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Benvenuti 
Helsinki è una città moderna e urbana 
di 600.000 abitanti circa e rappresen-
ta la destinazione turistica per eccel-
lenza della Finlandia. Helsinki offre 
esperienze tutto l’anno: più di 3.000 
eventi, il suo carattere marittimo, una 
vetrina della moda finlandese, una 
cultura gastronomica costantemente 
aggiornata, quartieri e architettura 
interessanti, musei e cultura, e la 
migliore offerta commerciale e vita 
notturna della Finlandia.
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La scalinata della cattedrale è uno dei migliori 
posti per respirare l’ambiente di Helsinki. Alle 
sue spalle si trova la brillante cattedrale bian-
ca e davanti la vetrina della città, la Piazza del 
Senato. È necessario sedersi un momento sul-
le scale ed immaginare in che modo la piazza 
cambia ad ogni stagione. Il 1º maggio, le scale 
e la piazza si riempiono di studenti con i loro 
tradizionali cappellini bianchi per celebrare la 
festa; il 6 dicembre, giorno dell’indipendenza 
della Finlandia, la piazza è il punto di partenza 
di una sfilata di torce e nelle finestre delle 
case vicine brillano le candele.

Accanto alla piazza del Senato, presso 
Torikorttelit, potete ammirare una fantastica 
offerta di negozi di artigianato e di design con 
identità propria o rilassarvi nei loro accoglienti 
caffè. Dall’altra parte di Torikorttelit, si trova 
la Piazza del Mercato con il suo vivo ambiente 
commerciale. Prendete un dolce nel tendone 
del caffè, con il quale vi verrà l’acquolina 
in bocca, o prendete frutta e verdura di 
stagione. Il passeggio–parco Esplanadi, dalla 
Piazza del Mercato, è il cuore di Helsinki. 
Da Esplanadi partono gli autobus turistici di 
Helsinki. Dalla Piazza del Mercato salpano le 
crociere turistiche.

Molte delle attrazioni più popolari di 
Helsinki sono eccellenti luoghi di escursio-
ne, dove andare a trascorrere il tempo. Nel 
museo all’aperto di Seurasaari, è possibile 
passeggiare, dar da mangiare agli scoiattoli o 
scoprire i vecchi edifici finlandesi. Rinnovata 
recentemente, la serra offre la cornice ideale 
per godersi il suo ambiente, anche nei giorni 
più grigi. Anche gli orti botanici di Kaisaniemi 
e Kumpula sono dei luoghi ideali per passeg-
giare in estate e in inverno. Per gli amanti 
dei bei panorami e dello sport, una visita da 
non perdere è quella presso la torre dello 
Stadio Olimpico, da dove è possibile ammirare 
Helsinki verso ogni direzione. L’architettura di 
stile funzionalista della torre e dello stadio è 
un’attrazione in sé.

La chiesa di Temppeliaukio, scavata nella 
roccia, è sempre emozionante e a Natale, 
magica. Nel periodo natalizio, come in quasi 
tutte le chiese di Helsinki, si intonano le 
tipiche canzoni di Natale. 

MoMENTI 
DI HElSINkI

http://www.visithelsinki.fi/en/italiano
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ATTrAzIoNI E vISITE TurISTICHE

Visita in tram  
Potete ammirare meglio le 

attrazioni di Helsinki in tram. Le linee 
2 e 6 offrono begli itinerari. La linea 

2 parte dall’elegante quartiere di Eira, 
attraversa il centro ed arriva al distretto di 

Töölö. La linea 6 parte dalla zona del design 
di Arabia, passa dal quartiere bohemien di 

Kallio e dal centro, e da lì si dirige verso 
Hietalahti.  

Orari e itinerari: www.hsl.fi
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Nel 1812, Helsinki diventò la capi-
tale del granducato.

1. CATTEDRALE E PIAZZA DEL 
SENATO
La Piazza del Senato e l’area 
circostante rappresentano una 
singolare testimonianza dello stile 
neoclassico. Il cuore di quest’area 
è dominato da quattro costruzioni 
erette tra il 1822 ed il 1852, pro-
gettate dall’architetto Carl Ludvig 
Engel: la Cattedrale, il Palazzo del 
Governo, l’Università e la Biblioteca 
Nazionale. Nella cattedrale viene 
celebrato un momento musicale o 
di preghiera alle 12 di ogni giorno, 
una cerimonia religiosa alle 18 di 
ogni sabato, e una messa alle 10 
di ogni domenica. Nella cripta 
(Kirkkokatu 8) vengono organizzati 
diversi atti, esposizioni e concerti. 
In estate, nella cripta c’è un caffè 
estivo (orario: lun–sab 11–17, dom 
13–17). Nel campanile della Cat-
tedrale c’è un negozio di souvenir 
(orario: lun–ven 10–17, sab 9–17, 
dom 12–18, fino al 31/08). 
Cattedrale di Helsinki
Unioninkatu 29
Orario: ogni giorno 9–18, 
da giugno ad agosto 9–24. Durante 
le cerimonie private non è possibile 
visitare la chiesa internamente. Ad 
esempio, in estate, ogni sabato 
vengono celebrate molte cerimonie 
matrimoniali. 
Ingresso gratuito
Informazioni: 
+358 (0)9 2340 6111
tuomiokirkko@srk.evl.fi
www.helsinginkirkot.fi/fi/kirkot/
tuomiokirkko

2. MUNICIPIO
L’edificio progettato da Carl Ludvig 
Engel originariamente come hotel 
(1833), fu ristrutturato durante 
gli anni venti del secolo scorso 
per ospitare il Municipio. A partire 
dagli anni sessanta, la sua facciata 
neoclassica nasconde degli interni 
modernisti progettati dall’architetto 
Aarno Ruusuvuori. Oggi, nell’ingres-
so del Municipio si trovano Virka 

Info, centro informazioni generali 
della città e sull’immigrazione, e lo 
spazio esposizioni Virka Galleria. 
Oltre ad offrire informazioni, 
esposizioni ed altri eventi, ci sono 
computer per uso pubblico e 
connessione WLAN gratuita.
Pohjoisesplanadi 11–13, 
accesso anche da Sofiankatu 1
Orario: lun–ven 9–19, 
sab–dom 10–16
Ingresso gratuito
Municipio +358 (0)9 3101 641, 
Virka Info: +358 (0)9 3101 1111
virkainfo@hel.fi
www.hel.fi

3. DINTORNI DEL MERCATO
Gli isolati tra la Piazza del Mercato 
e la Piazza del Senato risalgono al 
1700 e furono ristrutturati dall’ar-
chitetto C. L. Engel per adattarli 
allo stile delle altre costruzioni 
dell’area. Fino ai primi del 1900, 
questo quartiere rappresentava il 
cuore palpitante della vita econo-
mica e mondana della città. Oggi, i 
dintorni del mercato traboccano di 
un’attiva cultura urbana espressa 
sotto forma di eventi, negozi di 
moda, ristoranti e caffè. 
Zona compresa tra le piazze 
del Mercato e del Senato.
www.torikorttelit.fi

4. MUSEO COMUNALE DI 
HELSINKI
L’esposizione “Pazzi per Helsinki” 
ripercorre la storia della città 
attraverso i racconti e i luoghi 
preferiti dei suoi abitanti. Presso la 
sala Lyhtysali vengono presen-
tate esposizioni temporanee di 
fotografia. Presso il Kino Engel, 
con lo stesso biglietto del museo, 
è possibile vedere film su vari 
aspetti di Helsinki (in finlandese e 
svedese; in estate, da giugno ad 
agosto, anche in inglese). 
Sofiankatu 4
Orario: lun–ven 9–17, 
sab 9–19, dom 11–17
Ingresso gratuito
+358 (0)9 3103 6630
www.helsinginkaupunginmuseo.fi

5. PIAZZA DEL MERCATO
Nel mercato più famoso di Helsinki 
si vendono specialità tradizionali 
e di stagione, oggetti artigianali 
e souvenir. Anche nei giorni più 
freddi dell’inverno, è possibile pren-
dere un caffè o altre bevande calde 
per riscaldarsi nel caffè–tendone 
climatizzato.
Eteläsatama
Orario: lun–mer 6:30–18, 
sab 6:30–16, da maggio a 
settembre anche dom 10–17

6. VECCHIO MERCATO COPERTO
Dopo un periodo di ristrutturazione, 
il celebre Vecchio Mercato Coperto 
ha riaperto i battenti nel giugno 
2014. Questo mercato, con 120 
anni di storia, è famoso per i suoi 
prodotti di qualità e per l’offerta di 
un servizio esperto. 
Eteläranta 
(zona costiera meridionale)
Orario: lun–sab 8–18
www.vanhakauppahalli.fi

7. COMPLESSO CON PISCINE 
HELSINKI ALLAS, CAFFÈ E 
RUOTA PANORAMICA FINNAIR 
SKY WHEEL
Nella primavera 2014, è stato 
inaugurato il caffè giardino, aperto 
in estate, nel complesso Allas, a 
Katajanokka, oltre alla Finnair Sky 
Wheel, una grande ruota panora-
mica, alta 40 metri i cui giri durano 
12 min.  
Caffè Helsinki Allas
Katajanokanlaituri 2
Informazioni (Korjaamo Group): 
+358 (0)400 824 229
info@korjaamo.fi
www.helsinkiallas.fi

CENTro 
STorICo
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Ruota panoramica 
Finnair Sky Wheel 
Katajanokanlaituri 2
Orario: dom–lun 10–20, 
mar–gio 10–21, ven–sab 10–22 
Adulti 12 €, bambini (3–11 anni) 
9 €, minori di 3 anni gratis
+358 (0)40 480 4604
www.finnair–skywheel.com

8. PARCO ESPLANADI
Esplanadi è il parco che meglio 
rappresenta la capitale, sia per i 
suoi abitanti sia per i suoi turisti da 
più di 200 anni. Un tempo, era una 
sorta di vetrina per farsi vedere. 
Oggi è possibile sedersi nei suoi 
dehors per godersi uno spuntino. Al 
centro del parco si trova la statua 
del poeta nazionale finlandese J. 
L. Runenberg, eretta nel 1885. Sul 
palcoscenico di Espa si svolgono 
concerti da maggio a settembre.

9. HAVIS AMANDA
Questa particolare fontana in bron-
zo, progettata da Ville Vallgren, fu 
montata nella Piazza del Mercato 
di Helsinki nel 1908. Secondo 

Vallgren, la giovane donna che 
emerge dalle onde del mar Baltico 
simboleggia la nascita di Helsinki. 
Havis Amanda è il centro di molti 
eventi, specialmente il 1º maggio 
quando gli studenti la coronano con 
un cappello. 
Incrocio delle vie Unioninkatu ed 
Espanadi.

10. PALAZZO DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA
Progettato da Pehr Granstedt, il 
palazzo fu completato nel 1820 
e, successivamente, C.L. Engel lo 
modificò per trasformarlo nella 
residenza degli zar. Dal momento 
in cui la Finlandia ha guadagnato 
l’indipendenza, il palazzo presiden-
ziale ha ospitato sia la cancelleria 
del Presidente della Repubblica, sia 
la residenza. L’attuale presidente, 
Sauli Niinistö, risiede a Mäntyniemi, 
nel quartiere di Meilahti. 
Pohjoisesplanadi 1
www.presidentti.fi

 11. CATTEDRALE DI USPENSKI
Completata nel 1868, la Cattedrale 
di Uspenski si trova nel quartiere 
di Katajanokka ed è la più grande 
chiesa ortodossa dell’Europa 
Occidentale. Fu progettata dall’ar-
chitetto di chiese russo Aleksei M. 
Gornostajev. Il parco di Tove Jans-
son fa da cornice alla cattedrale 
di Uspenski, nel pieno centro del 
distretto. La chiesa di mattoni rossi 
ha influenze orientali ed occidenta-
li: la sua facciata è un esempio 
dell’antica tradizione slava e la sua 
navata mostra lo stile bizantino e 
influenze dell’arte italiana. 
Kanavakatu 1 
Orario: settembre–maggio, 
lun chiuso, mar–ven 9:30–16, 
sab 10–15, dom 12–15; giugno–
agosto, lun chiuso, mar–ven 
9:30–20, sab 10–15, dom 12–15. 
(Festivi e vigilie, aperto solo 
durante le funzioni religiose).
Ingresso gratuito
+358 (0)9 8564 6200, 
+358 (0)9 634 267
uspenski@ort.fi, 
www.hos.fi/uspenskin–katedraali
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Il CeNtRO StORICO DI HelSINKI 
SI APRe A UNA NUOVA eRA

Negozi, ristoranti e avvenimenti in un 
ambiente di grande interesse.
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CENTro E 
 kAMppI

1. STAZIONE FERROVIARIA 
CENTRALE
Progettata da Eliel Saarinen, la 
stazione ferroviaria è una delle più 
famose testimonianze dell’architet-
tura finlandese. La sua facciata di 
granito è un esempio del tardo stile 
Jugend e le statue che sostengo-
no i lampioni, su entrambi i lati 
dell’entrata principale, sono di 
Emil Wikström. La stazione è stata 
inaugurata nel 1919. 
Kaivokatu 1 
Un punto dell’Ufficio del Turismo e 
un Ufficio vendite Helsinki Expert 
offrono i propri servizi durante tutto 
l’anno: Orario: ogni giorno 05–02 
(deposito 05:20–23)

2. MUSEO D’ARTE ATENEUM
Ateneum è il museo finlandese più 
popolare. Possiede una collezione 
di arte finlandese dal 1750 al 1960, 
che include veri tesori nazionali 
e opere occidentali dalla seconda 
metà del 1800 fino al 1950. Nel 
2015, tra le altre, presenta una 
grande esposizione sul compositore 
Jean Sibelius, per commemorare il 
150º anniversario della nascita.
Kaivokatu 2 
Orario: lun chiuso, mar, ven 10–18, 
mer–gio 9–20, sab–dom 10–17 
Prezzo: adulti 12 €, gruppi speciali 
10 €, minori di 18 anni gratis.

3. MUSEO D’ARTE 
CONTEMPORANEA KIASMA
Inaugurato nel 1998, il Kiasma 
presenta ogni anno tre grandi espo-
sizioni temporanee e vari progetti 
minori. Il suo programma include 
esposizioni di artisti contempora-
nei nazionali ed internazionali ed 
esposizioni tematiche di gruppi di 
artisti. Architettonicamente, uno 
degli elementi più importanti è la 
luce che entra nelle sale dell’edifi-
cio attraverso le superfici di vetro. Il 
museo fu progettato dall’architetto 
nordamericano Steven Holl.

