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SELF DRIVE  
8 giorni / 7 notti 
 

 
 

 
 

Nel sud della Finlandia e nel cuore delle isole Aland 
 

Benvenuti in Finlandia, il paese dei mille laghi e tante piccole isole. Scoprite Helsinki, la capitale che 
viene spesso definita la “figlia del Baltico”, la regione dei laghi, dove potrete ammirare i tramonti 
più belli, la costa occidentale e le sue città affacciate sul mare ... 
Anche se questo paese può apparire a prima vista molto tranquillo, scoprirete presto che è pieno di 
vita e di luoghi da esplorare. Preparatevi a vivere esperienze indimenticabili nell’arcipelago di 
Turku oppure fate una passeggiata nel bosco per raccogliere delle bacche fresche. 
Venite a scoprire la Finlandia, la sua cultura e il panorama mozzafiato che offre ai suoi visitatori. 
 
 

GIORNO 1  Arrivo a Helsinki 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Helsinki e ritiro della vostra auto a noleggio. 

Trasferimento verso il centro della capitale e sistemazione in hotel. Helsinki, la figlia del 

Baltico. Circondata dal mare, é una cittá molto affascinante, che offre un grazioso mix di 

influenze scandinave e russe, riscontrabile dall’architettura dei suoi monumenti. Non 

perdetevi una visita alla Cattedrale Tuomiokirkko e il mercato variopinto, l’incredibile 

chiesa scolpita nella roccia e il monumento di Sibelius, che richiama un organo gigantesco. 

Pernottamento presso l’hotel Seurahuone o similare 
 

GIORNO 2   Helsinki e la Rock Church 

Colazione a buffet in hotel. Fate una passeggiata nei vicoli della città vecchia. Tentate di 

raggiungere la piazza centrale all’ora del mercato. Visitate La Rock Church, una delle 

principali attrazioni di Helsinki! Scavata nella roccia, la chiesa è coperta da una cupola 

rivestita di rame e sostenuta da travi di cemento armato sulle pareti di roccia. L’edificio è 

spesso usato come sala da concerto grazie alla straordinaria acustica creata dall’aspra 

superficie delle pareti rocciose. Riprendete poi la strada verso Lappeenranta, dove 

passerete la notte. Pernottamento presso l’hotel Sokos Lappee o similare 
 

GIORNO 3  I mille laghi della Finlandia 

Colazione a buffet in hotel. Questa mattina guidate verso Savonlinna. Lungo il tragitto vi 

suggeriamo di visitare il museo di Lusto, il museo delle foreste finlandesi. Situato fuori dalla 

cittá e con un’architettura interessante, questo museo permette di comprendere lo 

speciale rapporto tra la Finlandia e la natura. 
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Benvenuti a Savonlinna! In questa città sul lago di Saimaa, il più grande lago della 

Finlandia, si trova un magnifico castello medievale dove d’estate si tengono molte opere e 

concerti. Effettuate un tour in battello sul lago per ammirare il castello dall’acqua e scoprire 

l’arcipelago di Savonlinna. 

Pernottamento presso l´hotel Sokos Vaakuna Mikkeli o similare 
 

GIORNO 4  Attraverso la regione dei laghi 

Colazione a buffet in hotel. Proseguite il vostro viaggio nella regione dei laghi attraverso 

Jyväskylä, sulle rive del Lago Päijänne. La città conserva ancora alcuni edifici in legno 

come la vecchia stazione ferroviaria e ospita anche un museo dedicato ad Alvar Aalto, un 

grande architetto finlandese della regione. Continuate verso Tampere, la seconda città più 

grande della Finlandia, con un passato industriale. 

