




Tour di Gruppo – Accompagnatore locale in lingua italiana
Un viaggio indimenticabile attraverso l’acqua tra cultura e storia, visiterete il più
grande distretto di laghi d’Europa, un labirinto blu: isole, fiumi e canali, intersecati da
foreste e declivi e cittadine come Lappeenranta sulle rive del lago Saimaa, al confine con
la Russia; Tampere una delle maggiori città finlandesi situata tra due laghi; Savonlinna
circondata dal Lago Saimaa con l’Opera Festival che si tiene all’interno della sua
Fortezza; per arrivare al Golfo di Botnia dove è adagiata Turku la più antica città
finlandese, moderna e vivace, ricca di storia ed eventi eletta capitale della cultura
europea nel 2011 ed infine Helsinki, capitale della Finlandia, vibrante città di mare con i
suoi parchi ed aree verdi.

Helsinki –
Tampere – Turku

Mikkeli

–

• 7 giorni / 6 notti
• Accompagnatore locale
parlante italiano
• Hotels 4* e 3*
• Prima colazione tutti i giorni
4 cene ed 1 pranzo

1° giorno: Helsinki/arrivo
Arrivo all’aeroporto di Helsinki. Sistemazione e pernottamento all’Hotel Scandic Park

Arcipelago Finlandese 2019
Helsinki o similare.

2° giorno: Helsinki/Lappeenranta
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 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 ore 21:00 potrete inoltre usufruire
liberamente della spa dell’Hotel. Cena e
pernottamento all’Holiday Club Saimaa o
similare.

Visitfinland-Udo Haafke
Visitfinland-Udo Haafke

3° giorno: Lappeenranta/Mikkeli
Prima colazione in hotel. Il tour prosegue in direzione di 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 Olavinlinna, che domina la regione. Una breve crociera di 1h 30 sul lago
Saimaa vi regalerà attimi di puro relax, ed allo sbarco proseguirete il tour in
direzione di Mikkeli. Cena e pernottamento all’Original Sokos Hotel Vaakuna o
similare.

4° giorno: Mikkeli/Tampere
Prima colazione in hotel. Sulla strada verso Tampere ammirerete numerosi villaggi
finlandesi immersi nella suggestiva natura finlandese come Kalkkinen, Pulkkilanharju
e Vääksy. Arrivo a Tampere. Cena e pernottamento all’hotel Scandic Rosendahl o
similare.

CIRCUITO REGOLARE 7 GIORNI
Partenze garantite:
Luglio 28
Agosto 04, 11

La quota comprende:
5° giorno: Tampere/Turku
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.
Cena e pernottamento al Naantali Spa Hotel o similare.

6° giorno: Turku/Helsinki
Prima colazione in hotel. Il mattino sarà dedicato ad una minicrociera (3h45min)
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 Airisto 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 all’Hotel Scandic Park Helsinki o similare.

Trasporto in pullman privato G.T. per 5
giorni come da itinerario * Sistemazione
negli hotel menzionati (o similari) di 4* e
3* in camere a due letti con servizi privati
* Trattamento di pernottamento e prima
colazione più 4 cene ed 1 pranzo a bordo
in corso d’escursione come da
programma * Accompagnatore locale
parlante italiano dal 2° al 6° giorno *
Visita guidata di 2 ore ad Helsinki e
panoramica
di
Turku
con
l’accompagnatore * Ingressi alla Chiesa
nella Roccia di Helsinki, al castello di
Olavinlinna ed al Museo di Fiskars *
Crociera di ca. 1h30 sul lago Saimaa *
Crociera di ca. 3h45 tra le Isole
dell’Arcipelago di Turku
* Spa a
disposizione nel pomeriggio del 2° e 5°
giorno.

7° giorno: Helisnki/partenza
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

La quota NON comprende:
Quote individuali di partecipazione:
Solo tour in doppia
Supplemento camera singola
Solo tour in terzo letto
Combinazione da Roma

€
€
€

1.045
355
945
Su Richiesta

I voli dall’Italia * Tasse aeroportuali *
Trasferimenti aeroporto/hotel e v.v.*
Quota assicurativa da € 40 (in base al
capitale assicurato) * Quota gestione
pratica € 30 * Bevande ai pasti *
Facchinaggio negli hotel ed aeroporti *
Mance a guide e autisti ed extra in
genere * Tutto quanto non incluso
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