Mannerheiminaukio 2
Orario: lun chiuso, mar 10–17, 
mer–ven 10–20:30, sab 10–18, 
dom 10–17. Riapre a marzo del 
2015 dopo un periodo di ristrut-
turazione.
Prezzo: adulti 10 €, gruppi speciali 
8 €, minori di 18 anni gratis, in-
gresso gratuito il primo venerdì di 
ogni mese 16–20.
+358 (0)294 500 501
info@kiasma.fi
www.kiasma.fi

4. ORTO BOTANICO DI 
KAISANIEMI
Fondato nel 1829, l’Orto Botanico 
e le sue meravigliose serre offrono 
affascinanti viaggi nella natura 
tutto l’anno. L’Orto Botanico si 
trova accanto al parco di Kaisanie-
mi, scenario di numerosi eventi. 
Il giardino esterno si trova in una 
fase importante di rinnovamento 
che si concluderà nel 2015.
Unioninkatu 44 / 
Kaisaniemenranta 2
Orario di apertura delle serre: 
lun chiuso, mar–mer e ven 9–16, 
gio 10–18, sab–dom 10–16, 
giugno–agosto, lun chiuso, 
mar–dom 10–17. Porte dell’orto 
botanico aperte tutto l’anno 9–20. 
Prezzo: adulti 8 €, gruppi speciali 
4€; ingresso gratuito il primo 
giovedì di ogni mese 16–18 
(estate 15–17).
L’ingresso al giardino all’aperto 
è gratuito.
+358 (0)294 124 455
www.luomus.fi

5. PALAZZO DELLA MUSICA
Il Palazzo della Musica è un centro 
di concerti di prim’ordine e un 
luogo di incontro che ospita un 
caffè, un ristorante, il negozio e la 
biblioteca dell’Accademia Sibelius. 
Il suo ingresso principale è deco-
rato con la scultura Gaia (2011), di 
Kirsi Kaulanen, e il suo cortile con 
un’altra, Laulupuut (alberi di can-
zoni, 2012), di Reijo Hukkanen. I 
suoi principali protagonisti sono la 
Filarmonica di Helsinki, l’Orchestra 
Sinfonica della Radio e l’Accademia 
Sibelius. 
Mannerheimintie 13 A
Orario: lun–ven 8–22, 
sab 10–22, dom 10–20
Ingresso gratuito.
+358 (0)207 070 400
www.musiikkitalo.fi

6. PALAZZO DELLA POSTA 
CENTRALE E KIRJASTO 10
Il Palazzo della posta centrale 
ospita tra gli altri il suo negozio, 
un moderno archivio musicale, 
Kirjasto 10. 
Elielinaukio 2 F (di fronte alla 
Stazione Ferroviaria)
Orario della posta centrale: 
lun–ven 8–20, sab 10–16, 
dom 12–16
Orario di Kirjasto 10: settembre–
aprile, lun–gio 8–22, ven 8–20, 
sab–dom 12–18; maggio–agosto, 
lun–gio 9–20, ven 9–18, 
sab–dom 12–18.
Ingresso gratuito
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7. EDIFICIO SANOMATALO
Sanomatalo si trova nel parco 
Finlandia, con una grande concen-
trazione di edifici culturali, accanto 
al Museo d’Arte Contemporanea 
Kiasma e al Palazzo della Musica. 
L’edificio ospita le redazioni dei 
giornali Helsingin Sanomat, Ilta–
Sanomat e Taloussanomat. Il suo 
rappresentativo edificio di vetro è 
opera di Jan Söderlund e Antti–
Matti Siikala. Il primo ed il secondo 
piano ospitano basicamente spazi 
commerciali aperti al pubblico con 
caffè e ristoranti. Nell’ingresso 
vengono organizzati vari eventi ed 
esposizioni. 
Orario: lun–ven 7–22, 
fine settimana e festivi 9–22
Töölönlahdenkatu 2
Ingresso gratuito

8. LASIPALATSI 
(PALAZZO DI VETRO)
Il Lasipalatsi (Palazzo di vetro), 
moderno e funzionale, è opera 
del trio di architetti Viljo Revell, 
Heimo Riihimäki e Niilo Kokko. 
Completato negli anni trenta del 
secolo scorso, attualmente ospita 
ristoranti, caffè e negozi. In vari 
punti dell’edificio si trovano i ter-
minal informatici gratuiti. Inoltre, la 
sua rete wireless copre quasi tutta 
la sua superficie, incluso il cortile.
Mannerheimintie 22–24
Informazioni: +358 (0)9 612 6570
www.lasipalatsi.fi

9. CAPPELLA DI KAMPPI
Esempio dell’abilità finlandese 
nella costruzione di edifici di legno, 
questa cappella offre un’oasi 
di pace nel trambusto urbano. 
Completata nel maggio del 2012, si 
tratta di un edificio di legno, opera 
dello studio di architettura K2S Oy.
Simonkatu 7, Narinkkatori
Orario: lun–ven 8–20, 
sab–dom 10–18  
Ingresso gratuito
+358 (0)9 2340 2018
kampinkappeli@evl.fi

10. CENTRO DI KAMPPI E 
PIAZZA NARINKKATORI 
Questo centro commerciale e turi-
stico ospita più di 120 negozi, più 
di 30 ristoranti, una palestra, una 
scuola di ballo, un bowling, due 

stazioni di autobus e una stazione 
della metropolitana. Nell’adiacente 
Piazza Narinkkatori si organizzano 
spesso eventi culturali.
Urho Kekkosen katu 1
Orario del centro commerciale: 
lun–ven 9–21, sab 9–18, 
dom 12–18
www.kamppi.fi

11. LAITURI, SPAZIO ESPOSIZIO-
NI E INFORMAZIONI PIANIFICA-
ZIONE URBANA
Presso Laituri è possibile scoprire le 
nuove tendenze dell’architettura, 
della pianificazione urbana, degli 
alloggi ed anche tutto ciò che 
riguarda i progetti della città di 
Helsinki. Vengono organizzate an-
che esposizioni temporanee, eventi 
pubblici e visite guidate che offrono 
informazioni sulla città del futuro.
Narinkka 2
Orario: lun–ven 10–19, sab 12–16
Ingresso gratuito
+358 (0)9 3103 7390
laituri@hel.fi
www.laituri.hel.fi

12. TENNISPALATSI 
(PALAZZO DEL TENNIS), 
MUSEO D’ARTE E CINEMA
Presso l’edificio in stile funzionali-
sta del 1937, potete vedere film e 
arte ma anche rilassarvi un po’ nei 
caffè e nei ristoranti. Finnkino è il 
complesso cinematografico mul-
tisala con 14 sale del Palazzo del 
Tennis. Il museo d’arte Tennispalatsi 
ospita ogni anno numerose espo-
sizioni speciali in collaborazione 
con artisti ed istituzioni artistiche 
internazionali.
Salomonkatu 15
Il Museo d’Arte riaprirà nell’ottobre 
2015 dopo un periodo di 
ristrutturazione.
Prezzo: adulti 10 €, gruppi speciali 
8 €, minori di 18 anni gratis, 
(ingresso gratuito il primo 
venerdì di ogni mese).
+358 (0)9 3108 7001
www.helsingintaidemuseo.fi  
Cinema Tennispalatsi, 
vedere pag. 44

13. MUSEO DI 
SCIENZE NATURALI
Il museo presenta quattro espo-
sizioni permanenti: La natura 

finlandese, La natura del mondo, La 
storia della vita e Le ossa racconta-
no. Potrete fare delle immersioni nel 
Mar Baltico e ammirare la collezione 
di ossa e i magnifici dinosauri. Oltre 
alle esposizioni, il museo organizza 
eventi pubblici.
Pohjoinen Rautatiekatu 13
Orario: settembre–ottobre, lun chiuso, 
mar–mer e ven 9–16, gio 9–18, sab–
dom 10–16; giugno–agosto, 
lun chiuso, mar–dom 10–17
Prezzo: adulti 10 €, gruppi speciali 
5 €; ingresso gratuito il primo giovedì 
di ogni mese 16–18 (estate 15–17).
+358 (0)294 128 800
luonnontieteellinenmuseo@helsinki.fi
www.luomus.fi

14. TAIDEHALLI 
(SALA DELLE BELLE ARTI) 
La Sala delle Belle Arti di Helsinki 
ospita arte viva e arte contempo-
ranea. Dal 1928, il suo edificio, 
opera degli architetti Jarl e Hilding 
Ekelund, presenta arte finlandese e 
internazionale. Ogni anno organizza 
tra le 6 e le 8 esposizioni, ed altret-
tante piccole esposizioni di ricerca. 
Il suo programma include anche 
laboratori ed eventi.
Nervanderinkatu 3
Orario: lun chiuso, mar, gio, ven 
11–18, mer 11–20, sab–dom 11–17 
Prezzo: adulti 12 €, gruppi speciali 8 
€, minori di 18 anni gratis.
+358 (0)40 450 7211
info@taidehalli.fi
www.taidehalli.fi

15. PARLAMENTO
I 200 membri del Parlamento 
finlandese si riuniscono in questa 
costruzione sobria, esempio dello 
spiccato stile classico degli anni ven-
ti. Le sedute plenarie del Parlamento 
sono aperte al pubblico dal martedì 
al venerdì (fino al 13/03/2015).
Mannerheimintie 30
È necessario prenotare almeno 3 
giorni prima (oppaat@eduskunta.fi / 
Tel. +358 (0)9 432 2027,  
lun-ven 9-12). (oppaat@eduskunta.fi, 
tel. +358 (0)9 432 2027, 
lun–ven 9–12).
Nota! Per motivi di ristrutturazione, 
non sarà possibile effettuare le 
visite guidate presso il Parlamento a 
partire dal 14/03/2015.
Ingresso gratuito
www.eduskunta.fi
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La Filarmonica di Helsinki, l’Orchestra Sinfonica della 
Radio e l’Accademia Sibelius offrono un programma 

dedicato ai maestri compositori finlandesi presso 
Musiikkitalo (il Palazzo della Musica).

150º anniversario 
di Sibelius 

e centinaia 
di altre storie 

musicali
Musiikkitalo

Mannerheimintie 13a, 00100 Helsinki
www.musiikkitalo.fi
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Il Parco di Töölönlahti (baia di Töölö) 
inizia dal centro di Helsinki. Un 
sentiero per passeggiate percorre 
la baia. Le vecchie ville di legno di 
Linnunlaulu rappresentano la testi-
monianza più tangibile dell’architet-
tura dell’epoca. In estate, dall’idillico 
caffè Sininen Huvila (Linnunlau-
luntie 11) è possibile godersi il bel 
panorama sulla baia di Töölö. Nei 
dintorni della baia si sta sviluppando 
una nuova oasi di cultura ed eventi 
della città: il parco Finlandia. 

1. CASA FINLANDIA
Centro congressi ed eventi, proget-
tato dall’architetto finlandese più in-
ternazionale, Alvar Aalto, può essere 
scoperto nel corso di visite guidate 
della durata di un’ora o attraverso le 
esposizioni temporanee di fotografia 
del caffè e della galleria Veranda.
Mannerheimintie 13 E
Orario: lun–ven 9–19
Visite guidate in inglese: 
adulti 12,50 €, gruppi speciali 10 €. 
Ingresso gratuito.
Prenotazioni e informazioni: 
+358 (0)9 40241
servicepoint@finlandiatalo.fi
www.finlandiatalo.fi

2. VILLA DI HAKASALMI
Questa incantevole villa del 1840 
presenta esposizioni temporanee. La 
villa di Hakasalmi fa parte del Museo 
Municipale di Helsinki.
Mannerheimintie 13 B
Orario: lun chiuso, mar–dom 11–17, 
gio 11–19. A marzo del 2015 verrà 
inaugurata una nuova esposizione.
Ingresso gratuito
+358 (0)9 3107 8519
kaupunginmuseo@hel.fi
www.helsinginkaupunginmuseo.fi

3. MUSEO NAZIONALE 
DI FINLANDIA
Le esposizioni permanenti presen-
tano le diverse ere della Finlandia, 
dalla preistoria ai nostri giorni. Il suo 
magnifico edificio, di stile Jugend, 
fu progettato dal famoso trio di 
architetti Gesellius–Lindgren–Sa-
arinen e fu completato nel 1910. 
Offre esposizioni temporanee e il 

BAIA DI 
Töölö

laboratorio funzionale Vintti per tutta 
la famiglia, 12–16.
Mannerheimintie 34
Orario: lun chiuso, mar–dom 11–18
Prezzo: adulti 8 €, gruppi speciali 
6 €, minori di 18 anni gratis, 
ingresso gratuito ven 16–18.
Vendita di biglietti: 
+358 (0)40 128 6469 
(mar–dom 11–18); prenotazione 
guide turistiche: +358 (0)9 4050 
9552 (mar–ven 9–12)
kansallismuseo@nba.fi
www.kansallismuseo.fi

4. TEATRO NAZIONALE 
DELL’OPERA DI FINLANDIA
L’edificio dell’Opera, completato nel 
1993, è lo scenario di spettacoli di 
opera e danza classica. È opera degli 
architetti Hyvämäki–Karhunen–Par-
kkinen. Può essere scoperto in visite 
della durata di un’ora in finlandese, 
da agosto a maggio, il primo merco-
ledì di ogni mese alle 14:30.
Helsinginkatu 58
Visite guidate: adulti 10 €, 
gruppi speciali 6 €.
Vendita di biglietti: 
+358 (0)9 4030 2211 
(lun–ven 9–18, sab 12–18)
liput@opera.fi (vendita di biglietti), 
kiertokaynnit@opera.fi 
(prenotazione visite guidate)
www.ooppera.fi

5. SERRA
Da più di cent’anni, la Serra è il 
luogo di incontro e di svago degli 
abitanti della città. Questa squisita 
oasi con più di 200 specie di piante 

invita a passeggiare in qualsiasi 
epoca dell’anno. Oltre alle piante, 
è possibile ammirare le carpe che 
nuotano nello stagno. Visite guidate 
su prenotazione.
Hammarskjöldintie 1
Orario: lun chiuso, mar 9–15, 
mer–ven 12–15, sab–dom 12–16.
Ingresso gratuito
+358 (0)9 3103 9985

6. STADIO OLIMPICO 
Lo Stadio Olimpico è uno dei 
monumenti più famosi di Helsinki ed 
è considerato lo stadio più bello del 
mondo. Dal 1938, lo Stadio Olimpico 
è testimone di grandi eventi ed emo-
zioni. L’avvenimento più importante 
della storia dello Stadio Olimpico fu 
la celebrazione dei XV Giochi Olim-
pici del 1952. La torre dello stadio 
è alta 72 metri ed offre una vista 
suggestiva di Helsinki. Il progetto 
fu scelto attraverso un concorso di 
architettura vinto da Yrjö Lindegren 
e Toivo Jäntti, con la loro proposta 
in stile funzionalista. Accanto allo 
Stadio, offrono i loro servizi l’ostello 
Stadion Hostel, il Museo dello Sport 
e il ristorante Olympia Bistro. 
Paavo Nurmen tie 1
Orario della torre: lun–ven 8–20, 
sab–dom 9–18; chiuso durante gli 
spettacoli e le gare.
Prezzo: adulti 5 €, 
gruppi speciali 3 €, 
bambini (6–17 anni) 2 €, 
minori di 6 anni gratis.
+358 (0)9 436 6010
info@stadion.fi
www.stadion.fi
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11 ATTRAZIONI GRATUITE PER IL  
DIVERTIMENTO DI TUTTA LA FAMIGLIA.

VIVETE AVVENTURE SOTTOMARINE

BENVENUTI AL PARCO DIVERTIMENTI DI LINNANMÄKI,  
LA ZONA PIÙ DIVERTENTE DI HELSINKI!

Divertitevi presso le installazioni più complete dei paesi nordici. 
Entrata gratis al parco.

ACCESSI: TRAM 3 DALLA STAZIONE  
FERROVIARIA.
AUTOBUS 23 DA RAUTATIENTORI.

