ARCIPELAGO FINLANDESE 2019 - IT
IN BREVE
Programma di 7 giorni che propone di scoprire i segreti e le bellezze storiche e naturali di
questo Paese attraverso la magia dei suoi paesaggi, castelli medievali, laghi, natura, villaggi e
fiordi. Sono previste 2 mini crociere, una sul lago Saimaa e uno su un romantico battello a
vapore tra l'arcipelago delle isole Åland, e relax nella splendida spa di Turuk, immersa nella
natura con piscine e sauna.

DATE DI PARTENZA
2019
LUG: 28 compl
AGO: 04 compl, 11

LUOGHI IN ITINERARIO
Finlandia, Helsinki, Temppeliaukion Kirkko, Saimaa, Lappeenranta, Mikkeli, Tampere,
Turku,

PROGRAMMA
1°giorno: ITALIA (in volo) HELSINKI (- - -)
Arrivo all’aeroporto di Helsinki. Trasferimento libero in hotel, sistemazione e pernottamento.
2°giorno: HELSINKI (in bus) LAPPEENRANTA (B - D)
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagnatore, visita guidata della città di
Helsinki ed 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 acciottolate, case storiche, chiese medievali e
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graziosi musei. Proseguimento per Lappeenranta, considerata dai finlandesi la “ città
dell’estate ” perché la sua vicinanza al lago Saimaa le regala un clima temperato. Fino alle
21:00 potrete inoltre usufruire liberamente della spa dell'hotel. Cena e pernottamento in hotel.
3°giorno: LAPPEENRANTA (in bus) MIKKELI (B - D)
Prima colazione in hotel. Il tour prosegue in direzione Savonlinna, cittadina piena di fascino
immersa nella natura più varia e costruita su più isole: una piccola Venezia che ospita ogni
anno un importantissimo festival operistico; ingresso al castello di Olavlinna, che domina sulla
regione. 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 pernottamento in hotel.
4°giorno: MIKKELI (in bus) TAMPERE (B - D)
Prima colazione in hotel. Sulla strada verso Tampere ammirerete numerosi villaggi immersi
nella suggestiva natura finlandese come Kalkkinen, Pulkkilanharju e Vääksy. Arrivo a
Tampere. Cena e pernottamento in hotel.
5°giorno: TAMPERE (in bus) TURKU (B - D)
Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata alla scoperta dell´ex capitale finlandese,
Turku, eletta anche 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 sarà poi il momento di rilassarvi e di godervi quell’attimo di
relax che stavate aspettando da tempo! Fino alle ore 21:00 potrete infatti usufruire liberamente
della spa dell´hotel che offre due piscine con idromassaggi, una piscina esterna, bagno turco,
una tipica sauna finlandese e un bar in piscina. Cena e pernottamento in hotel.
6°giorno: TURKU (in barca) (in bus) HELSINKI (B L -)
Prima colazione in hotel. Il mattino sarà dedicato ad una mini crociera tra le 6700 isole
dell’arcipelago di Åland ( 3h 45m ) con pranzo a bordo. Godetevi questa rilassante avventura a
bordo di una nave a vapore che vi accompagnerà a scoprire le bellezze di uno degli arcipelaghi
più belli del mondo! Dal mare potrete godere di bellezze come le ville dell'isola di Ruissalo e
del centro storico di Naantali, mentre le onde del mare vi culleranno. Allo sbarco si proseguirà
verso Fiskars, villaggio di enorme importanza per gli artigiani locali. Accurati lavori di
restauro e recupero stanno riportando in vita questo villaggio di fabbri che annualmente
organizza festival di eco mondiale. Arrivo ad Helsinki e pernottamento in hotel.

Page 2/4

7°giorno: HELSINKI (in volo) ITALIA (B - -)
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto di Helsinki in tempo utile per il
disbrigo delle procedure di imbarco per i voli diretti in Italia.

LEGENDA PASTI
B = Breakfast-colazione
D = Dinner-cena
DETTAGLI
La quota include:
6 Pernottamenti negli hotel menzionati o similari con prima colazione (colazioni a buffet)
4 cene in hotel
Accompagnatore dal giorno 2 al giorno 6 ( compresi )
Bus privato GT dal secondo al sesto giorno
Visita guidata della città di 2 ore ad Helsinki, e panoramica a Turku
Ingressi: Chiesa nella Roccia di Helsinki, castello di Olavinlinna e museo di Fiskars
Crociera di ca. 1,30 ore sul lago Saimaa
Crociera di ca. 3,45 ore nell Arcipelago di Turku con pranzo incluso
Spa a disposizione nel pomeriggio del giorno secondo e quinto
Non include:
Passaggio aereo a / r dall’ Italia e relative tasse aeroportuali ( contattateci per la quotazione )
Trasferimenti da/per gli aeroporti
Bevande, pasti non menzionati ed altri snack
Mance, facchinaggio, ingressi ove richiesti ed extra in genere
Attività opzionali
Tutto ciò non espressamente indicato nella “ quota include ”.
HOTELS:
Tutti gli alberghi utilizzati sono di prima categoria o di categoria turistica superiore; sono stati
scelti in funzione della loro ottima ubicazione e della piacevole atmosfera. Preghiamo
prendere nota che le camere triple sono generalmente di piccole dimensioni e in realtà sono
doppie con letto pieghevole aggiunto !
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PENALI PER CANCELLAZIONI:
FINO A 30 GG: 20%
FINO A 15 GG: 50%
MENO DI 15 GG: 100%
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