
  

Tour Finlandia
DAL 8 AL 15 AGOSTO 2021 

Alla scoperta della Regione dei 1000 Laghi

Operativo Aereo Lufthansa 

08.08   Venezia 07.30 Monaco 08.30 Monaco  09.15 Helsinki 12.40

15.08  Helsinki 13.30  Francoforte 15.05  Francoforte 17.00  Venezia 18.20         

1° giorno, domenica 8 agosto: Treviso – Helsinki
Ritrovo dei Signori partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Venezia. Volo via Monaco 
. Arrivo a Helsinki e trasferimento in hotel situato nel countryside finlandese, a pochi km dall'aeroporto e sulle rive di un
magico lago, immerso nella natura. Incontro con la guida-accompagnatore parlante italiano.
Ad attenderci un bellissimo giro in bicicletta lungo le rive del lago dove si potranno ammirare diverse dace (cottage
storici), che hanno ospitato pittori, poeti e altri artisti locali. Cena in ristorante e pernottamento.

2° giorno, lunedì 9 agosto: Helsinki / Porvoo / Mikkeli
Prima colazione in hotel. Partenza per Porvoo, stupenda cittadina medievale adagiata
alla  foce dell'omonimo fiume; è la  seconda città più antica della  Finlandia,  ed ha
ispirato ed ospitato molti artisti e poeti. Meravigliose le sue casette colorate in legno
che si specchiano lungo il fiume. La città vecchia è ricca di vicoli e botteghe d'altri
tempi, caffè e ristorantini, luci e colori. Proseguimento del viaggio per Mikkeli, nel
cuore della Regione dei Laghi dove si pernotta in un'antica Manor House. Sauna a
disposizione degli ospiti. Cena in ristorante e pernottamento.
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3° giorno, martedì 10 agosto: Mikkeli / Savonlinna (255 km ca)
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta della Regione dei Mille Laghi. Si raggiunge Savonlinna, piccola città con
un sontuoso castello medievale. Si partecipa ad una piacevole crociera di 1,5 ore sul Lago Saimaa, il più grande tra i laghi
finlandesi che a sua volta ospita circa 14000 isole! Rientro e visita orientativa del centro città. Pranzo libero. Rientro
quindi a Mikkeli tra strade immerse nel verde delle foreste e il blu profondo dei laghi presenti ovunque.
In serata si raggiunge una piccola Manor House vicina, nota per la sua ottima cucina bio km0! Cena a base di specialità
locali. Rientro quindi in hotel per il pernottamento.

4° giorno, mercoledì 11 agosto: Mikkeli / Koli (260 km ca)
Prima colazione e partenza in direzione nord, alla volta della Carelia, culla della Kalevala – epopea nazionale. Questa
regione si estende in parte anche in Russia. Qui i sapori dei cibi si mescolano sapientemente tra le tradizioni finlandesi e
quelle russe. Arrivo a Koli e sistemazione in hotel situato all’interno del Parco Nazionale.
Nel pomeriggio leggero hiking per scoprire i dintorni e tempo per relax presso la Spa, che offre:

● vasche dalle varie temperature (dopo la sauna è molto Finnish provare quella a 7°!)
● jacuzzi esterna riscaldata
● trattamento idroterapico ai piedi
● docce aromatiche
● 3 saune con differenti temperature (tra 40° e 80°)
● area relax

Cena in ristorante e pernottamento .

5° giorno, giovedì 12 agosto: Parco Nazionale di Koli
Prima colazione in hotel. Si inizia la giornata con un hiking leggero per raggiungere la famosa roccia di Ukko Koli da cui si
gode di un panorama mozzafiato su tutta la regione, il lago dal colore blu profondo che domina l'orizzonte impreziosito
dal contrasto di numerose isole verdeggianti.
Nel pomeriggio giro panoramico della zona intorno al Lago con cena a base di specialità careliane in ristorante tipico.
Rientro in hotel e pernottamento.

6° giorno, venerdì 13 agosto: Koli / Kuopio / Tampere (440 km ca)
Prima colazione ed inizio  del  viaggio verso la  Costa Occidentale della  Finlandia,  lungo paesaggi  caratterizzati da un
intreccio  di  laghi,  foreste  e  lingue  di  terra.  Sosta  a  Kuopio,  una  delle  città  più  interessanti  della  Finlandia.  Breve
passeggiata nel centro ed al porto e tempo per pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento a Tampere, incastonata tra i laghi Näsijärvi e Pyhäjärvi, e le rapide di Tammer. La città
ospita  diversi  musei,  una  originale  Cattedrale,  la  chiesa  di  Kaleva,  dalla  forma  di  pesce.  Cena  in  ristorante  e
pernottamento .
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7° giorno, sabato 14 agosto: Tampere / Rauma / Helsinki 
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio in direzione ovest alla
volta di Rauma. L'area della Vecchia Rauma (Vanha Rauma in finlandese) è
Patrimonio  dell'UNESCO  grazie  anche  ai  meravigliosi  edifici  in  legno
presenti nel centro storico.
Proseguimento  quindi  fino  a  Helsinki  e  visita  della  capitale  finlandese,
dove spiccano diverse testimonianze degli architetti che hanno contribuito
a rendere la Finlandia famosa nel mondo, tra cui Alvar Aalto ed Engel. Si
ammireranno  la  Piazza  del  Senato,  il  Parlamento,  La  Finlandia  Hall,  il
Monumento Sibelius e la famosa Chiesa nella Roccia. Pernottamento in
hotel di 1a cat, posizione centrale. Cena tipica e pernottamento in hotel .

8° giorno, domenica 15 agosto: Helsinki / Treviso
Prima  colazione  in  hotel,  tempo  a  disposizione.  Trasferimento  in
aeroporto  e  volo  di  rientro.  All’arrivo  ritorno  agli  originari  punti  di
partenza

Quota individuale di partecipazione, in camera doppia: € 2190,00 
Supplemento singola: € 430,00
Assicurazione Annullamento € 90,00

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento a/r per aeroporto, accompagnatore Viagginmente, volo a/r con bagaglio in stiva 
da 23 kg e bagaglio a mano, trasferimento privato a/r dall’aeroporto all’hotel, sistemazione per 7 notti in Manor House e
hotel di 1° cat. in camera con servizi privati e prima colazione, cene (bevande escluse), escursioni ed ingressi come da 
programma , guida in loco parlante italiano , assicurazione viaggio medico/bagaglio con estensione per pandemie.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno, bevande ai pasti, mance, eventuali ingressi non 
specificati, tutto quanto non espressamente indicato alla voce 'la quota comprende', assicurazione annullamento da 
richiedere all’atto della prenotazione. 

Prenotazioni con versamento acconto € 750,00,. Saldo 1 mese prima della partenza.

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota di partecipazione.  

Iban IT03A0874912002000000506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale FINLANDIA AGOSTO 2021 + nome e cognome partecipante 

Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 – 347 2563181 
www.viagginmente.net - lidia@viagginmente.net
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