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L’arcipelago di Finlandia
I segreti della campagna finlandese

GIORNO 1 -  ITALIA/HELSINKI
Appena atterrati trasferimento libero per il centro 
città. Consigliamo di utilizzare il treno per la stazione 
centrale(linea P-I - tkt 4€ - tragitto ca. 1 ora). Arrivati 
in città il vostro hotel sarà  raggiungibile in pochi minuti. 
Questa vivace capitale sul Golfo di Finlandia è coronata 
da numerose isolette e contornata da grandi spazi ver-
di. Il lungo  viale centrale, la Piazza del Mercato vicino al 
porto, Cattedrale ortodossa. Situato in Piazza del Se-
nato vi è il mercatino più antico e popolare della capita-
le con più di cento bancarelle che offrono un pot-pourri 
di regali e ornamenti meravigliosamente realizzati, oltre 
a prodotti locali, pesce, carne e cibi preparati. Pernotta-
mento in hotel 3/4 stelle.

GIORNO 2 -  LAPPEENRANTA 
Colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagna-
tore, visita guidata della città di Helsinki ed ingresso alla 
Temppeliaukion Kirkko (Chiesa nellaRoccia). Al termine, 
proseguimento verso Porvoo per una visita panoramica 
della seconda città più antica della Finlandia: un angolo 
incantato, con strade acciottolate, case storiche, chiese 
medievali e graziosi musei. Proseguimento per Lappe-
enranta, considerata dai finlandesi la “città dell’estate” 
poiché la sua vicinanza al lago Saimaa le regala un cli-
ma temperato. Fino alle ore 21:00 potrete inoltre usu-
fruire liberamente della spa dell’hotel. Cena e pernot-
tamento in hotel.

GIORNO 3 -  MIKKELI 
Colazione in hotel. Il tour prosegue in direzione Sa-
vonlinna, cittadina piena di fascino immersa nella natu-
ra più varia e costruita su più isole: un vero gioiello che 
ospita ogni anno un importantissimo festival operistico; 
ingresso al castello di Olavlinna, che domina sulla re-
gione. Una breve crociera    di circa 1,5 ore sul lago 

Saimaa vi regalerà attimi di puro relax, ed allo sbarco 
proseguirete il tour in direzione Mikkeli. Cena e pernot-
tamento in hotel.

GIORNO 4 -  TAMPERE 
Colazione in hotel. Sulla strada verso Tampere ammi-
rerete numerosi villaggi finlandesi immersi nella sugge-
stiva natura come Kalkkinen, Pulkkilanharju e Vääksy. 
Arrivo a Tampere. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 5 -  TURKU 
Colazione in hotel. Partenza per Turku. La giornata sarà 
dedicata alla scoperta dell’ex capitale finlandese, eletta 
anche capitale della cultura europea nel 2011. Quest’af-
fascinante città medievale, situata lungo lesponde del 
fiume Aura, vi sorprenderà sia per la sua storia che per 
la sua modernità. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 6 -  HELSINKI 
Colazione in hotel. Il mattino sarà dedicato ad una mini 
crociera    (2h) con pranzo a bordo: godetevi questa 
rilassante avventura a bordo di una nave a vapore chevi 
accompagnerà a scoprire le bellezze di uno degli arcipe-
laghi più belli del mondo! Dal mare potrete godere di bel-
lezze come le ville dell’isola di Ruissalo e del centro storico 
di Naantali, mentre le onde del mare Airisto vi culleranno. 
Allo sbarco si proseguirà verso Fiskars, villaggio di enorme 
importanza per gli artigiani locali. Accurati lavori di restau-
ro e recupero stanno riportando in vita questo villaggio di 
fabbri che annualmente organizza festival di eco mondia-
le. Arrivo ad Helsinki e pernottamento in hotel.

GIORNO 7 - HELSINKI / ITALIA 
Colazione in hotel. Trasferimento libero per l’aeroporto 
in tempo utile per il vostro volo di rientro - FINE DEI 
SERVIZI.

7 GIORNI / 6 NOTTI   •   TOUR DI GRUPPO CON GUIDA DI LINGUA ITALIANA  

INCLUSO NEL PREZZO
• Accompagnatore in lingua italiana
• 6 pernottamenti in hotel 4*
• 4 cene in hotel
• Visita guidata in lingua italiana di 

Helsinki
• Visita panoramica di Turku con Tour 

Leader
• Ingressi: Chiesa nella Roccia di Helsinki, 

Castello di Olavinlinna e Museo di 
Fiskars

• Minicrociera sul lago Saimaa  
• Minicrociera nell’arcipelago di Turku 

con pranzo incluso  
• Spa a disposizione nel pomeriggio del 

secondo giorno

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente 

indicato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)
23 e 30 Luglio 1740 €

06 Agosto 1790 €
Supplemento camera singola 440 €
Rid. bambini 2/12 anni in 3° letto RQ
Riduzione 3°letto adulti - 150 €
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 140 €
Quota solo tour RQ

Quota d’iscrizione € 70: Include polizza  
medica-bagaglio-annullamento

TOUR CODE SG09   HEL/HEL


