
 
 

La ridente capitale Helsinki, le fortezze medievali, le navigazioni tra i Grandi 

Laghi, i parchi nazionali dalla suggestiva natura incontaminata 
8 – 18 Agosto 2023 (11 giorni) 

 

MARTEDI’ 8 AGOSTO: IMOLA – BOLOGNA – HELSINKI 

Partenza da Via Aspromonte, Imola, in direzione aeroporto di Bologna (raccolta partecipanti anche nelle città 
lungo il percorso). Imbarco su volo delle ore 9.40 con arrivo a Helsinki per le ore 13.40 (volo diretto, tempo di 
volo 3h). Incontro con la guida e trasferimento nel centro di Helsinki per una prima esplorazione a piedi della 
città. Cena e pernottamento in hotel 4*. 
 

MERCOLEDI’ 9 AGOSTO: PORVOO - LAPPEENRANTA 

Partenza verso Poorvoo. Visita panoramica della “seconda città più antica della Finlandia”: un angolo 
incantato, con strade acciottolate, case storiche, chiese medievali e graziosi musei. 
Poorvoo è detta “città degli artisti”, per gli scrittori, pittori e scultori che vi sono nati o vissuti, e per quel fascino 
legato ai vecchi quartieri. Proseguimento per Lappeenranta, considerata da finlandesi la “città dell’estate” per 
la sua vicinanza al Lago Saimaa, che le regala un clima temperato. Cena e pernottamento in hotel 4*. 
 

GIOVEDI’ 10 AGOSTO: SAVONLINNA – CROCIERA SUL LAGO SAIMAA - MIKKELI 

Il tour prosegue in direzione Savonlinna: icona del paesaggio lacustre finlandese, cittadina piena di fascino 
immersa nella natura più varia e costruita 
su più isole: un vero gioiello che ospita 
ogni anno un importantissimo festival 
operistico. Visita al Castello di Olavinlinna, 
che domina sulla regione. Questa 
incantevole fortezza medievale, composta 
da bastioni settecenteschi pentagonali, è 
posta su un isolotto dello stretto di 
Kyronsalmi. 
Seguirà una bella e romantica Crociera sul 
lago Saimaa. Proseguimento per Mikkeli, 
città situata nel cuore della Regione dei 
Laghi. Questa particolare area della 

Finlandia comprende infatti circa 700 laghi! Cena e pernottamento in hotel 4*. 
 

VENERDI’ 11 AGOSTO: KOLI NATIONAL PARK - KUOPIO 

Proseguiamo il nostro viaggio verso il Koli National Park: istituito nel 1991. Rimarrete incantati dalle sue dolci 
colline, dalle foreste di conifere secolari, i lussureggianti boschi ricchi di prati e piante coloratissime. I pendii 
che si affacciano sul Lago Pielinen sono ricoperti da antichi boschi di abeti rossi. 
Visita di Kuopio: deliziosa cittadina sulle rive del lago Kallavesi, la cui principale attrattiva è il fascino della 
città di lago, ed il suo porto è un punto di riferimento importante per il traffico lacustre. È sede della Chiesa 
ortodossa finlandese, una delle religioni ufficiali del Paese. Cena e pernottamento in hotel 4*. 
 

SABATO 12 AGOSTO: JYVASKYLA 

Continuiamo ad esplorare la natura di questa zona della Finlandia centrale. Arrivo a fine giornata a Jyvaskyla: 
questa zona e la città sono conosciute in particolar modo per alcuni edifici dell’architetto e designer Alvar 
Aalto, che qui aveva studiato e stabilito il suo primo studio negli anni Venti del XX secolo, cominciando a 
realizzare le proprie idee innovatrici sull’architettura. Cena e pernottamento in hotel 4*. 
 

DOMENICA 13 AGOSTO: TAMPERE – KALKKINEN – PULKKILAN HARJU - VAAKSY 

Sulla strada verso Tampere, ammireremo numerosi villaggi finlandesi immersi nella suggestiva natura come 
Kalkkinen, Pulkkilan Harju e Vassksy. Tampere è l’immagine cristallizzata della prima industrializzazione 



finlandese, ma oltre a ciò è la città finlandese dei laghi, con le baie, il litorale, i traghetti e le navi, i parchi e le 
foreste; è anche un’importante città storica, con i palazzi in stile romantico nazionale. Cena e pernottamento 
in hotel 4*. 
 