VENITE A CONOSCERE BABBO NATALE!
SANTA CLAUS WORLD
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CHIESA DI TEMPPELIAUKIO
La chiesa di Temppeliaukio, scavata 
nella roccia, nel quartiere di Kallio, 
fu progettata da Timo e Tuomo 
Suomalainen completata nel 
1969. Oggi è una delle principali 
attrazioni di Helsinki. La chiesa 
offre un programma di concerti 
ampio e vario. 
Lutherinkatu 3
Orario: settembre–maggio, 
lun–sab 10–17, dom 11:45–17; 
giugno–agosto, lun–sab 10–17:30, 
dom 11:45–17:30 
(chiusa durante le funzioni). 
Informazioni settimanali sugli orari 
in finlandese, svedese e inglese 
+358 (0)9 2340 5940
Ingresso gratuito
Informazioni: 
+358 (0)9 2340 6320
toolo.srk@evl.fi

FABBRICA DELLA CULTURA 
KORJAAMO
Uno dei principali centri culturali dei 
paesi nordici, nei vecchi depositi di 
tram di Töölö, con un programma 
di musica, teatro, esposizioni, fiere 
ed altri eventi. In estate, il giardino 
verde di Korjaamo si trasforma in 
un giardino tranquillo; ad agosto, 
a Korjaamo viene organizzato il 
festival teatrale internazionale 
Stage. Nel suo ingresso c’è una 
galleria con un servizio di prestiti di 
opere d’arte, un negozio di design 
pop–up, una libreria e i ristoran-
ti Korjaamon Baari & Keittiö 
e Sushibar + Wine Korjaamo. 
Nell’ingresso dell’area dei vagoni si 
trova il Museo del Tram, il preferito 
dalle famiglie con bambini.
Töölönkatu 51 A–B
Orario di biglietteria, 
galleria e negozi: lun–ven 9–19, 
sab–dom 11–17. Orario del Museo 
del Tram: ogni giorno 11–17.
Ingresso gratuito.
Informazioni: +358 (0)400 824 229. 
Biglietti: +358 (0)44 700 8822
www.korjaamo.fi

MONUMENTO A SIBELIUS
Uno dei monumenti più suggestivi 
di Helsinki è quello dedicato a 
Sibelius, eretto nel 1967. Si trova 
nel quartiere Taka–Töölö, nel 
cuore del Parco Sibelius. L’artista 
Eila Hiltunen vinse il concorso per 
realizzare il monumento grazie 
alla pluridimensionalità della sua 
opera, che consente di percorrerla 
all’interno e creare suoni ed echi 
nelle sue cavità. 
Parco Sibelius

CAFFÈ REGATTA
Nei pressi del monumento a Sibe-
lius potrete godervi la romantica 
campagna e dei deliziosi dolci alla 
cannella. Nel giardino del caffè 
Kahvila Regatta è possibile arrosti-
re salcicce e godersi il paesaggio 
marittimo.
Merikannontie 10
Aperto tutto l’anno a seconda 
delle condizioni atmosferiche.
+358 (0)40 076 0049
caferegatta@gmail.com

Töölö
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kAIvopuISTo ED EIrA

In prossimità del centro si trova 
uno dei più antichi e popolari 
parchi di Helsinki, Kaivopuisto. 
A due passi dal mare, le massicce 
formazioni rocciose e gli estesi 
spazi verdi consentono di godersi 
qualsiasi tipo di attività all’aperto. 
Un ottimo modo di percepire 
l’ambiente marittimo della città 
è fare un giro sul lungomare a 
Kaivopuisto ed Eira.

Il parco della collina dell’Osserva-
torio fu progettato da Svante Ols-
son e fu la sua prima opera come 
primo giardiniere della città. Com-
pletato nel 1904 e lodato dai suoi 
contemporanei, viene considerato 
una delle opere maestre di Olsson 
e uno dei parchi urbani storici più 
importanti della Finlandia.
Nella parte più alta del parco di 
Kaivopuisto si trova l’osservatorio 
di Ursa. 

OSSERVATORIO DI 
KAIVOPUISTO
Questo osservatorio di colore giallo 
chiaro è visibile da lontano sul 
punto più alto di Kaivopuisto e, per 
molti, è uno dei simboli di Helsinki. 
L’associazione astronomica Ursa 
organizza presso l’osservatorio 
sessioni di osservazione del sole e 
delle stelle.

Orario: sessioni di osservazio-
ne di stelle: 15/01–15/03 e 
15/10–15/12, mar–dom 19–21; 
sessioni di osservazione del sole: 
15/03–15/06 e 1/08–30/09, dom 
13–15 
(a seconda delle condizioni 
meteorologiche)
Tariffe: adulti 4 €, bambini (minori 
di 16 anni) 2 €. Solo in contanti.
Ursa ry: +358 (0)9 684 0400
ursa@ursa.fi, www.ursa.fi

Sulle sue sponde e nelle isole 
limitrofe, vi sono numerosi bar e 
ristoranti estivi. Il quartiere di Eira, 
situato accanto a Kaivopuisto, è 
testimone di splendidi esempi degli 
stili Jugend e classico. L’Osservato-
rio, situato sulla collina, completato 
nel 1834, è stato ristrutturato e 
riaperto nel 2012. Questo centro 
pubblico presenta la storia e il 
futuro dell’astronomia e dello 
spazio. Inoltre, ospita un planetario 
e un caffè.

OSSERVATORIO DI HELSINKI
Kopernikuksentie 1
Orario delle esposizioni: lun chiuso, 
mar–mer e ven–sab 12–16, 
gio 12–20, dom 12–16 
+358 (0)29 412 4244
observatorio@helsinki.fi
www.observatorio.fi

È possibile arrivare a Kaivopuisto 
a piedi, in autobus (linea 24) o in 
tram (linee 1A, 2 e 3).

UUNISAARI
A sud di Kaivopuisto si trova 
Uunisaari, che forma uno stretto 
tra l’isola sud e l’isola nord. Grazie 
alle sue spiagge e ai suoi servizi, 
Uunisaari è una zona di svago e 
picnic molto popolare. In estate, 
c’è un collegamento marittimo da 
Merisatamantori; in inverno, è pos-
sibile arrivarvi attraverso un ponte 
galleggiante.

SPIAGGIA DI EIRA
È una piccola spiaggia, pulita e 
simpatica, oltre ad essere un luogo 
molto popolare, soprattutto in esta-
te, grazie al suo accesso facile.

MINIGOLF DI KAIVOPUISTO
Incrocio tra Merisatamanranta 
ed Eiranranta. 
Orario: aprile–agosto, ogni giorno 
11–22 (a seconda delle condizioni 
meteorologiche); settembre–marzo, 
chiuso. Le biglietterie chiudono 
un’ora prima dell’ora di chiusura.
Tariffe: adulti 7 €, bambini 
(minori di 13 anni) 4 €.
+358 (0)50 374 0820
www.minigolfhelsinki.fi
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kAllIo

L’antico quartiere operaio di Kallio 
è una delle zone con più carattere 
di Helsinki. Oggigiorno, questo di-
stretto è conosciuto per essere una 
zona abitata da artisti e studenti, 
e i suoi bar di quartiere di tipo 
bohemien così come i negozi alla 
moda attraggono coloro in cerca di 
emozioni originali. 

Un lungo ponte comunica Kai-
saniemi con Kallio; un tempo si 
diceva che separava gli operai dai 
borghesi di Helsinki. Case di legno 
a due piani delimitano il quartiere. 
Successivamente, agli inizi del 1900, 
si cominciarono a costruire palazzi 
di pietra. Nella stessa epoca, si 
sviluppò l’industria e molta gente 
lasciò la campagna per stabilirsi in 
città. Fu così che Kallio si trasformò 
in un quartiere operaio.

Kallio ha conservato la sua identità. 
Densamente popolato, offre molti 
servizi: al pianterreno di quasi tutti 
gli edifici ci sono negozi. Kallio 
è famoso per i suoi bar di tipo 
bohemien e per i suoi contrasti. 
L’immagine delle sue strade è 
diventata famosa grazie ai film di 
Aki Kaurismäki. 

Alppila, situato a nord di Kallio, 
è un quartiere vivace con case di 
legno, dove si trovano, tra gli altri, il 
parco divertimenti di Linnanmäki, 
(pag. 54) il Museo dell’Operaio 
(pag. 42) e la Casa della Cultura. 
Inoltre, accanto a questa zona si 
trova il complesso della gastrono-
mia Teurastamo (Abattoir, vecchio 
mattatoio), (pag. 62).

TOKOINRANTA
Questo parco prende il proprio 
nome dal politico finlandese Oskari 
Tokoin (1873–1963), ed è il luogo 
ideale per riposare vicino Kallio. Si 
tratta di una zona in cui gli abitanti 
locali realizzano molte attività tutto 
l’anno. Un esempio è il festival del 
tendone di Huvila che si celebra ad 
agosto durante le feste della città. 
Per i bambini c’è un parco infantile. 
Inoltre, a darvi il benvenuto c’è 
anche il Café Pirita.

PITKÄSILTA
Questo ponte, originariamente 
di legno, è stato sostituito da un 
ponte a tre archi in granito nel 
1912. Un tempo segnava il confine 
tra il quartiere operaio di Kallio e 
quello borghese di Kruununhaka. È 

significativo che le sedi dei sinda-
cati finlandesi si trovino nella parte 
nord del ponte, mentre quelle della 
borghesia si trovino a sud. I segni 
della storia sono ancora visibili 
sulla sua struttura, come quelli dei 
combattimenti della Guerra Civile 
finlandese del 1918.

CHIESA DI KALLIO
La chiesa di Kallio, di granito grigio, 
domina maestosamente i suoi din-
torni. Consacrata nel 1912, mostra 
dei motivi naturali propri dello stile 
nazional romantico e delle linee 
sobrie, opera del famoso architetto 
Lars Sonck. Grazie alla sua buona 
acustica, vi si svolgono vari atti mu-
sicali, tra i quali spiccano i concerti 
e le performance dei cori natalizi, 
una delle funzioni preferite dagli 
abitanti locali a Natale.

KARHUPUISTO
È un parco piccolo e accogliente, 
molto ben conservato nel centro di 
Kallio. Precedentemente era cono-
sciuto come parco di Agricola. Il suo 
nome attuale (Karhupuisto, o parco 
dell’orso) risale al 1931 quando fu 
inaugurata la sua scultura di granito 
rosso che rappresenta un orso in un 
formicaio, opera di Jussi Mäntynen.

MADE IN KALLIO
Made in Kallio, in pieno centro 

del quartiere bohemien di Kallio, 
è un negozio di design, caffè e 

laboratorio collettivo. Molti degli articoli 
del negozio vengono creati 

letteralmente nel retrobottega. 
Made in Kallio organizza anche 

divertenti eventi, come esposizioni e 
mercatini di seconda mano.

www.madeinkallio.fi



Vanhakaupunki

Toukola

Arabianranta

H
äm

ee
nt

ie

K
us

ta
a 

Va
as

an
 ti

e























 











18

Nel 1550, il re di Svezia Gustavo 
Vasa fondò Helsinki per competere 
con Tallinn. Originariamente, Hel-
sinki si trovava sull’isola della villa 
del re (Kuninkaankartanonsaari) 
e il territorio circostante, nel delta 
del fiume Vantaa. Nella decade del 
1640, il centro della città fu trasfe-
rito nella sua posizione odierna. 

La zona attuale è uno dei più 
moderni luoghi d’incontro di moda, 
scienza e arte nonché un quartiere 
residenziale che si affaccia sul mare. 
A questa zona si arriva comoda-
mente con i tram 6 e 8. 

Nella zona si trova anche Fabbrica 
Arabia, con il suo museo e la galle-
ria, nata 130 anni fa e i negozi della 
Fabbrica. Le opere d’arte della zona 
rispecchiano la storia, la natura 
e la grande tradizione del design 
finlandese. 

L’impronta degli artisti, designer 
e autori si vede negli edifici e 
nell’energico spirito comunitario. 
È possibile scoprire facilmente la 
zona di Arabianranta, seguendo 
gli itinerari dell’opuscolo generale. 
L’opuscolo è disponibile su. 
www.arabiahelsinki.fi

1. ARABIAKESKUS: FABBRICA DI 
ARABIA, MUSEO DEL DESIGN 
ARABIA, GALLERIA E NEGOZIO 
DELLA FABBRICA DI IITTALA 
Arabia rappresenta l’avanguardia del 
design scandinavo caratterizzato da una 
bellezza senza tempo e dalla praticità. 
Nel 1873, la fabbrica svedese di ceramica 
Rörstrand aprì la fabbrica di porcellane 
Arabia. Fu chiamata così per il nome 
della zona. Oggigiorno, Arabia fa parte 
del gruppo Fiskars e progetta e fabbrica 
articoli delle marche Arabia e Iittala. 
Nelle stesse installazioni, troverete il 
Museo del Design Arabia, la galleria 
Arabia e i negozi della fabbrica di Iittala, 
Finlayson, Opa e Pentik. La visita alla 
fabbrica offre un buon modo di scoprire 
l’appassionante storia della produzione 
finlandese di stoviglie. Le visite devono 
essere prenotate e pagate in anticipo.
Hämeentie 135 
Orario del museo e della galleria: 
lun chiuso, mar–ven 12–18, 
sab–dom 10–16
Prezzo: adulti 4 €,
gruppi speciali 2 €, bambini 
(minori di 12 anni) gratis.
Museo: +358 (0)204 395 357, 
visite guidate: +358 (0)204 395 326
arabiavisitors@fiskars.com 
(prenotazione di visite guidate)
www.designmuseum.fi

Visite alla fabbrica Arabia: 
lun–ven 8–20
Tariffe: gruppi fino a 10 pers. 40 €, 
gruppi con più di 10 pers. 4 €/pers.
+358 (0)204 395 326 o 
arabia.visitors@fiskars.com 
(prenotazione di visite guidate)
www.arabia.fi
Orario di apertura dei negozi: 
lun–ven 10–20, sab–dom 10–16 

2. MUSEO DELLA TECNICA E 
MUSEO DELL’ENERGIA
Il Museo della Tecnica, situato nel 
bellissimo quartiere di Vanhakau-
punki, è l’unico museo del settore 
della tecnica della Finlandia. I suoi 
vari edifici formano un insieme 
di esposizioni che presentano, in 
modo originale e vario, storie sulla 
tecnica, sull’industria e sull’in-
novazione e le loro ripercussioni 
nell’attualità. Il Museo dell’Energia, 
situato dall’altra parte delle rapide, 
apre in estate con lo stesso orario 
del Museo della Tecnica.
Viikintie 1
Orario: lun chiuso, mar–mer e ven 
9–17, gio 9–19, sab–dom 11–17; 
giugno–agosto, mar–dom 11–17
Prezzo: adulti 6 €, 
gruppi speciali 2–5 €, 
bambini (7–17 anni) 1 €, 
ingresso gratuito i giovedì
+358 (0)9 728 8440
lipunmyynti@tekniikanmuseo.fi
www.tekniikanmuseo.fi

vANHAkAupuNkI 
 E ArABIA

http://www.gardenia-helsinki.fi/english.htm
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3. ORTO BOTANICO DI 
KUMPULA
L’orto botanico fondato nelle 
storiche terre della villa di Kumpula 
riunisce una collezione di piante 
geografiche e di coltivazione. In 
visite della durata di un’ora, potete 
passeggiare tra piante di tutto il 
mondo. Durante la passeggiata, è 
possibile riposare nel caffè mentre 
ci si gode il bellissimo ambiente 
della villa.
Jyrängöntie 2
Orario: estate (1/05–30/09), 
lun chiuso, mar–dom 11–18. 
inverno (1/10–30/04), chiuso. 
Prezzo: adulti 5 €, 
gruppi speciali 3 €. 
Vendita di biglietti presso il caffè.
Vendita di biglietti e caffè: 
+358 (0)50 430 6765, visite guida-
te: +358 (0)294 128 855 (mar–gio 
13–15, settimane 25–32, in estate, 
senza servizio assistenza).
luonnontieteellinenmuseo@
helsinki.fi
www.luomus.fi

4. GIARDINO DI ANNALA E 
VILLA ANNEBERG
La zona di Annala è un luogo 
per la pratica del giardinaggio e 
dello svago. La Villa Anneberg è 
di proprietà della città di Helsinki. 
Nei suoi dintorni, l’Associazione 
di Piante Benefiche si occupa 
della cura dei terreni di coltura e 
dei giardini tematici. Tra gli altri, 
un giardino di piante da cucina, 
un giardino di piante medicinali, 
piante per la colorazione e un 
giardino di farfalle. Nella zona c’è 
una delle serre di aranci più antiche 
della Finlandia.
Hämeentie 154
Associazione di Piante Benefiche: 
+358 (0)9 434 2350, 
(0)40 592 2122
info@hyotykasviyhdistys.fi

5. VANHANKAUPUNGINLAHTI 
E LAMMASSAARI
Nella zona naturale protetta della 
baia di Viiki–Vanhankaupunki è 
possibile osservare circa trecento 
specie di uccelli. Potete passeggia-
re su un suolo di listelli e osservare 
gli uccelli dalle torri di osserva-
zione. Lammassaari è un’isola di 
proprietà della città di Helsinki, 
in mezzo alla baia di Vanhankau-
punginlahti, dove ci sono piccole 
capanne estive tipiche. Nella stessa 
zona si trova anche il ristorante 
Koskenranta.

