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TOUR INCANTEVOLE FINLANDIA 
 
 

Helsinki / Porvoo / Lappeenranta / Savonlinna / Lago Saimaa  

Mikkeli / Tampere / Turku / minicrociera nell’arcipelago di Aland / Fiskars 
 

7 GIORNI e 6 NOTTI VIAGGIO ORGANIZZATO IN FINLANDIA CON PARTENZE  

DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI: 23 LUGLIO / 30 LUGLIO / 06 AGOSTO 
  

 

 
 
 

Itinerario Tour Finlandia:  
 

Giorno 1: Italia – Finlandia   
Partenza dall’Italia con voli di linea per Helsinki. All’arrivo trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle 
camere riservate (con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata). 
Tempo a disposizione per una prima scoperta della città. Pernottamento. 
 

Giorno 2: 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 21:00 
potrete usufruire liberamente della spa del vostro albergo. Cena e pernottamento. 
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Giorno 3: Lappeenranta – Mikkeli      
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 minicrociera di circa 1,5 
ore sul lago Saimaa vi regalerà attimi di puro relax, ed allo sbarco proseguirete il tour in direzione Mikkeli. 
All’arrivo sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 4: 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, sistemazione nelle 
camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: 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 sistemazione nelle camere 
riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 6: Turku – Helsinki  
Prima colazione in hotel. Il mattino sarà dedicato ad una minicrociera di circa due ore tra le 6700 isole dell’ 
arcipelago di Åland 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, sistemazione nelle camere riservate in 
albergo e pernottamento. 
 

Giorno 7: Finlandia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in hotel e tempo a disposizione. 
Trasferimento libero in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e volo di rientro in Italia. Con quotazioni 
su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata o prolungare il soggiorno a Helsinki. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi; consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/  

 

TOUR INCANTEVOLE FINLANDIA 
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 10 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1535 € da 1595 € da 2095 € da 1425 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• visite come da programma con bus e guida multilingue parlante italiano a disposizione  

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 125,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 

  

Helsinki Hotel Clarion Helsinki https://www.nordicchoicehotels.fi 

Lappeenranta Hotel Holiday Club Saimaa https://www.holidayclubresorts.com 

Mikkeli Hotel Original Sokos Vaakuna https://www.sokoshotels.fi 

Tampere Hotel Scandic Rosendhal https://www.scandichotels.com 

Turku Hotel Scandic https://www.scandichotels.com 

 

 