LUNEDI’ 14 AGOSTO: TURKU - NAANTALI 

Partenza verso Turku. Giornata dedicata 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. Cena e pernottamento in hotel 5*. 
 

MARTEDI’ 15 AGOSTO: CROCIERA NELL’ARCIPELAGO DI TURKU E NAANTALI – FISKARS - HELSINKI 

La mattinata sarà dedicata ad una 
CROCIERA A BORDO DI UNA NAVE A VAPORE 
(pranzo a bordo incluso) alla scoperta di uno 
degli arcipelaghi più belli del mondo! Dal 
mare potrete godere di bellezze come le ville 
dell’isola di Ruissalo e del centro storico di 
Naantali. Naantali si sviluppa intorno al 
monastero di S. Brigida, fondato nel 1443. Il 
vecchio nucleo della cittadina è interessante 
per le numerose case in legno che vi 
sorgono, tutte costruite nei secoli XVIII-XIX. 
Al termine della crociera, visita al villaggio di 
Fiskars, centro di enorme importanza per 
l’artigianato locale. Ritorno nella capitale, 
Helsinki.  
Pernottamento in hotel 4*. 
 

MERCOLEDI’ 16 AGOSTO: HELSINKI 

Intera giornata dedicata alla capitale finlandese. Visita guidata alla Temppeliaukion Kirkko (Chiesa nella 
Roccia), espressione perfetta del connubio tra religione e natura: con pianta circolare e tetto a cupola, quasi 
piatta e dal diametro gigantesco, la sua particolarità è di essere stata scavata nel granito della collina. 
Proseguimento delle visite alla scoperta di Haaga, uno dei più grandi polmoni verdi di Helsinki, Soumenlinna, 
il cui nome significa “fortezza di Finlandia”, poiché nel 1748 venne trasformata nel più efficiente baluardo 
difensivo del Paese. Visita guidata al Museo di Soumenlinna. Cena e pernottamento in hotel 4*. 
 

GIOVEDI’ 17 AGOSTO: HELSINKI 

Continuazione delle visite nella capitale alla scoperta degli angoli meno conosciuti della città, come i quartieri 
di Kallio e Toolo: definito la “nuova Helsinki”, è l’area più dinamica della città, dove la modernità del design si 
intreccia con i più profondi valori finlandesi. Cena e pernottamento in hotel 4*. 
 

VENERDI’ 18 AGOSTO: HELSINKI - IMOLA 

Mattinata a disposizione per visite individuali o shopping. Trasferimento all’aeroporto e imbarco su volo 
diretto Finnair delle h.16.30 con arrivo a Bologna per le h.18.35. Trasferimento a Imola con pullman riservato. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 15 persone): € 3180.00  
Supplemento obbligatorio tasse aeroportuali: € 80.00 

Supplemento camera singola: € 560.00 
Iscrizioni con acconto di € 1200.00 - Saldo entro il 14 Luglio 2023  

 

La quota comprende: trasferimenti per/da l’aeroporto di Bologna in pullman riservato; voli aerei di linea 
Finnair; trasporto in pullman riservato per tutto il tour; trattamento di mezza pensione in hotel 4*/5* (prime 
colazioni, cene o pranzo in navigazione Turku/Naantali); guida professionista parlante italiano per tutto il tour; 
accompagnamento e assistenza in viaggio A.PI STUDIO; ingressi ai siti menzionati; navigazione nel Lago 
Saimaa e nell’arcipelago di Turku e Naantali con pranzo incluso; assicurazione medica durante il viaggio (con 
massimale di € 30.000).  
La quota non comprende: pasti indicati come liberi, bevande ai pasti, mance, extra in genere e tutto ciò che 
non è indicato come compreso.  
Rinuncia al viaggio: per polizze facoltative di annullamento (anche per covid) chiedere informazioni 
all’iscrizione  

 

DOCUMENTI DI VIAGGIO: Carta d’identità o Passaporto in corso di validità per l’espatrio 
 

–


