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TOUR HELSINKI E IL CUORE DELLA FINLANDIA 
 

Helsinki / Porvoo / Imatra / Savonlinna / Kuopio / Jyvaskyla  

Chiesa di Petajavesi / Tampere / Parco Aulanko / Haameenlinna 
 

7 GIORNI e 6 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE: 9-16-23 LUGLIO / 6 e 13 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, potremmo avere un po' 
di tempo libero prima dell'incontro con l'accompagnatore. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: Helsinki – Porvoo – Imatra  
Prima colazione in hotel. In mattinata visitiamo con la guida Helsinki, vivace capitale sul Golfo di Finlandia 
circondata da numerose isolette e contornata da grandi spazi verdi. Il centro cittadino si sviluppa intorno alla 
Piazza del Senato ed è dominato da tre costruzioni progettate dall'architetto Engel: la Chiesa del Duomo, 
la Sede del Governo e la Sede centrale dell'Università. Lungo il viale centrale, l'Esplanadi, incontriamo 
eleganti vetrine di design e di arredamento, e nella Piazza del Mercato vicino al porto ammiriamo 
l'imponente Cattedrale ortodossa. Terminata la visita proseguiamo per Porvoo, famosa per le case di legno 
dai colori sgargianti e per le strette vie costeggiate da edifici settecenteschi. Pranzo libero e continuazione per 
Imatra dove ci attende la cena. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Imatra – Savonlinna – Kuopio  
Prima colazione in hotel. La destinazione di oggi è Kuopio situato sul lago Kallavesi. Percorriamo l'istmo di 
Punkaharju, promontorio di sette chilometri formatosi nell'era glaciale dal quale si abbraccia un panorama di  



                                                                                                              2023 

                                               

 
 
laghi che si estende all'infinito, e sostiamo a Savonlinna, popolare centro benessere famoso per il festival 
internazionale dell'opera. Qui ci imbarchiamo per un giro sul lago in battello, a bordo del quale ci serviranno 
un pranzo leggero. Attraversando laghi, foreste e isolette giungiamo a Heinavesi per una visita al 
Monastero di Valamo, centro della vita religiosa e della cultura ortodossa in Finlandia. All'arrivo a Kuopio 
sistemazione nelle camere riservate in albergo. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 4: Kuopio – Jyvaskyla  
Prima colazione in hotel. Al mattino visitiamo con l'accompagnatore la città compreso Pikku-Pietari 
Torikuja, uno stretto vicolo su cui si affacciano molte case originali ristrutturate, che oggi ospitano negozietti 
e boutique che vendono di tutto: da fiori all'artigianato, dai giochi per bambini ai capi d'abbigliamento, in 
un’atmosfera d'altri tempi. Tempo libero. Nel pomeriggio raggiungeremo il Lago Päijänne a Jyväskylä 
visitiamo questa città dove ha vissuto a lungo il noto architetto Alvar Aalto, come testimoniano l'omonimo 
museo e diversi edifici da lui progettati. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: Jyvaskyla – Tampere  
Prima colazione in hotel. Prima di arrivare a Tampere sosta all'antica chiesa di Petajavesi, costruita tra 
1763 e il 1765 con caratteristici tronchi di legno. Questa chiesa luterano di campagna è un esempio di 
architettura tradizionale tipica della Scandinavia orientale. Lungo il percorso per Tampere sosta a Mänttä 
dove i musei Serlachius Gösta e Gustaf offrono un punto d'incontro per gli appassionati dell'arte di alta qualità. 
Gösta ospita una mostra d'arte contemporanea presso il nuovo padiglione premiato a livello internazionale, 
mentre le perle della collezione della Gösta Serlachius Fine Arts Foundation sono esposte nella stupenda 
cornice dell'antico maniero di Joenniemi. Pranzo libero. Arrivati a Tampere ci attende un tour panoramico. La 
città, costruita tra due laghi è un mix di stili architettonici, dal romantico nazionale della Cattedrale (ricca di 
opere d’arte), alla neobizantina chiesa ortodossa, fino ai moderni edifici pubblici. Cena libera o l'alternativa 
facoltativa di una cena nel ristorante girevole sulla torre panoramica. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Tampere – Haameenlinna – Helsinki  
Prima colazione in hotel. Partiamo per Helsinki con breve sosta al Parco Aulanko e a Hameenlinna, centro 
del design finlandese. Il parco fu creato all'inizio del '900 in stile mitteleuropeo con laghetti, cigni, padiglioni e 
alberi esotici, e dalla torre panoramica possiamo godere di una vista splendida. Hameenlinna è un centro ricco 
di storia, con una vivace piazza del mercato, un castello medievale e la casa natale del compositore Jean 
Sibelius. Ci dirigiamo verso Helsinki dove arriveremo nel pomeriggio e avremo del tempo libero. Potremo fare 
shopping o visitare in autonomia la Fortezza marina di Suomenlinna, Patrimonio dell'UNESCO che si 
sviluppa su una serie di isole a sud della città collegate fra loro tramite ponti. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Finlandia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Incontro con un nostro 
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/ 

 

TOUR HELSINKI E IL CUORE DELLA FINLANDIA 
 

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

Hotel Categoria Superior da 1625 € da 1645 € da 1975 € da 1455 € 
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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  

• 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 Scandic Grand Marina https://www.scandichotels.com 

Imatra Scandic Imatran Valtionhotelli https://www.scandichotels.com 

Kuopio Hotel Lapland Kuopio https://www.laplandhotels.com 

Jyvaskyla Hotel Original Sokos Alexandra https://www.sokoshotels.fi 

Tampere Hotel Original Sokos Tampere https://www.sokoshotels.fi 

 

 


