
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Arcipelago Finlandese 
Il Paradiso del Nord Europa 

 

 
 

 
 

 
 

     Particolare Arcipelago Finlandes 

7 giorni / 6 notti 
Date di Partenza 2019 

 

Partenze con Accompagnatore dall' Italia * 
               
 

      Dal 28 Luglio al 03 Agosto        
 

 
 
 
 
 

Altre Partenze di Gruppo Garantite 
Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per 

il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti. 
Le nostre partenze sono tutte garantite. 

 
 
 

dal 04 al 10 Agosto | dal 11 al 17 Agosto       
 LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Volo da Roma e Milano per Helsinki A/R 
• Bagaglio in stiva di 20 Kg 
• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 
• Sistemazione in hotel 3*S e 4*S a Helsinki, Lappeenranta, Mikkeli, Tampere, Turku 
• Trattamento di mezza pensione come da programma: 6 colazioni + 4 cene 
• Spa dell' Hotel a disposizione nel pomeriggio del 2°e del 5° giorno 
• Escursione in pullman come da itinerario 
• Crociera sul lago Saimaa il 2° giorno 
• Crociera sull'arcipelago di Turku il 5° giorno 
• Pranzo incluso durante la crociera a Turku 
• Visite guidate come da itinerario; Escursioni come da programma 
• Ingressi: Chiesa nella Roccia di Helsinki, Castello di Olavinlinna, Museo di Fiskars 
• Guida locale parlante italiano 
• Accompagnatore in loco per tutta la durata del tour 
• Medico No Stop 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Tasse aeroportuali € 210 per persona (da riconfermare prima della partenza); Vacanza Sicura e 
annullamento viaggio obbligatoria €25; eventuale city tax; bevande, mance, facchinaggio e 
quanto non indicato nel “la quota comprende”; *Supplemento volo da/per Milano (verificare la 
sezione OPERATIVO VOLI)  

 
 

€ 1.490 per persona 
 



 

 

 
Itinerario del Viaggio 

 

"Antiche città in legno, isole del faro, manieri storici, chiese in pietra, parchi nazionali su terra e in mare: 
la costa finlandese è una vera miniera di bellezze" 

 

 
ITALIA - HELSINKI 
Appuntamento con i partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
per Helsinki. Arrivo all´aeroporto internazionale di Helsinki. Trasferimento in hotel. Pernottamento 
nell’area di Helsinki. 

 
 

HELSINKI - LAPPEENRANTA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città di Helsinki e del Temppeliaukion 
Kirkko (Chiesa nella Roccia). Al termine, proseguimento verso Porvoo, per una visita panoramica 
della seconda città più antica della Finlandia: un angolo incantato, con strade acciottolate, case 

storiche, chiese medievali e graziosi musei. Pranzo libero. Proseguimento per Lappeenranta, considerata dai 
finlandesi la “città dell’estate” perché la sua vicinanza al lago Saimaa le regala un clima temperato. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

 
LAPPEENRANTA - MIKKELI 
Prima colazione in hotel. Partenza per Savonlinna, cittadina piena di fascino immersa nella natura 
più varia e costruita su più isole: una piccola Venezia che ospita ogni anno un importantissimo 
festival operistico; ingresso al castello di Olavlinna, che domina sulla regione. Pranzo libero. In 

seguito potremo imbarcarci per una breve crociera di circa 1,5 ore sul lago Saimaa che saprà regalare attimi di 
puro relax. Allo sbarco proseguimento proseguimento per Mikkeli. Cena e pernottamento in hotel. 
 

 

 
 

  
 
 
 

    Particolare Helsinki 
 

MIKKELI - TAMPERE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tampere dove avremo la possibilità di ammirare numerosi 
villaggi finlandesi immersi nella suggestiva natura finlandese come Kalkkinen, Pulkkilanharju e 
Vääksy. Pranzo libero durante il percorso. Cena e pernottamento in hotel. 

  
 

TAMPERE - TURKU 
Prima colazione in hotel. Partenza per Turku alla scoperta dell´ex capitale finlandese, eletta anche 
capitale della cultura europea nel 2011. Quest’affascinante città medievale, situata lungo le 
sponde del fiume Aura, vi sorprenderà sia per la sua storia che per la sua modernità! Pranzo libero. 

All’arrivo in hotel sarà poi il momento di rilassarvi e di godervi quell’attimo di relax che stavate aspettando da 
tempo! Fino alle ore 21:00 si potrà infatti usufruire liberamente della spa dell´hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 

TURKU - HELSINKI 
 

Prima colazione in hotel. Partenza per  una mini crociera (3h 45min) con pranzo a bordo: 
potremo goderci questa rilassante avventura a bordo di una nave a vapore che ci accompagnerà a 
scoprire le bellezze di uno degli arcipelaghi più belli del mondo! Dal mare potremo godere di 

bellezze come le ville dell'isola di Ruissalo e del centro storico di Naantali, cullati dalle onde del mare Airisto. 
Allo sbarco si proseguirà 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. Arrivo ad Helsinki e pernottamento in hotel. 

 



 
 

 
HELSINKI - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo per l'Italia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Informazioni Utili 
 
 
 

 
 
 
OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO (soggetto a riconferma)  
 

Andata   Roma FCO - Helsinki H 08.45 - 13.15                        
 

Ritorno   Helsinki -  Stoccolma H 10.25 - 10.25 | Stoccolma - Roma FCO H. 12.45 - H- 15.55                          
 

 
OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO (soggetto a riconferma) 
 

*SUPPLEMENTO VOLO DA/PER MILANO € 190 PER PERSONA  
 

Andata   Milano MXP - Francoforte   H 10.25 – H 11.40 | Francoforte - Helsinki H 13.50 - 17.10                          
 

Ritorno   Helsinki - Francoforte         H 18.15 – H 19.50 | Francoforte - Milano MXP 21.50 - 23.00                         
 

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta 
 

 

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI  
          

Supplemento camera Singola € 350         
 

HOTEL         
 
 

Hotel 4* Scandic Park a Helsinki, Hotel 4* Holiday Club Saimaa a Lappenranta; Hotel 4* Original Sokos 
Vaakuna a Mikkeli; Hotel 4* Scandic Rosendahl a Tampere; Hotel 4*S Naantali Spa Hotel a Turku o similari 
 
NOTE 
 

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il 
contenuto del viaggio. La classificazione alberghiera è rapportata ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse 
espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator 
 

* Partenza con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma Il tour richiede minimo 15 passeggeri iscritti. Nel 
caso di mancato raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si garantisce la 
partenza con servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco e accompagnatore/guide in 
loco. 
 

Altre Partenze di Gruppo Garantite Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Accompagnatore in loco. Tour in 
condivisione con viaggiatori di altre provenienze. 
 

Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le 
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di 
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi 
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come 
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile. 
 

 
GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR 
 

Assistenza continua e dedicata durante il viaggio;  
Partenze garantite minimo 2 partecipanti 
Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall’Italia per le partenze dedicate come da locandina  