Ristorante Koskenranta
Katariina Saksilaisen katu 9
Orario: lun–ven 11–15, 
altri orari su prenotazione
+358 (0)10.279 4040 
(lun–ven 9–16)
myynti@koskenranta.net
www.koskenranta.net

6. GIARDINO TROPICALE
GARDENIA
Pornaistenniemi
Aperto tutto l’anno
+358 (0)9 3478 400
info@gardenia–helsinki.fi
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vISITE ED 
 ESCurSIoNI TurISTICHE

Museo d’Arte Ateneum  2, 3, 6, 9, 65A, 66A, autobus in direzione 
 Stazione Ferroviaria
Casa Finlandia  4, 4T, 7A, 7B, 10
Villa di Hakasalmi   4, 4T, 7A, 7B, 10
Hartwall–areena  23/23N, tutti i treni regionali verso Pasila e 7A e 7B 
Spiaggia di Hietaranta   24
Kaapelitehdas  8, 20, 20N, 21V, 65A, 66A
Orto botanico di Kaisaniemi  3, 6, 9
Kaivopuisto  1A, 2, 3, 24
Museo Nazionale  4, 4T, 7A, 7B, 10
Piazza del Mercato   1, 1A, 2
Museo Comunale   1, 1A, 2, 4, 4T, 7A, 7B
Kiasma 4, 4T, 7A, 7B, 10
Korkeasaari  16, in estate anche con il traghetto di Korkeasaari    
Linnanmäki  3, 8, 23, 23N, 53, 70T
Messukeskus    7A, 7B, 9
Stadio Olimpico   2, 4, 4T, 7A, 7B, 8, 10
Opera 2, 4, 4T, 7A, 7B, 8, 10
Museo del Tram  2, 4, 4T, 7A, 7B, 10
Camping di Rastila   Metropolitana verso Vuosaari
Piazza del Senato   1, 1A, 2, 4, 4T, 7A, 7B
Seurasaari  24
Parco Sibelius  24
Suomenlinna  traghetto, in estate anche acquabus 
 gestito da un’azienda privata  (JT–Line) 
Museo di Urho Kekkonen, 
Tamminiemi  24

MEZZI DI TRASPORTO PER OGNI DESTINAZIONE
Linee di tram in grassetto

Helsinki è una città compatta che 
potete visitare facilmente anche a 
piedi. Per godersi al meglio tutte 
le sue bellezze, vale la pena di parte-
cipare alle visite guidate in autobus 
(vedere pagg. 22–35), in vaporetto 
o anche a piedi. O è possibile farlo 
grazie anche all’estesa rete di tram.

VISITE FAI–DA–TE
Con le linee 2 e 3 del tram, è 
possibile percorrere Helsinki a un 
prezzo modico. Il suo itinerario passa 
da luoghi di interesse come le piazze 
del Mercato e del Senato, la Stazio-
ne Ferroviaria, la cappella di Kamppi, 
la chiesa di Temppeliaukio, lo 
Stadio Olimpico, il Teatro Nazionale 
dell’Opera, Linnanmäki, Hakaniemi 
e il Distretto del Design. Presso gli 
uffici informazioni di HSL o presso 
l’Ufficio del Turismo è possibile otte-
nere l’opuscolo “tram 2 e 3, percorso 
turistico di Helsinki” che descrive 
i luoghi di interesse dell’itinerario. 
Potete salire sul tram da qualsiasi 
fermata, ad esempio dalla Piazza 
del Mercato o presso la Stazione 
Ferroviaria. Il percorso dura circa 60 
minuti. Informazioni sui biglietti e 
sulle tariffe HSL a pag. 94.



A proud member of 
Gray Line Worldwide 

HELSINKI MUSTS AND MORE
La Helsinki Card vi consente di viaggiare gratis sui mezzi 
pubblici di trasporto di Helsinki, visitare musei ed altre 
attrazioni, e di godervi una visita turistica per la città. 
Consultate tutti i vantaggi su:  www.helsinkicard.com

Con Panorama Sightseeing scoprirete le principali 
attrazioni di Helsinki. Visita con effetti sonori in 12 lingue. 
Partenze dal Parco Esplanadi, ogni giorno, durante tutto 
l’anno. Guide su tutti gli autobus.

Scoprite i luoghi più interessanti di Helsinki con le visite 
turistiche di Open Top Tours HOP ON HOP OFF. La validità 
del biglietto è di 24 ore. Partenze dalla Piazza del Senato, ogni 
giorno, da maggio a settembre.

Con l’affascinante percorso attraverso il canale in 
crociera, scoprirete i bei paesaggi sulle sponde della 
capitale e di altre splendide località. Partenze dalla Piazza 
del Mercato, ogni giorno, da maggio a settembre.

LA vostrA GuidA di HeLsinki

www.helsinkithisweek.com

STRöMMA FINLAND Oy Ab 
sales@stromma.fi 

Tel. +358 (0)9 2288 1600

Stazione Ferroviaria | Kaivokatu 1  | Ufficio del Turismo | Pohjoisesplanadi 19 
Biglietti presso i negozi, su Internet, presso i punti di partenza delle visite e, in estate, presso i 
chioschi che vendono biglietti vicino al Parco Esplanadi e nella Piazza del Mercato. La Helsinki Card 
è disponibile anche presso l’aeroporto di Helsinki-Vantaa, negli hotel, presso i grandi magazzini 
Stockmann e sui vaporetti Silja Line, Viking Line e Tallink. Consultate gli orari aggiornati su:

HELSINKI EXPERT SHOPS

www.STROMMA.FI
Biglietti su Internet: 

http://www.stromma.fi/en/helsinki/
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VISITE GUIDATE A PIEDI
Strömma Finland / Helsinki Expert 
e Happy Tours Helsinki offrono iti-
nerari da effettuare a piedi su varie 
tematiche. Inoltre, Archtours offre 
itinerari sull’architettura. È possibile 
contattare anche direttamente una 
guida turistica ufficiale di Helsinki 
(dati di contatto nella web)

Guide turistiche ufficiali di 
Helsinki 
www.helsinkiguides.fi

Helsinki Expert 
+358 (0)9 2288 1600 
sales@stromma.fi
www.stromma.fi
Archtours
+358 (0)10 235 0560
archtours@archtours.com
www.archtours.com
Happy Tours Helsinki
+358 (0)44 502 0066
info@happyguidehelsinki.com
www.happytourshelsinki.com

VISITE GUIDATE IN AUTOBUS
Ci sono varie visite guidate per la 
città tutti i giorni dell’anno. Helsin-
ki Panorama Sightseeing Audio Tour 
è una visita turistica in autobus, 
con audio in 12 lingue, che descrive 
le principali attrazioni della città 
(partenza: Esplanadi, Fabianinkatu). 
Visite con guida turistica sull’auto-
bus. In estate, vengono organizzate 
anche visite con guide turistiche 
Helsinki Panorama Sightseeing 
Guided Tour, in svedese e in inglese 
(partenza: terminal Olympia).
Prezzi: adulti 29 €, 
bambini (7–16 anni) 15 €, 
bambini (2–16 anni) 11 €, 
Gratis con la Helsinki Card.
Biglietti: nell’area di partenza e nei 
punti vendita Helsinki Expert della 
Stazione Ferroviaria e Pohjoisespla-
nadi 19 o prevendita su Internet.
Strömma Finland | Helsinki Expert
 +358 (0)9 2288 1600
sales@stromma.fi
www.stromma.fi

Visite guidate in autobus 
Hop–on Hop–off 
Open Top Tours Helsinki di Strömma 
Finland offre visite turistiche in 
moderni autobus a due piani di 

colore verde, dai quali si può salire 
e scendere tutte le volte che lo si 
desidera. Il percorso consente di 
scoprire i luoghi più interessanti di 
Helsinki in base ai vostri orari. Gli 
itinerari prevedono numerose fer-
mate, da dove gli autobus scoperti 
passano ogni 30–45 minuti. Salite 
e scendete tutte le volte che lo 
desiderate; il biglietto è valido 24 
ore. Sono disponibili commenti in 8 
lingue usando gli auricolari. 
Partenze: Piazza del Senato, 
ogni giorno, maggio–settembre, 
10–16
Prezzi: adulti 25 €, 
bambini (7–16 anni) 10 €.
Biglietti: sugli autobus e nei punti 
vendita Helsinki Expert della 
Stazione Ferroviaria e Pohjois– 
esplanadi 19 o prevendita su 
Internet.
Strömma Finland | Helsinki Expert
+358 (0)9 2288 1600
sales@stromma.fi
www.stromma.fi

Potete scoprire Helsinki con gli 
autobus scoperti rossi Hop On Hop 
Off di City Tour. Commenti in 10 
lingue usando gli auricolari. Parten-
ze: Piazza del Senato, maggio–set-
tembre, 10–16, ogni mezz’ora.
Prezzi: Adulti e giovani 
(15–18 anni) 25 €, 
bambini (0–14 anni) gratis
Biglietti: sugli autobus, nella Piazza 
del Mercato o nel punto vendita di 
Pohjoisesplanadi 19.
+358 (0)207 118 338
info@citytour.fi
www.citytour.fi

PROVATE ANCHE
Spårakoff è un tram rosso tra-
sformato in un pub–ristorante che 
percorre le principali attrazioni del 
centro di Helsinki in estate. L’itine-
rario dura circa 40 minuti. Come in 
un vero pub, potete prendere birra, 
sidro e bibite.
Partenze: da Mikonkatu nella 
Piazza della Stazione, 
mar–sab da metà maggio a fine 
agosto (eccetto 20–21/06).
Prezzi: 9 €, minori di 12 anni 4 €.
www.koff.fi/sparakoff

In estate, Oy Stadin Ratikat Ab 
offre percorsi in tram d’epoca, 
dalla fermata della Piazza del 
Mercato. Il tram del 1919, con 
vagone posteriore aperto, viaggia 
i fine settimana da metà maggio a 
fine agosto, ogni 30 minuti dalle 10 
alle 17 (a seconda delle condizioni 
meteorologiche).
Prezzi: adulti e bambini 5 €, 
minori di 2 anni gratis.
www.stadinratikat.fi

Helsinki City Ride offre una vasta 
gamma di visite guidate in inglese 
e francese, oltre a percorsi in bici-
cletta con guide. Le visite partono 
di fronte all’Ufficio del Turismo o 
dall’hotel del cliente.
+358 (0)44 955 8720
helcityride@yahoo.com
www.helsinkicityride.com

Outdoor Helsinki e Natura Viva 
offrono servizi per escursioni per gli 
amanti della natura nella regione 
di Helsinki.

Outdoor Helsinki
+358 (0)405352046
contact@outdoorhelsinki.fi
www.outdoorhelsinki.fi
Natura Viva
+358 (0)10 292 4030
info@naturaviva.fi
www.naturaviva.fi

Vmax Rentals organizza safari in 
moto d’acqua e motoslitte a soli 20 
minuti dal centro di Helsinki. Inol-
tre, offre noleggio di moto d’acqua 
e, in inverno, di motoslitte. 
(Vedere pag. 81).
www.vmaxrentals.fi
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DESIGN E ArCHITETTurA
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DESIGN ATTrA-
vErSo lA vITA

Si possono trascorrere delle ore nel distret-
to del design di Helsinki. Uno dopo l’altro, 
ci sono negozi interessanti, e qualcosa di 
nuovo ed affascinante per tutti: antiquaria-
to, moda, mobili o lampade. Il cuore del di-
stretto del design è Design Forum Finland, 
che nei suoi showroom presenta il design 
finlandese più attuale. A pochi isolati di 
distanza, si trova il Museo del Design e il 
Museo Nazionale dell’Architettura.

Visitato il distretto del design, si può 
fare un salto in tram a Arabianranta. Qui, il 
design e l’architettura sono onnipresenti.

 
Sulla parete di un edificio si possono 

intravedere frammenti di tazze dei Mumin. 
I bambini corrono nel labirinto rosso 
dell’opera d’arte Siroco. Dietro l’angolo, 
qualcuno innaffia zucchine e fiori di un 
orto urbano. Sulle panchine del parco 
di Tapio Wirkkala, è possibile sedersi ed 
ammirare le opere d’arte mentre si ascolta 
il passaggio dei tram. È possibile scoprire 
la nuova architettura di Arabianranta e 
molte opere d’arte sulle pareti degli edifici, 
nei portoni e nei giardini. Al centro del 
quartiere si trova la fabbrica Arabia, che 
può essere visitata con guide.

Oltre a Arabianranta e il distretto del de-
sign, Helsinki offre molti luoghi che spicca-
no per il loro design e la loro architettura, 
tra i quali la cappella di Kamppi, moderna 
e splendida chiesa di legno, o il magnifica-
mente restaurato edificio Kaisa, biblioteca 
principale dell’Università di Helsinki. 
L’itinerario a piedi sulla riva di Töölönlahti 
percorre alcuni degli edifici più famosi della 
Finlandia. Ad Helsinki, il design è presente 
quotidianamente.

VEDERE 
sulla cartina l’itinerario a 

piedi Architecture & 
Modern Design, 

pagg. 96–97
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DESIGN

Helsinki, fu eletta capitale mondiale 
del design nel 2012, ed è la città 
ideale sia per acquistare articoli di 
design sia per scoprire la cultura del 
design. L’arte decorativa finlandese, 
semplice, funzionale e dalle linee 
pulite è apprezzata a livello inter-
nazionale già da decenni. Nomi di 
spicco del design finlandese sono 
Eero Aarnio, Kaj Franck, Timo 
Sarpaneva, Nanny Still e Tapio 
Wirkkala. Nell’ambito del settore 
della moda, Tiia Vanhatapio, Paola 
Suhonen, Teemu Muurimäki,  
Katri Niskanen, Aki Choklat e 
Minna Parikka hanno ottenuto, 
assieme all’azienda di successo Ma-
rimekko, la popolarità del pubblico 
a livello internazionale. 

