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TOUR PAESAGGI FINLANDESI 
 

Helsinki / Turku / Rauma / Vaasa / Oulu / Kemi / Rovaniemi  

Parco Nazionale Oulanka / Kuusamo / Parco Koli / Savonlinna / Poorvo 
 

11 GIORNI E 10 NOTTI CON DATE DI PARTENZA: 20 LUGLIO / 3 AGOSTO / 10 AGOSTO 
 

 
 

Itinerario Tour Finlandia:  
 

Giorno 1: Italia – Finlandia 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Helsinki. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore, trasferimento 
in albergo e sistemazione nelle camere riservate. In base all'orario di arrivo del volo, tempo libero per iniziare 
a visitare in autonomia la città, vivace capitale sul Golfo di Finlandia circondata da numerose isolette e 
contornata da grandi spazi verdi. E’ la capitale più a nord dei Paesi dell’Unione Europea, la città più grande 
dell’intera Finlandia e si caratterizza per il suo stile “nordico” che rende elegante ed essenziale. Oggi Helsinki è 
una vivace città modera ed è considerata un rinomato centro del design, ma conserva nel suo centro storico i 
sobri e raffinati palazzi residenziali del primo Novecento. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: Helsinki – Turku  
Prima colazione in hotel. La mattina partiamo per Turku, la città più antica nonché l’ex capitale della 
Finlandia. La città va fiera della sua lunga storia culturale e della sua importanza come passaggio d'accesso 
verso l'ovest. Con la guida visitiamo l'esterno del Castello, la Cattedrale e il museo artigianale. Pranzo 
libero. Cena facoltativa sul battello fino all’affascinante isola di Loistokari. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Turku – Rauma – Vaasa  
Prima colazione in hotel. Partiamo per Vaasa situata sul lago Kallavesi. Lungo il percorso sostiamo a Rauma,  
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popolare per il suo pittoresco dialetto, la lunga tradizione nella produzione di merletti a tombolo e i magnifici 
edifici in legno conservati della Vecchia Rauma, la più grande citta in legno dei Paesi nordici, dichiarata 
dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Sui suoi 70 acri sorgono circa 600 edifici tutt’ora abitati dai 700 residenti. 
Passeggiare per la Vecchia Rauma è un po’ come entrare in una fiaba: case di legno colorate, cancelli 
ornamentali, strade a ciottoli e splendidi edifici pubblici vi faranno fare un tuffo in un lontano passato. La cena 
ci attende all’arrivo a Vaasa. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Vaasa - Oulu  
Prima colazione in hotel. Facciamo una passeggiata lungo il sentiero naturale di Bodvattnet all’interno 
dell’area costiera facendoci scoprire l’arcipelago di Kvarken, classificato Patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO. È un luogo puro, incontaminato, oggetto di un suggestivo fenomeno: qui la costa avanza 
velocemente, sollevandosi di un centimetro l’anno. Riprendiamo il viaggio verso Nord seguendo la costa fino 
alla citta di Oulu. Arrivo in serata dove ci attende la cena. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Oulu – Kemi – Rovaniemi    

Prima colazione in hotel. Partiamo per Rovaniemi. A metà strada troviamo Kemi, cittadina che si trova lungo 
la costa occidentale finlandese del Golfo di Botnia, ed è una città di solito molto tranquilla, ai confini 
della Lapponia. Giungiamo a Rovaniemi per visitare con l’accompagnatore la cittadina ed il villaggio di 

Babbo Natale dove oltre incontrare Babbo Natale si può attraversare la linea del magico Circolo Polare Artico, 
Pranzo libero in corso di viaggio. Prima di rientrare in hotel sostiamo presso un laboratorio di artigianato per 
vedere l’uso versatile delle corna di renna. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Rovaniemi – Parco Nazionale Oulanka – Kuusamo/Ruka    

