sulla città. I viali e le
./-$) +*-/)*''+)*-($$0+$.''_)/$$//Ê '
muro di cinta di Vilnius.

13.ŷĺã ŷ ŵ

ŷ
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Dalle sporgenze più alte della Lituania c'è una vista indimenticabile del Parco Regionale Pavilniai. Protette come un monumento naturale, le sporgenze sono un buon punto di partenza
per una visita guidata che ti porta all'orologio solare, alle rovine
di una fonderia di cannoni e alla fine a Belmontas. Le cascate
di Belmontas, il vecchio mulino e gli stagni ci riportano al XIX
secolo.

14. IL GIARDINO BOTANICO
$-î)Ń"X:9
Il Giardino, distante dal centro della città, attrae soprattutto
per i suoi stupendi fiori: rododendri, lillà, peonie, rose. Profumi
e colori che tolgono il fiato mentre passeggi nei viali di questo
giardino, e se ogni tanto hai bisogno di sederti, ci sono 132 panchine. Un'oasi di pulizia e tranquillità, un posto fantastico per
allontanarsi dal mondo e apprezzare la natura in continuo cambiamento. In estate, qui si svolgono numerosi concerti.

COSA FARE
GIRO IN MONGOLFIERA
Vilnius ti offre la rara opportunità di ammirare la città da una mongolfiera. Un giro romantico che ti darà una nuova prospettiva sulla
città. Vedrai quanto è intima la città vecchia, e quanto presente
è la natura, che cambia la nostra città col passare delle stagioni.
Volando sulla città il tempo sembra fermarsi, non si sentono rumori e vedrai tutta Vilnius, un'esperienza indimenticabile! Una volta
atterrati ci sarà una speciale cerimonia e ti attenderanno gustosi
calici di vino.

LE RIVE DEL FIUME NERIS IN
BICICLETTA
Pedalando sulle rive del Neris potrai apprezzare le strade piene
di opere d'arte, le torri di Vilnius illuminate dal sole e la visuale
sulla città vecchia si amplierà. I percorsi portano alle pietre del
 . *'**)' *'*)) $ $($(.W) ',0-/$ - 1î-4).X
''!$) W'-*$)"$.W*1 +*/-$(($-- ')/0- '
foresta con una tazzà di caffè tra le mani.

MUSICA ELEGANTE ED ARTE MODERNA
*//*"'$-#$ ''#$ .$)// -$)$')$0."X96+0*$
ascoltare melodie moderne e tradizionali. I concerti in questo
antico luogo affascinano per l'atmosfera unica e straordinaria.
)/)/*'(0. * 4'$(*"X7=/$.+ //)*/)/$ 1 )/$ 
esposizioni di arte moderna, oltre ad una collezione privata di
4000 opere.

$&'*%0.*)./)/$).ã$0-'$*)$. *!$%
ã$0-'$*)$ )îC4()/$/î '. *'*
Appena si sono conosciuti ad un evento a Vilnius, il più famoso compositore lituano
$&'*%0. *)./)/$). ã$0-'$*)$.  *!$% ã$0-'$*)$ )î C 4()/$/î #))* +$/*
che non si sarebbero più separati. La vita della coppia è stata intensa: lezioni,
passeggiate fino all'alba, organizzazioni di esposizioni e l'opera che hanno iniziato a
comporre ma non è mai stata conclusa. È un esempio unico di una collaborazione tra
un uomo e una donna che condividevano la visione sull'arte. Lontani per molto tempo
l’uno dall’altra, hanno scritto delle lettere piene di sentimento, ma sono rimaste solo
' ' // - $ XXã$0-'$*)$.W*!$%#-0$/*' ' // - # 1 1.-$//*X

UNA NOTTE MODERNA DI MUSICA
E CINEMA
Una passeggiata nel paesaggio urbano di industrie abbandona/ W"0-)*' *+ - $./-) ''H+ )'' -4H1$/-$"$los g. 29), può trasformarsi in un appuntamento romantico. Ti
faranno entrare nell’atmosfera la musica moderna ed elettronica della vicina art factory "Loftas". Infine, bisogna concludere
la serata con gli amici, mangiando cibo nella "Downtown Food
''HŷX( /*)*."X; "0-)*$!$'(+$Ó$)/ - ..)/$) '
teatro dall'atmosfera leggera del "Kino Deli".

MASSAGGIO D’AMBRA
L'ambra, l'oro baltico, ricorda un raggio di sole che diventa pietra,
-$'.. **'$'*-+*X '.'*) (..""$H$*.&*+*.H($)$Ń"X>0.)*'I(-W . (-# $'*-+*.$-$ (+$$ ) -gia millenaria e che ti riscaldi da dentro. È facile toccare lo spirito
Baltico con il tè d'ambra, annusando l'aroma dei pini.

DOVE ALLOGGIARE
0*"#$)*)*)1 )5$*)'$
DOWNTOWN FOREST HOSTEL

HOSTEL JAMAIKA

0 ./* +*./* .$/-*1 ) ''I-/$./$ 0+$.  ¬ '
scelta perfetta per quelli che amano la natura, le
nottate a guardare le stelle, a mangiare davanti
al fuoco con gli amici. Nell'area comune c'è un
piano che aspetta di essere suonato, e i più audaci
possono anche scegliere una tenda.