DISTRETTO DEL DESIGN
Gli amanti del design non possono 
perdersi la zona del Distretto del 
Design di Helsinki. Si tratta di una 
zona unica con circa 200 negozi di 
design, arredamento, antiquariato, 
boutique d’abbigliamento, gioiel-
lerie, gallerie, musei e ristoranti. Il 
centro del Design District è il Parco 
Diana, punto di intersezione di vari 
quartieri, che si estende fino a Ka-
artinkaupunki, Kamppi, Punavuori e 
Ullanlinna. I negozi che aderiscono 
alla rete del Distretto del Design 
si riconoscono grazie all’adesivo 
“Design District Helsinki” apposto 
sulle loro vetrine. Nel Distretto del 
Design si trova anche il Museo del 
Design (Korkeavuorenkatu 23), le 
cui esposizioni mostrano lo sviluppo 
e l’attuale situazione del settore 
della moda in Finlandia. 
www.designdistrict.fi
www.designmuseum.fi

L’opuscolo–cartina del Distretto 
del Design è disponibile presso 
l’Ufficio del Turismo, Pohjoisespla-

nadi 19, o nei negozi della zona. 
Nella web del Distretto del Design 
troverete, tra gli altri, itinerari 
tematici sul design. Per tuffarvi nel 
mondo del Distretto del Design, 
partecipate alla visita guidata a 
piedi Design Walk che, in tre ore, 
vi farà conoscere tutti i luoghi più 
interessanti della zona.

Happy Tours Helsinki
Tel. +358 (0)44 502 0066
www.happytourshelsinki.com
Prenotazioni: 
info@happyguidehelsinki.com

DESIGN FORUM FINLAND
Design Forum Finland si trova nel 
cuore del Distretto del Design, 
accanto al Parco Diana. Un nuovo 
spazio di esposizioni destinato 
ai nuovi designer, Design Forum 
Showroom, ha aperto le proprie 
porte nell’estate 2013 presso 
Forum. Design Forum Finland è 
l’organizzazione che promuove 
la moda finlandese, sostenuta 
dall’Associazione Finlandese di Arti 
Applicate, fondata nel 1875. 
Erottajankatu 7 A e 
Erottajankatu 9B (giardino interno)
Orario: lun–ven 9–17 
Ingresso gratuito
Design Forum Finland: 
+358 (0)9 6220 810, 
Design Forum Showroom 
+358 (0)9 6220 8118
info@designforum.fi
www.designforum.fi

ALTRI LUOGHI DEL DESIGN 
Altri luoghi del design sono i 
dintorni della Piazza del Mercato 
(vedere pag. 6), Arabia (vedere 
pag. 18) e Kallio. 
www.torikorttelit.fi
www.arabiahelsinki.fi 

I TOP 10 DEL DESIGN A HELSINKI

1. Design Forum Finland
2. Distretto del Design 
3. Visita a piedi Design Walk
4. Museo del Design e Museo  
    Nazionale dell’Architettura
5. Fabbrica Arabia e negozi della  
    fabbrica, pag. 18
6. Eventi sul design: tra gli altri,  
    Helsinki Design Week, Habitare,  
    mercato natalizio di Ornamo, pag. 49
7. Tradizione artigianale: tra gli altri,  
    Artigiani di Suomenlinna, Mercato di San  
    Tommaso, dintorni della Piazza del Mercato  
    e negozio Craft Corner 

(Aleksanterinkatu 26)
8. Design hotel: tra gli altri, Klaus K,  
    Hotel GLO Art, Hotel Haven, Hotel Fabian,  
    Solo Sokos Hotel Torni, Hotel Helka,  
    Radisson Blu Plaza, pag. 92
9. Negozi di design di Kallio

10. Teurastamo (Abattoir, vecchio mattatoio),
      pag. 62
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SALAKAUPPA
Presso Salakauppa potete trovare 

souvenir finlandesi memorabili 
e personali, come scarpe in feltro 

moderne, sgabelli a forma di fungo o 
borse di corteccia di betulla.  

www.salakauppa.fi 
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ArCHITETTurA

L’architettura di Helsinki è carat-
terizzata dal tipico stile nordico, le 
cui componenti principali sono la 
sobrietà e l’eleganza. I dintorni del-
la Piazza del Senato costituiscono 
un insieme neoclassico unico. Nella 
fortezza marina di Suomenlinna, il 
periodo della dominazione svedese 
e delle epoche russe e finlandesi si 
sovrappongono negli edifici dando 
vita a un insieme interessante.

La tradizione architettonica bizan-
tino–russa è invece rappresentata 
dalla Cattedrale di Uspenski (1868) 
che, progettata da Aleksander M. 
Gornostajev, è la più grande chiesa 
ortodossa dell’Europa Occidentale.

Il cuore di Helsinki è caratterizzato 
da edifici storici che presentano 
diversi stili rievocativi: per esempio 
l’edificio Säätytalo (1890), proget-
tato da Gustaf Nyström. L’impronta 
neorinascimentale di Theodor Höijer 
è visibile a Helsinki soprattutto 
lungo il viale Pohjoisesplanadi e nel 
Museo d’Arte Ateneum (1883).

In Finlandia, lo stile Jugend ha 
avuto una propria corrente, che 
è sfociata nello stile nazional 
romantico. Gli esempi più eleganti 
di questo stile sono la Jugendsali 
(1904) di Lars Sonck e il famoso 
Museo Nazionale (1910) progettato 
dal trio di architetti Gesellius–
Lindgren–Saarinen. La Stazione 
Centrale (1914), progettata da Eliel 
Saarinen, rappresenta invece una 
delle più chiare testimonianze del 
tardo stile Jugend. Il classicismo 
nordico degli anni venti è invece 
rappresentano dal Parlamento 
(1931) di J. S. Siren.

Nei quartieri di Käpylä, Puu–Vallila 
ed Etu–Töölö si possono ammirare 
delle costruzioni di legno. Il quar-
tiere di Käpylä è caratterizzato dallo 
stile classico del 1920. L’esempio 
più recente di architettura di legno 
è la cappella di Kamppi (2012). 

Esempi maestosi del funziona-
lismo sono lo Stadio Olimpico 
(1938) e l’edificio Lasipalatsi 
(1935). 

Il modernismo finlandese ha 
fatto il giro del mondo grazie alle 
creazioni del famoso architetto 
Alvar Aalto, per esempio la libreria 
Akateeminen kirjakauppa (1969) 
e la Casa Finlandia (1971/1975). 
La Chiesa di Temppeliaukio (1969), 
progettata da Timo e Tuomo 
Suomalainen, è unica perché 
scavata nella roccia; grazie alla sua 
particolare architettura, è uno dei 
principali luoghi di interesse della 
capitale.

Un esempio degli stili di costru-
zione delle decadi del 1990 e del 
2000 è il Museo Kiasma (1998), 
progettato dal nordamericano Ste-
ven Holl. La costruzione Sanoma-
talo (1999), e l’High Tech Center 
di Ruoholahti (2001) sono esempi 
di costruzioni sobrie di vetro e 
acciaio. Il Palazzo della Musica 
(Musiikkitalo), accanto alla Casa 
Finlandia e progettato dallo studio 
di architettura LPR, fu terminato 
nell’autunno del 2011. La biblio-
teca principale dell’Università di 
Helsinki, l’edificio Kaisa (2012), è 
un esempio di costruzione di vetro 
premiata, progettata dallo studio di 
architettura Anttinen Oiva. 

PERCORSI SULL’ARCHITETTURA
Archtours organizza su preno-
tazione escursioni per gli amanti 
dell’architettura, dell’ambiente e 
del design. 
+358 (0)10 235 0560
archtours@archtours.com
www.archtours.com

Presso l’Ufficio del Turismo è 
possibile acquistare una cartina 
sull’architettura, che indica gli 
edifici a seconda delle loro epoche. 
Chiedete anche l’opuscolo sullo 
stile Jugend e la cartina sulle 
opere di Aalto!

LE 10 PRINCIPALI OPERE ARCHITETTO-
NICHE DI HELISNKI
1. Luoghi progettati da Alvar Aalto 

– Casa Finlandia, Mannerheimintie 
13, 1962–1971 
– Libreria Accademica,  
Pohjoisesplanadi 39, 1961–86 
– Casa della Cultura, Sturenkatu 4, 
1952–58   
– Sede centrale di Stora Enso Oyj, 
Kanavaranta 1, 1959–62   
– Casa di Alvar Aalto,  
Riihitie 20, 1934–36   
– Studio di Alvar Aalto,  
Tiilimäki 20, 1954–55, 1962–63  – 
Decorazione del Ristorante Savoy, 
Eteläesplanadi 14, 1936–37  
– Padiglione di Erottaja, Erottaja, 
1951  
– Edificio dell’Associazione degli  
Ingegneri della Finlandia,  
Ratakatu 9, 1948–53 
– Edificio di uffici Rautatalo,  
Keskuskatu 3, 1951, 1955, 1957  
– Edificio di uffici Sähkötalo,  
Kampinkuja 2, 1965–1975  
– Istituto della Previdenza Sociale, 
Nordenskiöldinkatu 12, 1953–57   
– Antica sede della banca  
Suomen Yhdyspankki,  
Fabianinkatu 29, 1960–65  
– Edifici residenziali,  
Riihitie 12–14, 1952–54

2. Chiesa di Temppeliaukio
3. Piazza del Senato e dintorni
4. Katajanokka
5. Ullanlinna ed Eira
6. Stazione Ferroviaria
7. Stadio Olimpico e Lasipalatsi
8. Museo d’Arte Contemporanea 

Kiasma
9. Cappella di Kamppi

10. Museo della Casa Borghese e 
costruzioni di legno a Käpylä

MERIHAKA
Uno dei quartieri più controversi 

di Helsinki è quello di Merihaka, ad 
Hakaniemi. Questa zona, costruita circa 
quarant’anni fa, è un esempio dell’archi-

tettura di cemento della decade del 1970, 
sia positivamente che negativamente. 

Visitate questo quartiere pieno di vita e 
arrivate voi stessi alla conclusione 

se è o no un bel quartiere.
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Helsinki è una città che abbraccia il mare. 
Passeggiando lungo la riva, il vento agita 
i capelli e le onde marcano il ritmo. I 
gabbiani volteggiano, gridano o passano 
sfiorandovi, volando su di un cono gelato. 
All’orizzonte navigano navi da carico, da 
crociera o velieri. 

Uno dei posti migliori per osservare 
il mare è Suomenlinna. Se visitate Suo-
menlinna all’inizio dell’estate, oltre all’an-
tica fortezza, potrete ammirare le piante di 
lillà. Il profumo dei loro fiori bianchi e lilla 
è inebriante. Potete osservare gli arbusti 
che, in passato, portarono i soldati nel 
parco Piper. Bellissimo anche il caffè Piper, 
situato in un antico piccolo tempio che 
ricorda una villa. 

La gente di Helsinki ama il suo mare. 
Nei giorni estivi soleggiati, sono soliti 
portarsi il pranzo su una delle isole di 
fronte ad Helsinki. Gli amanti del sole 
si recano presso la spiaggia di Pihlaja-
saari. Oltre alla sua sabbia, simboli di 
questa spiaggia sono le sue nostalgiche 
cabine per cambiarsi, i dolci del ristorante 
dell’isola e la sua spiaggia nudista. Lonna, 
accanto a Suomenlinna, è la nuova isola 
per fare un’escursione per gli abitanti 
di Helsinki. Nel suo ristorante vengono 
preparati cestini per picnic con prodotti di 
prossimità.

Il litorale di Helsinki è molto esteso e 
percorrerlo tutto è un’avventura. A bordo 
delle navi da crociera turistiche, che sal-
pano dalla Piazza del Mercato, è possibile 
vedere il litorale dal mare. E se desiderate 
sentire il mare molto vicino, avventuratevi 
con una canoa. In kayak o in piroga si può 
arrivare fino a Töölö o all’isola di Vuosaari. 
I romantici e gli amanti del mare che si 
infrange si divertiranno sull’isola faro di 
Söderskär. Osate provare il nuovo sport 
acquatico: remare stando in piedi su una 
tavola da surf?

ABBrACCIANDo 
Il MArE

Potete godervi 
l’ambiente marittimo anche in 

molti dei ristoranti delle isole. Questi 
ristoranti costituiscono un’offerta tipica 

dell’estate di Helsinki. Consentono di go-
dersi contemporaneamente una buona cena 
e un magnifico paesaggio. Da non perdere 

è l’esperienza delle famose crociere con 
pranzo e cena che partono dalla Piaz-

za del Mercato.
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SuoMENlINNA

Suomenlinna è una fortezza marina 
fondata nel 1748 su di un’isola 
situata di fronte ad Helsinki dove 
è possibile percepire le influenze 
orientali e occidentali. La fortezza 
ha assunto la sua forma attuale 
attraverso le varie fasi storiche 
come parte del sistema difensivo da 
Svezia, Russia e Finlandia. Nel 1991, 
la fortezza è stata inserita nell’elenco 
del patrimonio mondiale dell’U-
NESCO per essere preservata per i 
posteri, come esempio dell’archi-
tettura militare europea dell’epoca. 
È, inoltre, una delle attrazioni più 
famose della Finlandia e un quartiere 
della città dove vivono 800 abitanti. 
Con i suoi musei ed i suoi eventi, la 
cittadella costituisce un’esperienza 
indimenticabile per i visitatori di tut-
te le età. I suoi accoglienti ristoranti 
e caffetterie offrono delle autentiche 
prelibatezze. I più piccoli si divertono 
molto avventurandosi nei numerosi 
tunnel della fortezza.

PER LE VISITE DURANTE 
TUTTO L’ANNO
Per poter apprezzare al meglio le 
meraviglie di Suomenlinna, vale la 
pena di riservare almeno 2–4 ore. 
È consigliabile indossare scarpe 
comode e magari portare con sé 
una giacca, in quanto l’isola è molto 
esposta al vento. Suomenlinna può 
essere visitata tutto l’anno e parte 
delle sue attività accolgono i turisti 
anche d’inverno. A Suomenlinna si 
accede via mare. Dalla Piazza del 
Mercato salpa un traghetto durante 
tutto l’anno e l’acquabus della 
JT–Line (vedere pag. 39) effettua 
il collegamento in estate. Il tragitto 
dura tra i 15 e i 20 minuti. Sul 

traghetto si accettano i biglietti dei 
mezzi pubblici (HSL) e la Helsinki 
Card; inoltre è possibile acquistare il 
biglietto sullo stesso traghetto.

Il centro dei visitatori, che offre i 
propri servizi tutto l’anno, si trova 
sulla stessa riva del traghetto. In 
esso c’è un’esposizione che fornisce 
informazioni generali per visitare la 
fortezza. È possibile ottenere anche 
l’opuscolo di Suomenlinna, dispo-
nibile in nove lingue: finlandese, 
svedese, inglese, russo, tedesco, 
francese, spagnolo, giapponese e 
cinese. 
Il centro dei visitatori apre in estate 
(2/05–30/09) ogni giorno 10–18 e 
in inverno (1/11–1/05) 10–16.

VISITE GUIDATE
La fortezza rinasce con le cammi-
nate guidate da guide turistiche 
esperte dell’Associazione Ehren-
svärd, che raccontano la storia pit-
toresca di Suomenlinna. In estate, 
le visite guidate vengono effettuate 
ogni giorno in finlandese, svedese, 
inglese e russo. Il resto dell’anno, si 
effettuano in inglese e russo duran-
te i fine settimana. Le visite partono 
dal Centro Suomenlinna. 
Prezzi: adulti 10 €, bambini (7–17 
anni) 4 €, minori di 7 anni e con la 
Helsinki Card gratis. I biglietti posso-
no essere acquistati presso il Centro 
Suomenlinna. È possibile prenotare 
anche visite guidate tutto l’anno in 
varie lingue. 
Per ulteriori informazioni sulle visite 
guidate: www.suomenlinnatours.com

MUSEI
Il museo di Suomenlinna situato 
nel Centro Suomenlinna, narra la 
storia della fortezza dal 1900 fino 

ai giorni nostri e racconta anche 
la ristrutturazione che ha portato 
alla forma attuale. Ogni mezz’ora, 
presso l’auditorio del museo viene 
proiettato un breve documentario 
che trasporta lo spettatore in un af-
fascinante viaggio attraverso le va-
rie tappe della storia di Suomenlin-
na. Il documentario è disponibile in 
nove lingue: finlandese, svedese, 
inglese, russo, tedesco, francese, 
giapponese, cinese e spagnolo.
Il Museo di Suomenlinna apre ogni 
giorno in estate (2/05–30/09) 10–
18 e il resto dell’anno 10:30–16:30. 
Oltre al museo, il Centro Suomenlin-
na ospita il negozio del museo e 
un caffè.

