LAGHI E FORESTE IN FINLANDIA
IN BREVE
In questo viaggio potete vivere la Terra dei Mille Laghi: i laghi apparentemente senza fine di
questa regione della Finlandia vengono interrotti da comunità diverse che prendono vita
magica in estate, da Imatra e Lappeenranta nel sud alla città di Savonlinna col suo castello
medievale sull' isola. La regione Karelia vi dà un assaggio della cultura distintiva, mescolata
con l' influenza storica della fede ortodossa ed il carattere ospitale della gente di Karelia.

DATE DI PARTENZA
giornaliere
dal 01 giugno al 30 settembre 2019

LUOGHI IN ITINERARIO
Helsinki, Lappeenranta, Lago Saimaa, Savonlinna, Joensuu, Jyväskylä, Tampere, Turku

PROGRAMMA
1° giorno: (in volo) Helsinki
Arrivo a Helsinki secondo il vostro itinerario e ritiro dell' auto in aeroporto. Helsinki è una
moderna città culturale europea, famosa soprattutto per il design e l'alta tecnologia. E' una
metropoli in formato tascabile, ideale per il turismo. Ad Helsinki è possibile osservare
chiaramente i diversi stili architettonici e l' impatto dei diversi periodi dei suoi oltre 450 anni
di storia. Anche il design finlandese ha contribuito a rendere famosa nel mondo la capitale del
paese. La meravigliosa natura circostante si mescola senza soluzione di continuità con le opere
ad alta tecnologia e le antiche tradizioni convivono con le più recenti tendenze. Nel centro
della città si trovano molti splendidi parchi e le foreste nei dintorni sono un luogo ideale per
tranquille e rilassanti passeggiate. Il ritmo della vita di Helsinki è allo stesso tempo rilassato e
frizzante, grazie anche al numero e alla qualità dei suoi ristoranti e night club. Luoghi di
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interesse sono il centro storico, la Piazza del Senato, il Parlamento, la Finlandia Hall, il
Monumento di Sibelius e la chiesa Temppeliaukio ( costruita nella roccia ). Pernottamento
presso il Sokos Hotel Pasila o similare.
2° giorno: Helsinki (in auto) Lappeenranta (250 km)
Prima colazione in hotel. Partenza da Helsinki in direzione est. Vi consigliamo una sosta a
Porvoo, una piccola città idilliaca che è la seconda città più antica in Finlandia. La città ha una
zona portuale unica con casette rosso ocra e una città vecchia medievale con strade di
acciottolato dove si trovano molti ristoranti, caffè, musei e gallerie. Proseguite in direzione est
oltre Vaatimaa fino a Lappeenranta. Lappeenranta è il centro della regione della Karelia nel
sud - est della Finlandia. È una città rinomata per la sua bellezza naturale, il suo allegro
carattere Karelio e le sue prospettive per il futuro. La Bay Area, con la sua fortezza storica, è il
paradiso estivo per i residenti locali e accoglie i suoi ospiti e i viaggiatori provenienti da tutto
il mondo. Pernottamento presso l’ Original Sokos Hotel Lappee o similare.
3° giorno: Lappeenranta (in auto) Lago Saimaa
Prima colazione in hotel. Giornata a vostra completa disposizione. Si consiglia una crociera di
2 ore lungo il lago Saimaa e la visita da non perdere alle famose costruzioni di sabbia. Ogni
anno viene organizzato il festival Hiekkalinna, sempre con un tema diverso. Da inizio giugno
fino a fine agosto viene creato un gigantesco castello di sabbia a tema. In serata consigliamo
una gita alle rapide di Imatrankoski vicino a Imatra ( da metà giugno a metà agosto ), quando
le vorticose acque vengono rilasciate per uno straordinario spettacolo naturale. Pernottamento
presso l’ Original Sokos Hotel Lappee o similare.
4° giorno: Lappeenranta (in auto) Savonlinna (in auto) Joensuu ( 340 km )
Prima colazione in hotel. Proseguimento lungo il Lago Saimaa verso Imatra, il lago più grande
della Finlandia. La regione del lago Saimaa occupa la maggior parte della Finlandia orientale meridionale, una regione delle dimensioni del Belgio, che si estende fin quasi al Lago di
Oulujärvi nel nord e appena oltre il confine con la Russia a est. Da Imatra, si prosegue in
direzione Nord verso Lohikoski, Sulkava e Savonlinna, che ospita il Festival dell'Opera. Si