Pernottamento presso l’hotel Lapland Tampere o similare 
 

GIORNO 5  Turku, la città medievale 

Colazione a buffet in hotel. Prima di raggiungere Turku, passate attraverso il villaggio 

portuale di Naantali, un’adorabile località balneare a circa venti minuti di distanza. Scoprite 

le sue stradine punteggiate di case in legno dipinto, il porticciolo e i giardini. Visitate Turku, 

ex capitale del paese e cittá medievale. Andate poi alla scoperta dei segreti medievali del 

castello di Turku, uno tra i piú grandi castelli in Scandinavia! In questo castello, i re svedesi 

soggiornavano durante le loro visite in Finlandia. 

Pernottamento presso l’hotel Park Turku o similare 
 

GIORNO 6  Crociera verso le isole Aland 

Colazione a buffet in hotel. Al mattino, imbarcatevi con la vostra auto sul traghetto che vi 

porterà fino alle isole Åland. Godetevi questa traversata e salite sul ponte della nave per 

ammirare il panorama mozzafiato sulle isole. Una volta giunti a Mariehamn, andate alla 

scoperta dell’incantevole arcipelago. Fate una passeggiata nella capitale. Vi consigliamo 

anche di visitare il museo marittimo con la sua nave ormeggiata nel porto. Potete anche 

passeggiare nel quartiere delle case di legno o nel quartiere marittimo e scoprire i 

negozietti di artigianato. Pernottamento presso l’hotel Arkipelag o similare 
 

GIORNO 7  Ritorno verso la capitale 

Colazione a buffet in hotel. Mattinata libera a Mariehamn per esplorare l’arcipelago. Dopo 

pranzo, é il momento di lasciare questo paradiso e proseguire il viaggio di ritorno verso 

Turku. Rientrate a Helsinki per completare la visita della capitale. Potete optare per un giro 

in battello fino alla fortezza di Suomenlinna oppure allo zoo della città, che si trova 

anch’esso su un’isola (attività opzionali, non incluse). 

Pernottamento presso l’hotel Seurahuone o similare 
 

GIORNO 8  Partenza 

Colazione a buffet in hotel. Restituzione della vostra auto a noleggio presso l’aeroporto di 

Helsinki, prima del volo di rientro. Fine dei nostri servizi.. 
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PREZZO PER PERSONA 

in CAMERA MATRIMONIALE / DOPPIA 1.495 € 

Supplemento CAMERA SINGOLA* 455 € 

Riduzione BAMBINO al di sotto di 12 anni  

in camera con 2 adulti  
- 345 € 

 

 * sulla base di min. 2 partecipanti 
 

 
 
 

 

INCLUSO NEL PREZZO 
- 7 pernottamenti negli hotel menzionati o similari 

- 7 colazioni a buffet 

- Ingresso alla Rock church 

- Crociera sul lago Saimaa, 3 ore ca. 

- Ingresso al Castello di Turku 

- Traghetto Turku – Mariehamn, auto inclusa, 5 ore e mezza ca. 

- Traghetto Mariehamn – Turku, auto inclusa, 5 ore e mezza ca. 

- Noleggio autovettura  per tutta la durata del soggiorno, categoria B (modello VW 

POLO o similare 

Incluso chilometraggio illimitato, limitazione delle responsabilità in caso di danno (CDW) e 

furto (TP), tasse locali, 1 conducente +25 anni 

 

 

NON INCLUSO NEL PREZZO 
- Voli  

- Pedaggi, benzina e parcheggi 

- Pranzi, cene e bevande  

- Facchinaggio 

- Spese personali 

- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio 

gratuita) per persona 

 
 

MODIFICHE DI PRENOTAZIONE  
Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito netto 
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella 
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 
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CANCELLAZIONI 

Le cancellazioni devono essere effettuate tramite e-mail. 
 

Tariffe di Cancellazione per Individuali 
Fino a 36 giorni dall’arrivo 25% 
35-21 giorni prima dell´arrivo: 35 % 
20-08 giorni prima dell´arrivo: 60 % 
Meno di 8 giorni dall´arrivo: 100 % 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 