In estate, è possibile visitare altri 
cinque musei a Suomenlinna.
Museo Ehrensvärd
Museo dei Giocattoli
Sommergibile Vesikko
Padiglione del Museo Militare
Museo della Dogana 

ESPERIENZE CULTURALI
A Suomenlinna vengono organizzati 
ogni anno molti eventi musicali 
e culturali di alto livello, tra i 
quali spiccano il teatro estivo di 
Suomenlinna, con un programma 
di spettacoli diversi ogni anno e i 
festival Les Lumières, di cultura, 
e Viapori Jazz e Viapori Winter 
Blues.

TYKKISLUUPPI 
(SLOOP DI CANNONI)
Nell’estate del 2015 sarà possibile 
viaggiare nel tempo a bordo di uno 
sloop di cannoni basato su modelli 
del 1700. Ulteriori informazioni: 
www.suomenlinnatours.com
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1. Traghetto*
2. Ufficio di informazioni turistiche*,  

Ristorante Suomenlinnan Panimo*,  
Galleria Rantakasarmi*,  
Viaporin Deli & Café* 

3. Supermercato*
4. Hostel Suomenlinna*
5. Ristorante club Klubi 20*
6. Café Vanille*
7. Chiesa di Suomenlinna*
8. Biblioteca di Suomenlinna*
9. Café Jääkellari e negozio d’arte*

10. Padiglione del Museo Militare
11. Palestra Kuntomaneesi*
12. Museo dei Giocattoli, Café Samovarbar
13. Centro Suomenlinna*,  

Museo di Suomenlinna*, visite guidate*
14. Acquabus (molo del Centro Suomenlinna)
15. Café Bar Valimo, porto turistico
16. Ristorante Café Chapman*
17. Chiosco della baia dell’artigliere
18. Punto d’osservazione del cantiere navale*
19. Museo della Dogana
20. Piazzale della fortezza,  

sepolcro di Augustin Ehrensvärd*
21. Museo Ehrensvärd
22. Negozio del museo,  

negozio di artigianato B34
23. Galleria Augusta*
24. Bottega delle ceramiche Pot Viapori
25. Bottega del vetro Hytti
26. Teatro estivo
27. Sommergibile Vesikko
28. Caffè Piper

29. Spiaggia 
30. Area picnic coperta 
31. Terrapieni e cannoni di Kustaanmiekka*
32. Porta del Re*
33. Acquabus (molo della Porta del Re) 
34. Ristorante Walhalla (Walhalla Gourmet, 

Pizzeria Nikolai, dehors–solarium e bar 
panoramico) 
 
* aperto tutto l’anno

www.suomenlinna.fi

LUOGHI DI INTERESSE  
Porta del Re (32)
Terrapieni e cannoni di  
Kustaanmiekka (31)
Piazzale della fortezza,  
sepolcro di Ehrensvärd (20)
Punto d’osservazione del  
cantiere navale (18)
Chiesa di Suomenlinna (7)
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SEurASAArI

Seurasaari è un’isola museo dove è 
possibile sentire la bellezza della natura 
e il sussurro della storia. Con i suoi me-
ravigliosi itinerari a piedi, l’isola si trova 
a soli 20 minuti dal centro in autobus. 
Le costruzioni del museo all’aperto 
presentano i tradizionali stili edilizi 
rurali dal 1700 fino al 1900. Costruita 
nel 1685, la Chiesa di Karuna offre in 
estate la cornice ideale per i matrimoni. 
Durante la stagione estiva, in questo 
museo vengono organizzate mostre 
volte a presentare le vecchie tradizioni 
e le lavorazioni dell’epoca. In estate, 
vengono organizzati anche spetta-
coli di danze popolari. Il 24 giugno, 
sull’isola si celebra la tradizionale festa 
di S. Giovanni, caratterizzata dai grandi 
falò. Si organizzano eventi per tutta la 
famiglia anche a Natale, a Carnevale e 
a Pasqua. Sull’isola si trova il ristorante 
Seurasaari. Nella parte continentale, 
accanto al ponte che conduce a Seura-
saari, si trova l’entrata del museo Urho 
Kekkonen, Tamminiemi. Prima di arrivare 
alla metà del ponte, c’è un sentiero che 
conduce al paese primitivo di Pukkisaari. 
L’ingresso all’isola è gratuito, invece per 
visitare gli edifici del museo all’aperto è 
necessario comprare il biglietto.

Museo all’aperto di Seurasaari
Orario: inverno, 15/05–31/05 e 1/09–
15/09 lun–ven 9–15; sab–dom 11–17; 
estate, 1/06–31/08 lun–dom 11–17
Prezzi del Museo all’aperto: 
adulti 8 €, gruppi speciali 6 €, 
bambini (7–17 anni) 2,50 €, 
minori di 7 anni, 
accompagnati da adulti, gratis.
L’ingresso all’isola è gratuito.

Orari del Caffè Mieritz: 
inverno (16/08–14/05), 
sab–dom e festivi 12–17; 
estate (15/05–15/08), 
lun–mar 12–17 e mer–dom 12–19.
Il chiosco nella spianata centrale per 
i festival è aperto sabato, domenica e 
festivi 11–16.
Prendete la linea 24 dell’autobus. 
Fermate in centro: accanto al Teatro 
Svedese e di fronte a Sokos 
(Mannerheimintie).

Ulteriori informazioni:
www.seurasaarisaatio.fi e
www.nba.fi/fi/museot/
seurasaaren_ulkomuseo

1. Botteghino del Museo all’aperto
2. Chiesa di Karuna
3. Spianata centrale per i festival
4. Campo da gioco per la kyykkä (birilli)
5. Ristorante estivo
6. Spiaggia nudisti
7. Villaggio antico di Pukkisaari
8. Museo Urho Kekkonen, Tamminiemi
9. Caffè Mieritz 
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SCoprITE l’ArCIpElAGo
Visite guidate in barca all’incan-
tevole arcipelago di Helsinki. Una 
giornata estiva è coronata da un 
pranzo a bordo o da una deliziosa 
crociera notturna. Durante la 
stagione estiva, le imbarcazioni 
partono ad intervalli regolari dal 
molo della Piazza del Mercato. 
Commento in 10 lingue.

IHA–Lines
+358 (09) 6874 5050
ihalines@ihalines.fi
www.ihalines.fi

Royal Line
+358 (0)207 118 333
royal.line@royalline.fi
www.royalline.fi

Strömma Finland /  
Helsinki Expert
+358 (0)9 2288 1600
sales@stromma.fi
www.stromma.fi

Collegamenti di linea per Suo-
menlinna e Pihlajasaari
JT–Line
+358 (0)9 534 806
info@jt–line.fi
www.jt–line.fi

Tutte le compagnie di naviga-
zione offrono anche crociere su 
prenotazione.
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GITE NELL’ARCIPELAGO
Dalla Piazza del Mercato potete 
prendere i traghetti di linea per la 
fortezza marina di Suomenlinna, e 
in estate, per il giardino zoologico di 
Korkeasaari e la città di Porvoo. In 
molte delle isole vicine ci sono delle 
aree di svago. Potete trascorrere 
una giornata di sole circondati da 
magnifici scenari per esempio nelle 
isole di Pihlajasaari e Uunisaari, con 
collegamento dalla riva di Kaivopui-
sto. In inverno è possibile arrivare 
a Uunisaari attraverso un ponte 
galleggiante.

HARAKKA
L’isola di Harakka è una zona di sva-
go popolare. I traghetti verso l’isola 
partono dal molo di Ullanlinna. Nella 
cosiddetta casa degli artisti (Taiteili-
jatalo) si realizzano esposizioni aper-
te al pubblico da maggio a settembre. 
Inoltre, sull’isola si trova la Casa della 
Natura del Centro Ambientale di 
Helsinki. Attraverso le visite guidate, 
è possibile scoprire anche gli uccelli e 
la flora autoctona, oltre alle farfalle e 
alla sua eccezionale natura marina.

MUSTASAARI
A soli 15 minuti dal centro di Hel-
sinki. I suoi animali domestici, il suo 
sentiero naturale, la sua spiaggia e 
le sue pecore al pascolo faranno la 
gioia dei bambini. Il traghetto verso 
l’isola parte dal molo di Taivallahti, 
nella parte ovest di Eteläinen Hespe-
riankatu. Presso il vecchio edificio 
principale dell’isola c’è un caffè. 
Sull’isola si trova il Centro Ricreativo 
dell’Associazione delle Parrocchie di 
Helsinki. L’isola è aperta al pubblico 
dai primi di giugno a metà agosto.

UUNISAARI
A sud di Kaivopuisto si trova Uunisa-
ari, che forma uno stretto tra l’isola 
sud e l’isola nord. Grazie alle sue 
spiagge e ai suoi servizi, Uunisaari è 
un luogo di svago e picnic molto po-

polare. In estate, c’è un collegamento 
marittimo da Merisatamantori; in in-
verno, è possibile arrivarvi attraverso 
un ponte galleggiante.

LONNA
Quest’isola, ex base di sminamento, 
fu aperta al pubblico nella primavera 
del 2014 e si trova a soli 10 minuti, 
tra la Piazza del Mercato e Suo-
menlinna. Sull’isola c’è un ristorante 
e un caffè (aperto a seconda delle 
condizioni meteorologiche). È previ-
sta l’apertura di una sauna pubblica. 
L’isola è aperta al pubblico in estate.
www.lonna.fi

VARTIOSAARI
A pochi minuti di traghetto dalla 
zona est di Helsinki, quest’isola offre 
una natura variegata con magnifici 
campi di funghi e bacche. Sull’isola 
c’è un sentiero naturale e una cima 
rocciosa alta 32 metri. In inverno, 
offre ottime possibilità per sciare e 
andare in slitta. 

KAUNISSAARI
Quest’isola si trova a 40 minuti di tra-
versata e consente di scoprire l’am-
biente delle isole periferiche. L’isola 
ha delle coste rocciose e splendide 
spiagge sabbiose. Offre una natura 
ricca ed esperienze per tutti, oltre a 
buone possibilità per pescare, fare 
campeggio e realizzare escursioni. 
L’isola è aperta al pubblico in estate.

Orari dei trasporti marittimi e ul-
teriori informazioni sulle crociere 
ad Helsinki: 
www.hel.fi/liikunta o sull’o-
puscolo Trasporto marittimo 
ad Helsinki disponibile presso 
l’Ufficio del Turismo. 

PIHLAJASAARI
Verso la fine del 1800, a Pihlajasaari 
c’erano decine di ville per le vacanze 
dei russi, tra le quali c’erano sentieri 
fatti dai prigionieri cinesi. Nella 
decade del 1930, l’isola fu convertita 
in un luogo per lo svago e ci sono 
cabine per cambiarsi. Gli elementi 
storici sono stati conservati ma 
oggigiorno le sue principali attrazioni 
sono le eccellenti spiagge rocciose, 
le estese spiagge di sabbia e le tradi-
zionali frittelle del suo ristorante. Col-
legamento marittimo da Merisatama 
e Ruoholahti. Durata del viaggio: 10 
min. In estate, il parco è aperto tutti i 
giorni. Sull’isola ci sono un ristorante, 
un chiosco, barbecue, una spiaggia 
nudista e una zona per il campeggio.
www.pihlajasaari.net
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GASTRONOMIA MARITTIMA
Dal parco di Kaivopuisto, dal 
terminal Olimpia e dal porto di 
Merisatama, da maggio a fine 
settembre, partono imbarcazioni 
per i tanti ristoranti di qualità 
situati sulle isole. Da non perdere 
è l’esperienza delle famose crociere 
con pranzo e cena che partono 
dalla Piazza del Mercato. Presso 
i ristoranti HelsinkiMenu potrete 
godervi le specialità di stagione: 
in pieno inverno bottatrice e uova 
di bottatrice con i blini; in estate 
pesce persico, coregono, lucioperca, 
salmone e aringhe con patate no-
velle. A fine estate inizia la stagione 
dei granchi, tra gli altri, nei ristoran-
ti delle isole. Ad ottobre è possibile 
godersi l’evento tradizionale più 
antico: la fiera dell’aringa. 
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ESCURSIONI IN CANOA
Escursioni guidate in canoa per scoprire 
l’arcipelago orientale di Helsinki. 
Natura Viva
Tel. +358 (0)10 292 4030
www.naturaviva.fi

PORTI TURISTICI
Porto turistico di Katajanokka 
Helsinki Marina
(100 ormeggi)
+358 (0)9 310 64 813
www.helsinkimarina.fi 
Porto turistico di Suomenlinna
(40 ormeggi)
+358 (0)41 510 1060
info@valimo.org
www.valimo.org 

WATERTAXI
Con un watertaxi, potete programmarvi da 
soli il giro che più vi interessa (alta stagione, 
da maggio a settembre):
Water Taxi Helsinki
+358 (0)400 618 946 
risteilyt@watertaxi.fi
www.watertaxi.fi
Cardinal Marine Oy
+358 (0)9 6842 6842
myynti@cardinalmarine.fi
www.cardinalmarine.fi
Venetaksi M/S Pti Trou Noir / 
Martti Wuorio Oy
+358 (0)40 523 0424
j.jousjarvi@kolumbus.fi
www.trounoir.fi
Helsingin Venetaksi
+358 (0)50 556 6711
info@helsinginvenetaksi.fi
www.helsinginvenetaksi.fi

SCOPRITE L’ARCIPELAGO DI ESPOO
Le isole per lo svago di Espoo Iso Vasikka– 
saari, Gåsgrund, Stora Herrö e Rövaren sono 
raggiungibili in estate tramite collegamenti 
marittimi. Sulle isole ci sono cucine–rifugio, 
WC e raccolta di spazzatura. Sull’isola Iso 
Vasikkasaari ci sono anche un ristorante e 
un caffè. 
www.visitespoo.fi

http://www.ihalines.fi/new/wordpress/it/helsinki-cruises/
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FARO DI SÖDERSKÄR
Ambiente marittimo e romantico 
unico! Presso il faro di Söderskär, 
nell’arcipelago di Porvoo, le rocce 
sembrano più lisce, il vento più 
burrascoso e il mare più grande. Il 
faro, con i suoi 150 anni di storia, 
può essere visitato facendovi 
un’escursione anche se la migliore 
esperienza e passarvi una notte. 
www.soderskar.fi, www.royalline.fi

RIVE DI KAIVOPUISTO
Le rive di Kaivopuisto si trovano 
nel cuore di Helsinki. Effettuate un 
picnic sulla collina di Kaivopuisto, 
sedetevi nel dehors di Mattolai-
turi o prendete un gelato presso 
il chiosco della fabbrica di gelati. 
Dopo, dovete solo osservare il 
mare e sognare.

http://www.jt-line.fi/eng/index.php
http://www.royalline.net/articles/391/
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CulTurA

Agli amanti dei musei, 
raccomandiamo di procurarsi l’opu-
scolo Helsinki Region Museums 

(Musei dell’area di Helsinki e dintorni), 
che viene stampato in cinque lingue. 

