
1° Giorno   
ITALIA - HELSINKI 
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo e trasferimento in ho-
tel. Cena libera. Pernottamento. 
 
2° Giorno  
HELSINKI - LAPPEENRANTA  
Prima colazione in hotel. Incontro 
con il tour escort locale e partenza 
per la visita della città di Helsinki 
con ingresso al Temppeliaukion 
Kirkko (chiesa nella roccia). Pranzo 
libero. Al termine partenza per 
Porvoo. Arrivo e visita panoramica 
della seconda città più antica della 
Finlandia: un angolo incantato, con 
strade acciottolate, case storiche 
e chiese medievali. Proseguimento 
per Lappeenranta, considerata dai 
finlandesi la “città dell’estate” per-
ché la sua vicinanza al lago Saimaa 
le regala un clima temperato. Cena 
e pernottamento in hotel.  
 
3° Giorno  
LAPPEENRANTA - MIKKELI  
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Savonlinna, cittadina piena di 
fascino costruita su più isole e im-
mersa nella natura: una piccola 
Venezia che ospita ogni anno un 
importantissimo festival operistico; 
visita con ingresso al castello di 
Olavlinna, che domina sulla regio-
ne. Pranzo libero. Imbarco su una 
minicrociera (di circa 1,5 ore) sul 
lago Saimaa. Sbarco e partenza 
per Mikkeli. Cena e pernottamento 
in hotel. 

4° Giorno  
MIKKELI - TAMPERE 
Primacolazione in hotel. Partenza 
per Tampere con soste a piccili vil-
laggi finlandesi immersi nella na-
tura: Kalkkinen, Pulkkilanharju e 
Vääksy. Pranzo libero. Arrivo a 
Tampere. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 
5° Giorno 
TAMPERE - TURKU  
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Turku, antica capitale finlan-
dese, eletta anche capitale della 
cultura europea nel 2011. Arrivo 
e visita di questa affascinante città 
medievale, situata lungo le sponde 
del fiume Aura, vi sorprenderà sia 
per la sua storia che per la sua 
modernità. Pranzo libero. Trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione. In 
hotel sarà possibile fino alle ore 
21:00 usufruire gratuitamente della 
spa dell´hotel che offre due piscine 
con idromassaggi, una piscina 
esterna, bagno turco, una tipica 

sauna finlandese. Cena e pernot-
tamento in hotel.  
 
6° Giorno 
TURKU - HELSINKI  
Prima colazione in hotel. Al mattino 
imbarco su una minicrociera tra 
le 6700 isole dell’arcipelago di 
Åland (durata circa 3 h 45m) con 
pranzo a bordo. Allo sbarco si pro-
seguirà 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. Proseguimento per 
Helsinki. Arrrivo e sistemazione 
in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.  
 
7° Giorno 
HELSINKI - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento in aeroporto. Partenza con 
voli di linea (non diretti). Arrivo e 
fine dei servizi.
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Da Helsinki, affascinante 
capitale della Finlandia, 
moderna e tutta da scoprire, 
attraverso incantevoli paesaggi 
naturali, fino all’arcipelago di 
Aland che si esplorerà con una 
minicrociera. 

 TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale)    
MEZZA PENSIONE  

               18    agosto                                       1.790 
                 1    agosto                                       1.820 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              370  
Tasse aeroportuali (indicative)                  41-47   
Spese di servizio (da pagare in loco)              30  
Iscrizione                                                            50  

Partenza da altre città                     su richiesta 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato).

  minimo 15 / massimo 30 partecipanti 
 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone    

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale / tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus / bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

BALTICO E SCANDINAVIA  •  GRUPPI  •   COLUMBIA TURISMO15

    Helsinki  e l’Arcipelago Finlandese