Prima colazione in hotel. Partiamo per la regione Ruka/Kuusamo, una delle regioni più belle e intatte che 
ospita un territorio ricco di laghi, fiumi, foreste, canyon. Pranzo in corso d’escursione. Il pomeriggio è libero 
con possibilità di partecipare al safari facoltativo “osservazione degli orsi” (i posti sono limitati) oppure 
ad un’escursione a piedi nella splendida natura del Parco Nazionale Oulanka. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Kuusamo – Vuokatti 

Prima colazione in albergo. Raggiungiamo la Carelia. In questa regione, che si estende sulle coste orientali 
del Mar Bianco, d’estate si può godere delle luci del nord in mezzo alla foresta, tra laghi, fiumi e isolette. 
Arriviamo nell’area di Vuokatti, sulle sponde del lago di Nuasjärvi dove possiamo rilassarci o fare una 
passeggiata nella natura. Immaginatevi la natura incontaminata, quei panorami pazzeschi, quando davanti 
agli occhi avete solamente l’azzurro del cielo e il verde della vegetazione. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 8: Vuokatti – Nurmes – Parco Nazionale Koli  

Prima colazione in albergo. Arriviamo a Nurmes graziosa cittadina dove visitiamo la celebre Bomban talo, 
fedele replica di una tradizionale residenza careliana. Raggiungiamo il Parco Nazionale di Koli dove 
l’accompagnatore ci mostra la bellezza delle colline più alte di Koli. E’ una delle aree più conosciute della 
Finlandia: benché piccola, è un tesoro naturale di rare formazioni geologiche e numerose specie animali e 
vegetali. Koli è anche ricca dal punto di vista culturale: l'area era utilizzata un tempo come sito sacrificale, poi 
agricolo e come luogo di pellegrinaggio degli artisti finnici tra il XIX e il XX secolo. Si trattava del centro 
culturale intorno a cui gravitava l'area circostante. Ascoltiamo storie e leggende legate a Koli, conosciamo il 
parco nazionale, e ammiriamo uno dei più bei paesaggi in Finlandia. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 9: Koli – Savonlinna – Kouvola  

Prima colazione in albergo. La regione dei laghi e impossibile da non visitare: Savonlinna, località romantica 
dominata da uno dei castelli più suggestivi d’Europa, Olavinlinna. Tra i meglio conservati oggigiorno ospita il 
festival dell'opera, che dura un mese. Lungo la strada ci fermiamo a Kerimaki dove si trova la chiesa di legno 
più grande del mondo. Costruita nel 1847 può ospitare sino a cinquemila fedeli. Un capolavoro architettonico 
che ogni anno richiama visitatori da ogni dove. Arrivati a Savonlinna ci imbarchiamo su un battello per un giro 
sul lago a bordo del quale pranziamo. Proseguiamo per Kouvola, dove arriviamo in serata. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

Giorno 10: Kouvola – Porvoo – Helsinki   

Prima colazione in albergo. Partiamo per Helsinki con sosta lungo il percorso a Porvoo, una delle città più 
antiche della Finlandia, con le sue case in legno e le strade di ciottoli di stampo medievale. Nel pomeriggio 
arriviamo a Helsinki ed effettuiamo una visita guidata del centro città. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 11: Finlandia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Incontro con un nostro  
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collaboratore e trasferimento in aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. 
Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Helsinki o in qualche altra capitale europea. 
 

***** 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. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 2285 € da 2315 € da 2705 € da 2105 € 

 

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 

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

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 145,00 euro per persona 

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

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 60,00 euro  

• supplemento alta stagione per partenze di agosto da 140,00 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 Scandic Grand Marina https://www.scandichotels.com 

Turku Hotel Original Sokos Kupittaa https://www.sokoshotels.fi 

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

Oulu Hotel Original Sokos Arina https://www.sokoshotels.fi 

Rovaniemi Hotel Lapland Ounasvaara https://www.laplandhotels.com 

Ruka Hotel Scandic Rukahovi https://www.scandichotels.com 

Vuokatti Hotel Holiday Club Katinkulta https://www.holidayclubresorts.com 

Koli Break Sokos Hotel Koli https://www.sokoshotels.fi 
 