L'ostello attrae per l'ottima posizione, vicino al
mercato Hale e vari bar. Gli eventi più importanti
e alcune delle feste più belle della città si tengono
nel piccolo cortile. Al mattino le persone da tutte le
parti del mondo possono fare colazione a un lungo
tavolo - ecco come nascono nuove amicizie.

$.Ń1 )/Ń%Ń"X?

0+$*"X97ŷ

0*"#$./*-$$
HOTEL PACAI

SHAKESPEARE BOUTIQUE HOTEL

Un impressionante palazzo barocco, ex residenza
della nobile famiglia lituana dei Pacai, ora è un hotel
a cinque stelle. La classicità in armonia con la vita
moderna ci offre esperienze straordinarie.

I#*/ 'W) ''I $!$$* '7>*. *'*W-$#$('_)/$
Inghilterra, esalta le vite di importanti scrittori.
)'$- -$W"'$$)/ -)$ ' ")/$ '..$$W)*)#
un'oasi ideale nel cuore della vecchia città, ci fa fare
un tuffo nel passato. Nei weekend puoi assaporare
nel ristorante dell'hotel una cucina inglese antica
e poetica.

$$*%$"X=

ŵ -)-$)Ń"X>

0*"#$-/$./$$
ARTAGONIST ART HOTEL

COMFORT HOTEL LT

Pilies g. 34

0)*"X7:

L'hotel si trova in un edificio elegante nella strada
più antica della città. Qui vivrai un'esperienza
indimenticabile: una notte in una galleria d'arte.
È un'opportunità unica per apprezzare i lavori
dei migliori artisti lituani, permettendoti di vivere
una storia diversa in ogni stanza dell'albergo. Al
mattino ti sveglierai con una tazzà di caffè Chemex
servito in camera, e la sera sarai deliziato dal
menù di Deivydas Praspaliauskas, nel ristorante
dell'hotel, "Amandus".

Diventerà la colonna sonora del tuo viaggio a
Vilnius. L'hotel ha energia, è a tema rock e le stanze
sono progettate in onore di musicisti leggendari.
Un'atmosfera senza sfarzi ti farà assaporare la
sensazione di libertà. Di domenica è d'obbligo
andare al ristorante dell'hotel "Time" dove potrai
assaggiare il migliore brunch della città. I tavoli
pieni di piatti straordinari ti daranno l'opportunità
di provare di tutto.

RISTORANTI E LOCALI
*./$+$ )$$(*STRANGE LOVE

LOVE BAR

Ci sono tutti i tipi di amore in questo caffè
minimalistico, di alta qualità, pieno di sapori e
profumi di caffè. La vista dalla terrazza sul Giardino
dei Bernardini e le verdi colline sono uno scenario
incantevole per un brunch al tramonto.

Non è facile trovare questo bar, c'è solo una piccola
insegna al neon, ma il nome non mente: l'amore per
i cocktail e per la musica sono all'ordine del giorno.
È un posto ideale per una serata, se sei in vena di
chiacchiere.

ŵ-*-*.1$'$/î."X<ŵ
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PANAMA FOOD GARDEN

PACHAMAMA

Un piccolo giardino, una casa in legno ed una
serra. Ad una prima occhiata è uguale alle case
circostanti, ma una volta che entri, resterai
sorpreso. I tavoli migliori sono quelli nella serra,
che offrono una vista romantica sul giardino in
qualsiasi periodo dell'anno. Seduto in un posto
unico dove puoi sentirti in vacanza in campagna,
godendoti la pace e dei piatti squisiti.

Un design giocoso biofilico che ti rilassa e dove
potrai assaporare il cibo senza fretta. Le tradizioni
culinarie peruviane, presenti nella cucina del
-$./*-)/ W /$ "-)/$-))* 0)  ) .*/$X 
se resti un po' di più, potresti ritrovarti in uno dei
migliori party della città.

4&$)/*"X7=ŷ

 $($)*+-X?

 0/ .+ //*'-$
SKYBAR

SALIONAS

*)./$/0$%*.+-X86

X$-14*"X<

Ci sono viste magnifiche dal 22esimo piano. Tanti i
modi per divertirsi: puoi vedere le mongolfiere che
salgono dal ponte Baltasis o scatenarti sulla pista da
ballo fino al mattino. Il tempo passa senza che te ne
accorga.

Un bar, che si trova in uno dei palazzi più belli di
Vilnius del XIX secolo, attrae per la sua atmosfera
eccezionale. "Salionas" sembra un salone di casa
nostra aperto a tutti, dove i proprietari preparano i
cocktail migliori. Nel cortile puoi chiacchierare quanto
vuoi, nelle notti estive, sotto le stelle. Puoi venire,
prendere un cocktail dove Caterina la Grande ha
passeggiato. L'edificio spesso diventa un set per film
famosi, tra cui la nuovissima serie BBC con Helen
Mirren.