consiglia una sosta a Savonlinna per visitare il Castello di Olavinlinna. Da Savonlinna si
continua sempre verso nord, oltrepassando Kerimäki e Vihtari per giungere a Joensuu. Joensuu
si trova vicino al confine con la Russia a circa 400 km a nord - est dalla capitale del paese. E'
una città universitaria e vivace capitale della Carelia settentrionale. Alloggio presso l'Original
Sokos Hotel Kimmel o similare.
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5° giorno: Joensuu (in auto) Jyväskylä ( 250 km )
Prima colazione in hotel. Proseguimento in direzione ovest verso Jyväskylä, conosciuta per i
musei, mostre d'arte, concerti, eventi e spettacoli teatrali. Jyväskylä è la città natale del famoso
architetto Alvar Aalto. L' Alvar Aalto Museum, situato in un edificio progettato da lui stesso,
permette di far familiarizzare il visitatore con la vita e l' opera di questo grande talento.
Pernottamento presso l' Original Sokos Hotel Alexandra o similare.
6° giorno: Jyväskylä (in auto) Tampere (in auto) Turku ( 315 km )
Prima colazione in hotel. Tampere è la terza città più popolosa del paese nonché la più
popolosa città nordica priva di accessi sul mare ed è la città più popolosa della provincia della
Finlandia occidentale pur non essendone il capoluogo. Tampere è situata tra i laghi Näsijärvi e
Pyhäjärvi. La differenza di altitudine dei due laghi, pari a circa 18 metri, dà luogo alle rapide
di Tammerkoski lunghe circa 945 metri e sfruttate come fonte di energia idroelettrica. La città
si trova nel centro della regione Pirkanmaa, detta anche regione di Tampere. Si continua verso
Turku che sorge alla foce del fiume Aurajoki e per la sua storia e la sua posizione geografica
fa registrare una percentuale superiore al 5% di parlanti svedese. Riguardo l'anno esatto della
fondazione non c'è certezza, ma tradizionalmente la si fa risalire al 1229. Luoghi di interesse
sono il Castello, i musei Aboa Vetus e Ars Nova e la Cattedrale. Il parco a tema dei Mumin,
perfetto per la visita di un giorno con tutta la famiglia, si trova nei pressi di Turku, nella città
costiera di Naantali. Pernottamento presso l’ Original Sokos Hotel Hamburger Börs o similare.
7° giorno: Turku (in auto) Helsinki (165 km)
Prima colazione in hotel. Passato Salo, considerata la città natale dei cellulari Nokia, si rientra
ad Helsinki. Lungo il percorso si incontra " La Strada del Re ", uno degli itinerari turistici più
antichi dell'Europa settentrionale. Segue l'antica Via della posta che andava da Bergen, in
Norvegia, attraversando Oslo e Stoccolma fino a Maarianhamina ( Mariehamn ), nelle isole
Åland, passando poi per l' arcipelago e Turku attraverso la Finlandia meridionale, fino a
Vyborg e a San Pietroburgo in Russia. Sistemazione presso il Sokos Hotel Pasila o similare.
8° giorno: Helsinki (in volo)
Prima colazione in hotel. Rilascio dell'auto in aeroporto e imbarco sul volo di ritorno.
DETTAGLI
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La quota include:
- 7 notti in camera doppia con doccia / WC, prima colazione scandinava inclusa.
- 7 gg di noleggio auto a km illimitato, riduz penalità risarcitoria danni ( CDW ) e Furto ( TP )
con franchigia, oneri aeroportuali, tassa di circolazione e tasse locali ( IVA ).
Non include:
- Passaggio aereo a / r dall’ Italia per Helsinki e relative tasse aeroportuali ( contattateci per la
quotazione ).
- Trasferimento da / per l’ aeroporto in Finlandia.
- Assicurazioni facoltative per l'autonoleggio, tassa per ritiro / consegna in aeroporto e nessun
pedaggio stradale.
- I pasti principali, bevande, mance ed extra in genere.
- Ingressi ove richiesti e tours opzionali.
- Tutto quanto non specificato nella quota include.
N.B.
- Le quote sono ricavate dall'ipotesi di programma indicato e potrebbero variare in funzione
degli effettivi orari dei voli confermati e dall'effettiva durata del noleggio auto necessario.
Cambi utilizzati del 01/12/18
EUR 1 = NOK 9,7308 = SEK 10,3195 = DKK 7,4622
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