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HELSINKI E 
L’ARCIPELAGO 
FINLANDESE
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1° GIORNO

BENVENUTI A HELSINKI
Arrivo a Helsinki, capitale della Finlan-
dia, una vibrante città di mare con il suo 
stupendo arcipelago, numerosi parchi e 
aree verdi. Un’atmosfera rilassata ma al 
contempo attiva: trasferimento libero in 
hotel (prenotabile in supplemento). Si-
stemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 225)

HELSINKI - PORVOO - 
LAPPEENRANTA
Prima colazione in hotel. Incontro con 
l’accompagnatore e il resto del grup-
po. Visita guidata di Helsinki. Ingresso 
al Temppeliaukion Kirkko (Chiesa nella 
Roccia). Al termine proseguimento verso 
Porvoo, per una visita panoramica della 
seconda città più antica della Finlandia: 
un angolo incantato con strade acciot-
tolate, case storiche, chiese medievali e 
musei. Proseguimento per Lappeenran-
ta, considerata dai finlandesi la “Città 
dell’Estate” per la vicinanza al lago Sai-
maa, che le regala un clima temperato. 
Sistemazione in hotel. Fino alle ore 21:00 
è possibile usufruire liberamente della 
spa dell’hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 280)

SAVONLINNA - CASTELLO 
OLIVLINNA - LAGO SAIMAA - 
MIKKELI
Prima colazione in hotel. Il tour prosegue 
in direzione Savonlinna: cittadina ricca 
di fascino ed immersa nella natura va-
riegata, è costruita su più isole come una 
piccola Venezia che ospita ogni anno un 
importantissimo festival operistico. In-
gresso al castello Olivlinna, che domina 
sulla regione. Una breve crociera (circa 
un’ora e mezza) sul lago Saimaa vi rega-
lerà attimi di puro relax. Dopo lo sbarco si 
prosegue in direzione di Mikkeli. All’arrivo 
sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 

4° GIORNO (km 260)

TAMPERE
Prima colazione in hotel e partenza. Du-
rante il viaggio verso Tampere ammirere-
te numerosi villaggi immersi nella sugge-
stiva natura finlandese come Kalkkinen, 
Pulkkilanharju e Vääksy. Arrivo a Tampe-
re in serata. Sistemazione nelle camere 
riservate. 
Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO (km 165)

TAMPERE - TURKU
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Turku. La giornata sarà dedicata ad un 
tour panoramico con l’accompagnatore, 
alla scoperta dell´ex capitale finlandese, 
eletta capitale della cultura europea nel 
2011: quest’affascinante città medievale, 
situata lungo le sponde del fiume Aura, vi 
sorprenderà sia per la sua storia che per 
la sua modernità. All’arrivo in hotel siste-
mazione nelle camere riservate. Fino alle 
ore 21:00 potrete usufruire liberamente 
della spa della struttura. 
Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO (km 170)

TURKU - HELSINKI
Prima colazione in hotel. Il mattino sarà 
dedicato ad una minicrociera (3h45min) 
con pranzo a bordo. Un avventura rilas-
sante a bordo di una nave a vapore per 
scoprire le bellezze di uno degli arcipela-
ghi più belli del mondo: dal mare si ve-
dranno le ville dell’isola di Ruissalo e il 
centro storico di Naantali. Dopo lo sbarco 
si proseguirà verso Fiskars, importante 
luogo di artigianato locale: accurati lavori 
di restauro e recupero stanno riportando 
in vita questo villaggio di manufatture. In 
serata arrivo ad Helsinki e sistemazione 
nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

Durata: 7 giorni/ 6 notti
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TOUR ESCORTED  

L  a Finlandia e il suo arcipelago: un’occasione unica 
per scoprire questo Paese, conosciuto per la natura in-
contaminata e per la capitale Helsinki - città vibrante e 
moderna, esempio perfetto di come in una singola zona 
possano convivere in armonia aspetti diversi, nel rispetto 
dell’ambiente e dell’uomo. Nel nostro tour si scopriranno 
anche località appartenenti all’arcipelago finlandese tra 
cui Porvoo, Lappeenranta, il Lago Saimaa e Tampere.
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TOUR ESCORTED cod: SFFV

Durata 7 giorni/ 6 notti - Quote per persona in doppia 

 PARTENZE GARANTITE
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FINLANDIA / HELSINKI E L’ARCIPELAGO FINLANDESE
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

7° GIORNO

ARRIVEDERCI HELSINKI
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
libero in aeroporto (prenotabile in sup-
plemento) e fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella).

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

HELSINKI Clarion
LAPPENRANTA Holiday Club Saimaa
MIKKELI Original Sokos Vaakuna
TAMPERE Scandic Rosendahl
TURKU Naantali Spa Hotel

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Helsinki: Chiesa nella Roccia • Olivlinna: Ca-
stello • fiskars: Museo.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR

• Autopullman a disposizione per le visite 
come da programma

• Accompagnatore parlante italiano per tutto 
il tour

• Sistemazione negli hotels indicati, o similari, 
in camera doppia con servizi privati

• Pasti come da programma (4 cene)
• Visite come da programma
• Crociera di ca. 1h30m sul lago Saimaa
• Crociera di ca. 3h45m sull’arcipelago di Tur-
ku con pranzo incluso

• Ingressi come da programma

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo A/R
• Tasse aeroportuali
• Trasferimenti del 1° e ultimo giorno tra aero-
porto e hotel

• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”Helsinki: Minivan (max. 8 passeggeri)  € 150.

Riduzione terzo letto bambino fino a 10 anni n.c in camera con 2 adulti: € 200
Riduzione terzo letto adulto: € 160
NOTTE PRE TOUR IN HOTEL A HELSINKI per persona con trattamento di pernottamento e 
prima colazione: in camera doppia € 110, in camera singola € 185.

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 153

Tasse aeroportuali:  da € 140 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

LUGLIO 26 1.149

AGOSTO 2  - 9  1.149

Supplemento camera singola 460

Helsinki


