
Tour più giorni

Finlandia, inattesa meraviglia (€ 2,050)

La Finlandia è natura incontaminata a portata di mano,
accogliente nei modi, pittoresca e pacifica, lontano dal caos
e dalla fretta. Un itinerario che parla di tutela, rispetto e

amore per il pianeta.

Trattamento: Mezza pensione
Numero partecipanti: minimo 15 - massimo 30

Quota Adulto (a partire da) € 2,050
Supplemento singola € 390
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 1,290
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 1,490
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 50

Partenze:

da 12/07/2023 a 18/07/2023
da 06/08/2023 a 12/08/2023
da 03/09/2023 a 09/09/2023

Programma:

1° giorno: Benvenuti in Finlandia! La Regione dei Laghi
Partenza con volo di linea diretto per Helsinki, capitale finlandese. All’arrivo incontro con la guida e, con bus
riservato, partenza per la regione dei laghi, unica al mondo con 55,000 laghi immersi nella natura
incontaminata.
Le cose che rendono speciale la Finlandia sono legate alla natura, e un viaggio «on the road» è l’ideale per
stupirsi della sua bellezza ad ogni cambio di visuale.
Sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: SAVONLINNA e il LAGO SAIMAA
Scopriremo l’estate finlandese durante una navigazione a bordo di un caratteristico battello a vapore d’epoca
(circa 1h30’), attraverso il Lago Saimaa, un labirinto blu di laghi, isole, fiumi e canali, intersecati da foreste e
declivi: sarà un’esperienza incredibilmente bella.
A Savonlinna, cittadina idilliaca nel cuore del distretto dei laghi, scopriremo il centro e il castello medievale.
Pranzo libero, sistemazione e cena in hotel.
3° giorno: TAMPERE
Attraversando i paesini immersi nella natura di Kalkkinen, Pulkkilanharju e Vääksy, si arriverà a Tampere,
situata nella regione simbolo della nascita industriale della Finlandia: la prima lampadina elettrica è stata
accesa proprio qui, inoltre anche la Nokia fu fondata nelle vicinanze. La città ha sempre offerto una grande
varietà anche in fatto di cultura: arte, spettacolo e musica hanno reso Tampere la “capitale teatrale” del
paese.
Pranzo libero, sistemazione e cena in hotel.
4° giorno: TURKU
Partenza verso sud, dove ammirare il paesaggio completamente diverso delle coste del Mar Baltico, al
limitare del Golfo di Botnia. Arrivo a Turku, fondata nel 1229, città medievale e moderna assieme. Le rive del
suo fiume brulicano di vita nelle lunghissime giornate estive, e ovunque vi colpirà la rilassata cordialità degli
abitanti. Pranzo libero, cena in hotel.
5° giorno: Crociera nell’Arcipelago Finlandese
Salperemo dalla baia di Turku per una crociera (circa 3h30’) attraverso uno degli arcipelaghi più belli del
Mondo! Dal mare potremo godere di bellezze naturali e architettoniche come le ville dell'isola di Ruissalo e del
centro storico di Naantali.
Sbarco per la visita dell’antico villaggio di Fiskars dove vive e lavora una vivace comunità di artigiani, designer
e artisti, e ad attendere i visitatori ci sono affascinanti musei, e caffè dell’Ottocento. 
Proseguimento per Helsinki e sistemazione in hotel. Pranzo a bordo, cena libera.
6° giorno: HELSINKI e PORVOO
Visita di Porvoo, deliziosa cittadina fonte di ispirazione per molti artisti finlandesi, che hanno fatto della città
anche la loro casa. Proseguimento con la Visita di Helsinki, con la piazza principale dominata dalla scalinata
della cattedrale. Alle sue spalle, la brillante cattedrale bianca e davanti la vetrina della città, la Piazza del
Senato e il passeggio-parco Esplanadi, cuore della città. Sosta fotografica al monumento a Sibelius e la



chiesa Temppeliaukio, la chiesa nella roccia (incluso).
Pranzo libero all’interno del mercato coperto, una delle istituzioni cittadine, dove si trova di tutto e potrete
assaggiare sapori nuovi in una esperienza immancabile. Potremo capire gli abitanti a partire dalle loro scelte
culinarie, come la carne di renna, alce e orso in scatola!
7° giorno: HELSINKI, rientro
Tempo libero relax o shopping fra caffè e curiosi negozi di design di cui pullula Helsinki.
In tempo utile partenza per l’aeroporto e volo di linea diretto per Venezia.

Servizi inclusi:

Volo a/r di linea indicato o similare da Venezia
Tasse aeroportuali e 1 bagaglio in stiva
6 notti hotel 3/4
Trattamento di mezza pensione con acqua in caraffa ai pasti
Guida locale per tutto il tour
Ingressi: Castello Olanvinna e Chiesa nella Roccia a Helsinki
Navigazione in battello a Vapore sui laghi (1h30’)
Crociera nell’Arcipelago finlandese (3h30’)
Accompagnatore AbacoViaggi® dall’Italia
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Pranzi
Bevande extra e caffè
Eventuali altri ingressi o attività
Mance
Assicurazioni facoltative (annullamento 5% del totale viaggio)
Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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