L’opuscolo è disponibile presso
 l’Ufficio del Turismo o su

www.visithelsinki.fi 
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ESpErIENzE 
E rICorDI 
DEl fuTuro

Vale la pena di viaggiare seguendo la cul-
tura e ad Helsinki è facile. Tutti i giorni, sui 
palcoscenici e nelle sale recitano splendidi 
soprani, intrepidi artisti circensi, grandi di-
rettori d’orchestra, affascinanti videoartisti, 
gruppi heavy metal sfrenati e appassionati 
musicisti folk. 

La visita culturale può essere effet-
tuata partendo dal posto più grande per 
finire a quello più piccolo o viceversa. Le 
esposizioni del Museo d’Arte Contempo-
ranea Kiasma sorprendono sempre ed è un 
piacere passeggiare tra le sue opere d’arte. 
Il Museo d’Arte Ateneum costituisce il 
complemento ideale al Kiasma. Nelle sue 
sale che respirano storia, bisogna osservare 
un silenzio assoluto ed immergersi nelle 
opere di stile nazional romantico finlande-
se. Inoltre, entrambi i musei offrono ricchi 
programmi complementari, quali conferen-
ze e laboratori d’arte.

Quando arriva la notte, vale la pena 
di uscire per assistere a concerti live. Il 
Palazzo della Musica offre un programma 
per tutti i gusti, dai grandiosi concerti 
nella sua sala grande fino alle performance 
intime nelle sale più piccole. E se non vi 
sentite sazi di arte, ci sono posti sufficienti 
per continuare. La Fabbrica della Cultura 
di Korjaamo, nei vecchi depositi del tram, 
offre teatro, musica o qualcosa di comple-
tamente interdisciplinare che non avete 
mai provato. Kaapelitehdas, con il suo 
ambiente pieno di vita, offre innumerevoli 
esperienze culturali con i suoi musei, teatri 
di danza, piccoli laboratori d’arte o eventi. 
Il Museo del Teatro offre grandi esperienze 
per tutta la famiglia. Mentre, presso il Koko 
Jazz Club potete ascoltare il jazz della città: 
la nuova generazione dei virtuosi del jazz. 
Dopo un buon riposo notturno, potete 
ricominciare al mattino. Ad esempio, con 
una visita alle gallerie d’arte.
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MuSEI 
 E MoSTrE

Troverete sicuramente ciò che fa per 
voi negli 80 musei della città. Molti 
sono anche dotati di un accogliente 
caffè e negozio di souvenir. La 
Helsinki Card vi consente di entrare 
gratuitamente in molti musei. 

Nota! La maggior parte dei musei 
sono chiusi il lunedì, in linea con il 
trend internazionale.

MUSEI
Museo Comunale di Helsinki
Sofiankatu 4
www.helsinginkaupunginmuseo.fi
Sezioni distaccate del Museo 
Comunale:
*Villa di Hakasalmi
Mannerheimintie 13 B
*Casa Museo dell’Operaio
Kirstinkuja 4
*Museo del Tram
Fabbrica della cultura Korjaamo,
Töölönkatu 51 A
Museo Nazionale di Finlandia
Mannerheimintie 34
www.kansallismuseo.fi
Museo del Design
Korkeavuorenkatu 23
www.designmuseum.fi
Museo dell’Architettura
Kasarmikatu 24
www.mfa.fi
Museo Militare
Liisankatu 1
www.sotamuseo.fi
Museo del Teatro
Kaapelitehdas,
Tallberginkatu 1 G
www.teatterimuseo.fi
Museo Finlandese della 
Fotografia
Kaapelitehdas,
Tallberginkatu 1 G
www.valokuvataiteenmuseo.fi
Museo di Scienze Naturali
Pohjoinen Rautatiekatu 13
www.luomus.fi
Museo Tamminiemi di 
Urho Kekkonen
Seurasaarentie 15
www.nba.fi/fi/museot/ 
urho_kekkosen_museo

Museo dello Sport Finlandese
Stadio Olimpico,
Paavo Nurmen tie 1
www.urheilumuseo.fi
Museo delle Culture
Presso le installazioni del 
Museo Nazionale
Mannerheimintie 34
www.nba.fi/fi/museot/ 
kulttuurien_museo
Museo dell’Università di Helsinki  
(il 26 marzo 2015 verrà inaugurata 
la nuova esposizione principale)
Università di Helsinki, 
Fabianinkatu 3
www.museo.helsinki.fi
Museo Mannerheim
Kalliolinnantie 14
www.mannerheim–museo.fi
Museo del Quotidiano
Ludviginkatu 2–4
www.paivalehdenmuseo.fi
Museo della Numismatica
Snellmaninkatu 2
www.rahamuseo.fi
Museo dell’albergo e 
della ristorazione
Kaapelitehdas,
Tallberginkatu 1 G
www.hotellijaravintolamuseo.fi
Museo e Galleria Arabia
Hämeentie 135
www.designmuseum.fi/museot/
arabia–museo
Museo della Tecnica 
Viikintie 1 
www.tekniikanmuseo.fi

MUSEI D’ARTE
Il 1900 è conosciuto come l’età 
dell’oro dell’arte finlandese: il pe-
riodo di maggiore sviluppo delle arti 
figurative. Oggi la vita artistica di 
Helsinki è dinamica e variegata. Le 
collezioni dei musei d’arte offrono 
emozioni interessanti e audaci.
Museo d’Arte Ateneum
Kaivokatu 2
www.ateneum.fi
Museo d’Arte Contemporanea 
Kiasma
Mannerheiminaukio 2
www.kiasma.fi

Kunsthalle Helsinki 
Nervanderinkatu 3
www.taidehalli.fi
Museo d’Arte Sinebrychoff
Bulevardi 40
www.sinebrychoffintaidemuseo.fi
Museo d’Arte Amos Anderson
Yrjönkatu 27
www.amosanderson.fi
Museo d’Arte Didrichsen e 
nuovo parco di sculture
Nei pressi del Museo d’Arte Didri-
chsen si trova l’unico parco pub-
blico di sculture di Helsinki, dove 
è possibile ammirare opere dello 
stesso museo e di artisti invitati. 
L’ingresso al parco è libero anche 
quando il museo è chiuso.
Kuusilahdenkuja 1
www.didrichsenmuseum.fi
Museo d’Arte del Tennispalatsi
(riapre nell’autunno 2015 dopo un 
periodo di ristrutturazione)
Salomonkatu 15
www.taidemuseo.fi

KAAPELITEHDAS
Kaapelitehdas è il principale centro 
culturale della Finlandia. A Kaapeli-
tehdas ci sono 3 musei, 13 gallerie, 
teatri di danza, scuole d’arte, artisti, 
orchestre e negozi. Nel centro si 
celebrano ogni anno concerti, espo-
sizioni, festival e fiere.  
Tallberginkatu 1
www.kaapelitehdas.fi

GALLERIE D’ARTE
Ad Helsinki ci sono decine di galle-
rie d’arte che consentono di scopri-
re l’arte contemporanea. Le gallerie 
d’arte sono concentrate soprattutto 
nelle vie Uudenmaankatu, Buler-
vardi e Annankatu. L’Associazione 
degli Artisti di Helsinki pubblica una 
guida sugli spazi per le esposizioni 
della città che è possibile ottenere 
presso l’Ufficio del Turismo (in 
finlandese e in svedese).
www.nayttely.info
www.galleriat.net



Punto di incontro in città,  
accanto alla piazza Narinkka, a Kamppi
LAITURI – VERSO LA HELSINKI DEL FUTURO
INFORMAZIONI • ESPOSIZIONE GRATUITA 

LUN-VEN 10–19, SAB 12–16.
NARINKKA 2 • LAITURI.HEL.FI

Ingresso  
gratuito

MAR, GIO, VEN 11-18
MER 11-20, SAB, DOM 11-17
AHERTAJANTIE 5, TAPIOLA, ESPOO
EXHIBITION CENTRE, WWW.WEEGEE.FI, BIGLIETTI 12 / 0€
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ALTRE ESPOSIZIONI
Nella sala esposizioni della Galleria 
Virka, presso la sede del Comune di 
Helsinki, vengono ospitate esposizioni 
temporanee. 
Accesso: Pohjoisesplanadi 11–13 e 
Sofiankatu 1
Orario: lun–ven 9–19, 
sab–dom 10–16 
www.virka.fi
Laituri, punto informazioni sulla 
pianificazione urbana ed esposizioni
Narinkka 2
Orario: lun–ven 10–19, 
sab 12–16
www.laituri.hel.fi

MUSEI NELLE VICINANZE
Centro esposizioni WeeGee e EMMA
WeeGee, il più grande centro di espo-
sizioni in Finlandia ospita manifesta-
zioni ed eventi artistici di alta qualità 
per tutta la famiglia. Ospita cinque 
musei e gallerie: EMMA – Museo 
d’arte contemporanea di Espoo, 
Museo della Città di Espoo, Museo 
etnografico di Helinä Rautavaara, 
Museo finlandese dell’orologio, Museo 
finlandese dei giocattoli e Futuro–talo, 
con i suoi interni futuristici, aperto al 
pubblico in estate. Negozio del museo 
e caffè ristorante. 
Ahertajantie 5, Tapiola, Espoo
Orario: lun chiuso, 
mar, gio, ven 11–18, 
mer 11–20, sab–dom 11–17, 
ingresso gratuito i mercoledì 18–20
Autobus 106 e 110 dal centro 
commerciale Kamppi.
www.weegee.fi

Museo Gallen–Kallela 
Museo d’arte contemporanea 
nella casa atelier di Tarvaspää, in stile 
Jugend, progettata e costruita dall’ar-
tista finlandese Akseli Gallen–Kallela. 
Il museo presenta esposizioni tempo-
ranee sulle opere di Gallen–Kallela e di 
altri artisti del periodo, oltre ad opere 
di arte contemporanea.
Gallen–Kallelan tie 27, Espoo
Orario: 1/09–14/05, lun chiuso, 
mar–sab 11–16, dom 11–17; 
15/05–31/08, ogni giorno 11–18
www.gallen–kallela.fi

http://www.virka.fi/en
http://laituri.hel.fi/
http://weegee.fi/fi-FI


TeaTro di danza HurjaruuTH   Kaapelitehdas 
Tallberginkatu 1 A, 00180 Helsinki    www.hurjaruuth.fi

Consultate il programma:  
www.hurjaruuth.fi  

Biglietti: +358 9 565 7250 e presso Lippupalvelu

Il famosissimo Circo invernale 
 

Teatro di danza per tutte le età 

RuuTIa!  Festival internazionale  
di danza per bambini e giovani 

La PeRLa Rossa,  
festival di clown femminili
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TEATrI 
 E CINEMA
L’offerta teatrale di Helsinki è par-
ticolarmente ricca e varia. Ulteriori 
informazioni: www.valiverho.com
Le rappresentazioni sono in finlan-
dese o svedese. 

Il Teatro Nazionale finlandese 
(Suomen Kansallisteatteri), è il 
teatro professionale in lingua 
finlandese più antico del paese e 
opera già da 130 anni. La sede del 
teatro è un palazzo di granito in 
stile nazional romantico ubicato 
accanto alla Rautatientori (Stazione 
Ferroviaria). Accanto al teatro c’è 
un ristorante. 
Läntinen Teatterikuja 1
www.kansallisteatteri.fi

Il Teatro Comunale di Helsinki 
(Eläintarhantie 5, Attenzione! a 
partire dal 30/03 si trasferisce 
presso la Casa dell’Arte –Taiteen 
talo, Kaikukatu 4)  presenta un pro-
gramma teatrale e musical frizzanti. 
Studio Pasila (Ratamestarinkatu 5) 
offre un programma che include, tra 
gli altri, rappresentazioni di comme-
dianti dal vivo. Arena–näyttämö 
(Hämeentie 2) presenta commedie. 
www.hkt.fi

Lilla Teatern è il palcoscenico del 
Teatro Comunale di Helsinki per le 
rappresentazioni in svedese. 

Yrjönkatu 30
www.lillateatern.fi

Le rappresentazioni teatrali e mu-
sicali del Teatro Svedese (Svenska 
Teatern), ottimamente restaurato, 
sono in svedese.
Pohjoisesplanadi 2
www.svenskateatern.fi

Il Teatro Savoy (Savoy–teatteri) 
ospita ogni anno circa 200 compa-
gnie teatrali da tutta la Finlandia e 
non solo. 
Kasarmikatu 46–48
www.savoyteatteri.fi

Il Teatro Comunale di Espoo -  
Teatro Internazionale della 
Finlandia offre produzioni proprie 
nonché rappresentazioni di compa-
gnie invitate finlandesi ed estere. 
Revontulentie 8, Tapiola, Espoo 
www.espoonteatteri.fi

Il centro culturale di Espoo è lo 
scenario principale della cultura 
e dell’arte di Espoo. Godetevi 
l’incanto di Tapiola Sinfonietta, 
l’orchestra municipale di Espoo.
Kaupinkalliontie 10/ Kulttuuriaukio 
2, Tapiola, Espoo
www.espoo.fi/ kulttuurikeskus

ALTRI TEATRI
KOM–teatteri
Kapteeninkatu 26
www.kom–teatteri.fi
Q–teatteri
Tunturikatu 16
www.q–teatteri.fi
Ryhmäteatteri
Musei e mostre tra gli altri, 
Pengerkatu 11
www.ryhmateatteri.fi

Cinema
Di solito, i film sono proiettati in 
lingua originale e con i sottotitoli in 
finlandese e svedese.
Tennispalatsi (Palazzo del Tennis)
14 sale, Salomonkatu 15
Kinopalatsi (Palazzo del Cinema)
10 sale, Kaisaniemenkatu 2

Ulteriori informazioni: 
Finnkino, Tel. +358 (0)600 007 007 
(1,99€/min + chiamata locale) 
www.finnkino.fi

L’archivio audiovisivo nazionale 
presenta film rappresentativi a 
livello artistico o storico presso il 
cinema Orion.
Eerikinkatu 15
www.kava.fi

Presso il Kino Engel vengono pro-
iettati film internazionali. In estate, 
è possibile godersi anche il cinema 
sotto le stelle nell’incantevole giar-
dino interno del Kesäkino Engel. 
Sofiankatu 4
Kesäkino Engel (cinema estivo): 
Giardino interno del Caffè Engel, 
Aleksanterinkatu 26
www.cinemamondo.fi

Ogni anno, ad Helsinki vengono 
organizzati anche festival cinemato-
grafici, come ad esempio Rakkaut-
ta & Anarkiaa (Amore e Anarchia), 
DocPoint e Animatricks.
www.hiff.fi
www.docpoint.info
www.animatricks.net 

http://www.hurjaruuth.fi/en
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OPERA E DANZA CLASSICA
Il Teatro Nazionale dell’Opera offre 
un ottimo programma di opera 
e danza classica. Il palcoscenico 
ospita rappresentazioni dei grandi 
classici e opere contemporanee.
Helsinginkatu 58
www.ooppera.fi 

ROCK E ALTRA MUSICA 
DAL VIVO
Helsinki offre ogni anno numerosi 
concerti dei grandi nomi della musi-
ca pop e rock, soprattutto presso la 
Hartwall Arena, lo Stadio Olimpico e 
il Palazzo del Ghiaccio di Helsinki. 

