Laghi ed arcipelaghi

La Finlandia è conosciuta come “terra dei Laghi”: oltre 100.000 specchi d’acqua, dai più piccoli
ai più grandi, collegati tra di loro da vie fluviali. Arrivati al Lago Saimaa lo sguardo si perde
all’orizzonte: la sua enorme estensione in certi punti lo rende quasi un mare aperto. Il territorio
interamente pianeggiante, le contenute distanze chilometriche, l’atmosfera idilliaca dei villaggi e
le navigazioni rendono questo tour consigliabile a chi cerca un viaggio tranquillo, quasi
contemplativo.

Partenze 2021: 18 e 25 luglio; 1 e 8 agosto

1° giorno – Italia / Helsinki
Arrivo individuale all’aeroporto di Helsinki Vantaa e trasferimento libero all’hotel riservato.
L’aeroporto è collegato al centro città con collegamenti ferroviari e bus. Dipendendo dall’ora di
arrivo potete già scoprire il centro della città denominata “Figlia del Baltico”. Pernottamento.

2° giorno – Helsinki / Lappeenranta
Prima colazione. Incontro con l’Accompagnatore locale e poi visita guidata della capitale
finlandese passando per l’animata Piazza del Mercato affacciata sul porto, la Piazza del Senato
con la Cattedrale Luterana, la Cattedrale Ortodossa, il Palazzo dei Congressi Finlandia Hall, lo
Stadio Olimpico, l’Opera House. Di particolare interesse la visita alla Tempelliaukion Kirkko, una
Chiesa scavata nella roccia dalla eccezionale acustiva. Al termine della visita proseguimento
per Porvo, la seconda città più antica della Finlandia. E’ un tipico borgo medioevale con strade
acciottolate, case storiche, piccoli musei. Proseguendo in direzione est, verso il confine russo,
si arriva a Lappeenranta, città che grazie alla vicinanza al Lago Saimaa gode di un particolare
clima temperato. Cena e pernottamento in albergo.

3° giorno – Lappeenranta / Mikkeli
Prima colazione. Il Lago Saimaa è lo scenario della giornata ed in particolare Savonlinna,
cittadina ricca di fascino costruita su più isole ed immersa nella natura, sede ogni estate di un
importante festival operistico. Visita del castello di Olavlinna e poi breve crociera (un’ora e
mezza) sul Lago Saimaa per un momento di assoluto relax. Al termine della crociera
proseguimento per Mikkeli. Cena e pernottamento in albergo.

4° giorno – Mikkeli / Tampere
Prima colazione. Il tour continua in un succedersi ininterrotto di laghi e fiumi, sui quali si
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affacciano piccoli villaggi come Kalkkinen, Pulkkilanharju, Vaaksy. La tappa odierna si conclude
a Tampere, che con la capitale Helsinki e Turku forma un ideale triangolo delle città più grandi
della Finlandia. Cena e pernottamento in albergo.

5° giorno – Tampere / Turku
Prima colazione. Partenza al mattino per Turku, un tempo capitale. La città, situata lungo le
sponde del fiume Aura, conserva il suo passato medioevale affiancandolo alle moderne
architetture urbanistiche, in un continuo passare tra storia e contemporaneità. Sistemazione
nell’albergo riservato con possibile di accedere liberamente sino alle 21:00 alla sua SPA. Cena
e pernottamento.

6° giorno – Turku / Helsinki
Prima colazione. Al mattino è in programma una minicrociera (2 ore) con pranzo a bordo. Saliti
su una nave a vapore si naviga attraverso un arcipelago tra i più belli al mondo, ammirando le
ville dell’isola di Ruissalo e del centro storico di Naantali, cullati dalle onde del mare. Al termine
proseguimento per Fiskars, un villaggio di particolare importanza per gli artigiani locali, in
particolare i fabbri i quali, con accurato lavoro di restauro e recupero, stanno riportando in vita le
antiche tradizioni. Nel pomeriggio arrivo a Helsinki, dove avete tempo libero per completare
individualmente la visita della città oppure per un’escursione facoltativa in motobarca alla vicina
isola di Suomenlinna con le sue fortificazioni militari. Pernottamento.

7° giorno – Helsinki / Italia
Prima colazione. Trasferimento libero all’aeroporto per iniziare il rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione (voli esclusi)
in camera doppia EUR 1.125,00
in camera singola EUR 1.475,00

La quota comprende
sei pernottamenti in camera doppia standard in alberghi di prima categoria;
sei prime colazioni in albergo;
quattro cene in albergo;
accompagnatore locale in lingua italiana dal 2° al 6° giorno;
visita guidata di Helsinki (2 ore);
ingresso alla Chiesa nella Roccia a Helsinki;
ingresso al Castello di Olavlinna;

2/3

Laghi ed arcipelaghi

ingresso al Museo di Fiskars;
crociera sul Lago Saimaa;
crociera nell’arcipelago di Turku con pranzo a bordo;
pullman privato GT dal 2° al 6° giorno;
passaggio in traghetto come da programma;
guida turistica “Finlandia” (una per camera)

La quota non comprende
voli da/per l’Italia (quotazione su richiesta), altri pasti principali, bevande, mance, extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

Quota individuale gestione pratica
EUR 30,00 (non applicata a ragazzi sino a 12 anni non compiuti)

Assicurazione spese annullamento, mediche e bagaglio
da EUR 39,00
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