
1° Giorno   
arrivo a  HELSINKI 
Arrivo a Helsinki. Trasferimento li-
bero in hotel. Pernottamento. 
 
2° Giorno  
HELSINKI - LAPPEENRANTA  
Prima colazione in hotel. Incontro 
con il vostro accompagnatore, visita 
guidata della città di Helsinki ed 
ingresso alla 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 graziosi musei. Proseguimento per 
Lappeenranta, considerata dai fin-
landesi la “città dell’estate” poiché 
la sua vicinanza al lago Saimaa le 
regala un clima temperato. Fino alle 
ore 21:00 potrete inoltre usufruire 
liberamente della spa dell’hotel. Ce-

na e pernottamento in hotel.  
 
3° Giorno  
LAPPEENRANTA - MIKKELI  
Prima colazione in hotel. Il tour pro-
segue in direzione Savonlinna, cit-
tadina piena di fascino immersa 
nella natura più varia e costruita su 
più isole: un vero gioiello che ospita 
ogni anno un importantissimo fe-
stival 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 Mik-
keli. Cena e pernottamento in hotel.  
 
4° Giorno  
MIKKELI - TAMPERE 
Prima colazione in hotel. Sulla strada 
verso Tampere ammirerete numerosi 
villaggi finlandesi immersi nella 
suggestiva natura come Kalkkinen, 

Pulkkilanharju e Naantali. Arrivo a 
Tampere. Cena e pernottamento in 
hotel.  
 
5° Giorno 
TAMPERE - TURKU  
Prima colazione. Partenza per Turku. 
La giornata sarà dedicata alla sco-
perta dell’ex capitale finlandese, 
eletta anche capitale della cultura 
europea nel 2011. Quest’affascinante 
città medievale, situata lungo le 
sponde del fiume Aura, vi sorpren-
derà sia per la sua storia che per la 
sua modernita.̀ Cena e pernotta-
mento in hotel.  
 
6° Giorno 
TURKU - HELSINKI  
Prima 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 che vi accom-
pagnerà 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 
Airisto vi culleranno. Allo sbarco si 
proseguirà verso Fiskars, villaggio 
di enorme importanza per gli arti-
giani locali. Accurati lavori di restauro 
e recupero stanno riportando in vita 
questo villaggio di fabbri che an-
nualmente organizza festival di eco 
mondiale. Arrivo ad Helsinki e per-
nottamento in hotel.  
 
7° Giorno 
HELSINKI - partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento libero in aeroporto.
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 6° giorno; 
• 6 pernottamenti in hotel; 
• 4 cene in hotel 
• Visita guidata della città di Helsinki (2 ore);  
• Visita panoramica di Turku; 
• Ingressi: Chiesa nella Roccia di Helsinki, Castello di Olavinlinna e Museo di 

Fiskars  
• Crociera di ca. 1h30m sul lago Saimaa  
• Crociera di ca. 2h nell’arcipelago di Turku con pranzo incluso  
• Spa a disposizione nel pomeriggio del secondo giorno  
• Bus privato GT dal secondo al sesto giorno  
• Borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative •  i pasti non menzionati • facchinaggio 
• bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in “la quota comprende”  

 minimo 2 partecipanti 

 
> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
(o similari)                                                            
PASTI COME DA PROGRAMMA 

          20 e 30   luglio                                    1.540 
                    6   agosto                                   1.540 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               500  
Spese di servizio (da pagare in loco)              30 
Iscrizione                                                         50  
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

BALTICO SCANDINAVIA  • C O L U M B I A T U R I S M O  2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 Città della Danimarca

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

VIAGGIO DI GRUPPO