Consultate l’offerta della musica in 
diretta nei ristoranti a pag. 68!
www.hartwallarena.fi
www.stadion.fi
www.helsinginjaahalli.fi
www.kulttuuritalo.fi
www.tavastiaklubi.fi
www.storyville.fi
www.savoyteatteri.fi

BIGLIETTI PER I CONCERTI ED 
ALTRI EVENTI
Lippupalvelu
+358 0600 10 800
(1,98 €/min. + chiamata locale)
www.lippupalvelu.fi

Lippupiste
+358 (0)600 900 900
(1,98 €/min. + chiamata locale)
www.lippu.fi
Tiketti
+358 (0)600 1 1616
(1,78 €/min. + chiamata locale)
www.tiketti.fi
Extempore
+358 (0)40 701 1457
www.extempore.fi

MuSICA

Helsinki annovera molte sale 
concerti che offrono dalla musica 
classica di alto livello fino a perfor-
mance dal vivo di artisti nazionali 
ed internazionali. 

MUSICA CLASSICA
Lo splendido Palazzo della Musica 
(Musiikkitalo) è il palcoscenico 
principale della Filarmonica di 
Helsinki, dell’Orchestra Sinfonica 
della Radio e dell’Accademia 
Sibelius. In estate, vengono orga-
nizzati anche concerti di giorno. 
Prezzi e visite guidate: Biglietterie 
del Palazzo della Musica, punti 
vendita Lippupiste e su Internet 
e, per alcune opere, anche presso 
Lippupalvelu. 
Mannerheimintie 13 A
www.musiikkitalo.fi

Fondata nel 1882, la Filarmonica 
di Helsinki è l’ensemble musicale di 
indiscussa qualità con la più lunga 
attività in Scandinavia.
www.hel.fi/filharmonia

L’Orchestra Sinfonica della Radio 
annovera un repertorio principale di 
musica contemporanea finlandese.
www.yle.fi/rso

Accademia Sibelius. È l’unica 
accademia di musica della Finlandia 
e una delle più grandi in Europa. 
Ogni anno organizza centinaia di 
concerti.
www.siba.fi

Ad Espoo, Sellosali offre un ampio 
programma settimanale per adulti e 
bambini. Dalla musica barocca fino 
al pop e al rock.
Soittoniekanaukio 1 A, 
Leppävaara, Espoo
www.sellosali.fi

È possibile godersi la musica anche 
nel palazzetto per concerti Marti-
nus, a Vantaa.
Martinlaaksontie 36, Vantaa
www.vantaa.fi/martinus

TAVASTIA
Entrate e perdetevi nella moltitudine 
urbana. La sala del leggendario club 
di Helsinki è sempre piena. Oltre alle 
stelle finlandesi, si esibiscono nuovi ed 
interessanti musicisti internazionali. La 
magia di Tavastia si deve al fatto che i 
gruppi danno sempre il meglio di sé. 
www.tavastiaklubi.fi

ESPOSIZIONE 
«PAZZI PER HELSINKI»
Il giardino giapponese di Roihuvuori, 
il dehors di Roskapankki, l’aeroporto 
di Helsinki–Malmi… Se desiderate 
ulteriori raccomandazioni, visitate 
l’esposizione «Pazzi per Helsinki» 
presso il Museo Comunale di Helsinki. 
Presenta le storie e i luoghi preferiti 
degli abitanti di Helsinki attraverso 
cinque secoli.
www.helsinginkaupunginmuseo.fi

PALCOSCENICO DI ESPA
In un giorno di sole, non c’è posto 
migliore per godersi la cultura che 
lo scenario di Espa. Questo scenario 
all’aperto, situato davanti al ristorante 
Kappeli, nel viale Esplanadi, offre ogni 
tipo di performance musicali, dal jazz 
alla musica popolare ed etnica. Oltre 
ad altre forme culturali e sorprese.
www.espanlava.fi
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vENITE, 
oSSErvATE 
E provATE

Tango nel parco, canto corale in chiesa, de-
liziose aringhe nel mercato, visite guidate a 
piedi per i giardini interni di Helsinki e dei 
dintorni o danze urbane nel museo d’arte. 
Ad Helsinki ci sono eventi tutti i weekend e 
per tutti i gusti. 

A fine estate c’è la maggiore offerta di 
eventi. Quando la luce di luglio comincia 
ad affievolirsi nelle notti di agosto, Helsinki 
si illumina. I ristoranti e i caffè si riempiono 
di musica e teatro. Nelle piazze è possibile 
assistere a spettacoli di luce, per le strade 
ci sono performance e nei parchi, arte 
ambientale. Ad agosto, a Tokoinranta, 
Hakaniemi, un appuntamento obbligatorio 
del Festival di Helsinki: il tendone bianco di 
Huvila, a forma di stella. Sotto il tendo-
ne, il pubblico impazzisce con le stelle 
internazionali del mondo della musica, e 
con il rock e il pop finlandesi. Nella zona 
del prato e delle rocce dall’altra parte del 
recinto del tendone, ogni notte, la gente si 
riunisce per ascoltare vari tipi di musica.

Uno dei palcoscenici più nuovi è Suvi-
lahti, antica area di produzione energetica. 
Restano due grandi gasometri dove, ad 
agosto, si celebra il Flow, il festival più 
importante di Helsinki. 

Oltre ai grandi festival, ad Helsinki c’è 
anche spazio per eventi piccoli e divertenti. 
Ad esempio, nei dintorni delle piazze del 
Mercato e del Senato, si svolgono varie 
campagne culturali, come teatri infantili, 
concerti all’ora di pranzo o vari allestimenti. 
In inverno, le strade e i parchi di Helsinki si 
animano con l’arrivo del festival della luce 
Lux Helsinki. Spettacoli brillanti di luci di 
vari disegni e colori riempiono il buio di 
magia. 
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EvENTI
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GENNAIO 
Fino al 6, Circo Invernale Uni, 
Teatro della Danza Hurjaruuth, 
Kaapelitehdas  
Fino al 6, Joulumaailma 
(il mondo del Natale), 
Kolmen sepän aukio, Kaivopiha
Dal 3 al 4, Giornata dei Re Magi 
nella fortezza, Suomenlinna
Dal 4 all’8, Lux Helsinki, 
Festival di luci, Helsinki
Dal 10 all’11, Fiere di antiquariato, 
arte e oggetti da collezione, 
Kaapelitehdas
Dal 15 al 18, Fiera del Turismo Matka 
2015, Messukeskus
Dal 16 al 18, Fiera del Caravan 2015, 
roulotte e camper, Messukeskus
Il 17, Orchestra del Palazzo di 
Schönbrunn, concerto viennese di 
Capodanno, Palazzo della Musica
Dal 27 all’1 febbraio, DocPoint, 
festival del documentario, Helsinki
Dal 30 all’1 febbraio, Spettacolo di 
motociclismo MP 15, Messukeskus

FEBBRAIO
Il 3, Joan Armatrading in concerto, 
Palazzo della Musica di Helsinki
Dal 4 all’8, Festival Sivuaskel, 
danza contemporanea, Kaapelitehdas
Dal 6 al 14, Musica Nova Helsinki, 
festival di nuove musiche, Helsinki
Dal 6 al 15, Salone della nautica 
Vene Båt, Centro Fiere e Congressi 
di Helsinki
Dal 7 all’8, Spettacolo internazionale 
di dressage Apassionata, 
Hartwall Arena
Dall’11 al 14, Punainen Helmi 
(Perla Rossa), festival di pagliacce, 
Teatro della Danza Hurjaruuth
Il 12, Sfilata per i festeggiamenti di 
fine corso, centro di Helsinki
Dal 12 al 15, Disney on Ice, show sul 
ghiaccio “Satuja ja seikkailuja” (Rac-
conti e avventure), Hartwall Arena
Il 15, Ravintolapäivä (Giornata dei 
Ristoranti), nella quale chiunque può 
creare il proprio ristorante, Helsinki
Dal 28 all’1 marzo, Fiera delle abilità 
manuali, Wanha Satama  
(Vecchio Porto)

MARZO
Dal 4 al 7, Viapori Winter Blues, 
festival di blues, Suomenlinna
Dal 6 al 7, Waterland, festival del 
parco acquatico Serena, Espoo
Dal 6 all’8, Fiere GoExpo: Golf, 
Kunto (esercizio), Fillari (ciclismo), 

EvENTI 2015
Ad Helsinki vengono organizzati ogni anno più di 3.000 eventi, tra i quali risaltiamo: 

OutdoorExpo, Kuva & Kamera (foto-
grafia), Messukeskus
Dal 7 all’8, Helsinki Horse Fair, 
Messukeskus
Il 18, Katy Perry in concerto, 
Hartwall Arena
Dal 22 al 29, Hurraa!, festival di 
teatro infantile e giovanile, 
Helsinki, Espoo, Vantaa
Dal 26 al 29, Fiere di primavera: 
Kevätpuutarha (giardinaggio), Oma 
Koti (costruzione e ristrutturazioni 
domestiche), OmaMökki (capanne e 
seconde case), Sisusta! (decorazione), 
Messukeskus
Dal 26 al 29, Season Film Festival, 
festival del cinema, Bio Rex, Maxim
Dal 27 al 29, Helsinki Ink 15, 
congresso internazionale sui tatuaggi, 
Kaapelitehdas
Streat Helsinki, evento gastronomico, 
Helsinki

APRILE
Il 3, Via Crucis, processione della 
Settimana Santa, Parco di Kaisaniemi 
– Piazza del Senato
Il 4, Falò di Pasqua a Seurasaari, 
Museo all’aperto di Seurasaari
Dal 6 all’11, JuuriJuhla–RotFest, 
festival di musica popolare, Espoo
Dal 10 al 12, Fiere Lapsi (infanzia), 
OutletExpo, Model Expo (modelli-
smo), Kädentaito (abilità manua-
li), Lähiruoka&Luomu (alimenti 
biologici e prodotti di prossimità), 
Messukeskus
Dall’11 al 12, Fiera PetExpo 2015 
(animali da compagnia), Mes-
sukeskus
Dal 13 al 19, Ruutia!, festival di 
danza per bambini e giovani, 
Teatro della Danza Hurjaruuth
Dal 21 al 26, April Jazz, 
festival di jazz, Espoo
Il 26, Länsiväyläjuoksu, 
corsa di atletica, Espoo
Il 30, Vestizione della statua Havis 
Amanda, tradizione studentesca 
festiva, alle 18, Piazza del Mercato
American Car Show, Messukeskus
Animatricks, festival di animazione, 
Helsinki
Helsinki Spring Light Chamber Music, 
festival di musica da camera, 
chiesa di Temppeliaukio

MAGGIO
L’1, Giornata del lavoro e degli stu-
denti. Evento tradizionale coronato da 
picnic, Parco Kaivopuisto e altri parchi.
Dal 7 al 17, Cirko – festival del circo 

contemporaneo di Helsinki, Cirko–keskus 
(Centro Cirko)
Il 16, Ravintolapäivä (Giornata dei Risto-
ranti), nella quale chiunque può creare il 
proprio ristorante, Helsinki
Il 16, Helsinki City Run, mezza 
maratona, Stadio Olimpico
Dal 20 al 24, Ihana Helsinki 
(incantevole Helsinki), 
evento della città, Helsinki
Dal 22 al 24, Giro d’Espoo, 
gara ciclistica, Espoo
Il 23, Siivouspäivä (giornata delle puli-
zie), antiquariato in tutta la città, Helsinki
Il 24, Naisten Kymppi, 
divertente corsa femminile, Helsinki
Dal 30 al 31, Festival “Maailma kylässä” 
(Villaggio globale), musiche del mondo, 
parco di Kaisaniemi
Festival MoA Masters of Aalto, arte, 
Helsinki
Sfilata di moda di Marimekko, Esplanadi

GIUGNO
Dall’1 al 31 agosto, Helsingin 
Urkukesä, L’estate dell’organo, 
concerti in varie chiese di Helsinki
Dal 4 al 27 agosto, Notte dell’organo e 
arie, festival musicale, cattedrale di Espoo
Dal 5 al 6, Kivenlahti Rock, festival del 
rock, parco Leppävaara, Espoo
Dal 5 al 7, Suursaari Race, regate di 
velieri, Espoo
Il 6, Live Aid ULS 2017, concerto 
di beneficenza, Stadio Olimpico
Il 6, Carnevale Samba di Helsinki, brillan-
te sfilata delle scuole di samba, centro, 
Piazza del Senato
Dall’8 al 14, Festival culturale 
Les Lumières, Suomenlinna
Dall’11 al 13, Festeggiamento regionale 
nella Piazza del Senato, regione di  
Pohjanmaa, Piazza del Senato
Dall’11 al 14, Taste of Helsinki, evento 
gastronomico, parco Kansalaistori
Il 12, Giornata di Helsinki, celebrazioni 
dell’anniversario della città, a Esplanadi, 
Piazza del Senato, ecc.
Il 13, Incontro di calcio Finlandia–
Ungheria, valido per le qualificazioni  
agli Europei 2016, Stadio Olimpico
Il 19, Falò di San Giovanni, 
Museo all’aperto di Seurasaari
Dal 22 al 28, Helsinki Pride, Festival delle 
minoranze sessuali, centro di Helsinki
Dal 26 al 28, Festival Tuska, 
musica heavy metal, Helsinki
MeriViapori, sfilata di barche di legno, 
fortezza marina di Suomenlinna
Danze e musica folcloristica Espafolk, 
Parco Esplanadi
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LUGLIO
Dal 5 al 10, Helsinki Cup, 
torneo internazionale di calcio 
giovanile, in vari stadi
Dal 10 al 9 agosto, fiera Asuntomes-
sut 2015 (alloggio), Kivistö, Vantaa
Dal 12 al 18, Gymnaestrada 2015, 
Centro Fiere e Congressi di Helsinki
Dal 23 al 25, Festival della birra 
“Grandi birre – piccole fabbriche di 
birra”, Rautatientori 
Jazz–Espa, palcoscenico di Espa, 
Parco Esplanadi

AGOSTO
Dal 14 al 16, Flow Festival, 
festival musicale e di cultura urbana, 
Suvilahti
Dal 14 al 30, Festival di Helsinki, 
in diverse zone della città
Il 15, Helsinki City Marathon, 
la competizione di atletica più impor-
tante della Finlandia e minimaratona, 
partenza e arrivo presso lo Stadio 
Olimpico
Il 15, Viaporin Tuoppi, 
regate di velieri, Suomenlinna
Il 16, Ravintolapäivä (Giornata dei 
Ristoranti), nella quale chiunque può 
creare il proprio ristorante, Helsinki
Il 20, Notte delle arti, 
in varie zone della città
Dal 21 al 30, Espoo Ciné, 
festival cinematografico, Espoo
Dal 26 al 29, Viapori Jazz, 
festival di jazz Suomenlinna
Il 29, Siivouspäivä (giornata delle 
pulizie), antiquariato in tutta la città, 
Helsinki
Il 29, Giornata di Espoo, 
evento della città, Espoo
Il 30, Tour di Helsinki, gara ciclistica
Classic Yacht Week, regate di velieri, 
Suomenlinna
Herkkujen Suomi & Syystober, 
festa della gastronomia e della birra, 
Rautatientori
Etno–Espa, palcoscenico di Espa, 
Parco Esplanadi
Art goes Kapakka, in ristoranti di 
tutta la città
Runokuu, festival della poesia, 
Helsinki
Settimana della musica popolare 
Seurasaari soi!, 
Museo all’aperto di Seurasaari 
Stage, festival internazionale del 
teatro, Kulttuuritehdas Korjaamo
Weekend Festival, 
musica tecno, Kyläsaari
OpenHouseHelsinki, visite guidate, 
varie zone di Helsinki

SETTEMBRE
Dal 3 al 13, Helsinki Design Week, 
design, centro di Helsinki
Dal 4 al 6, Festival del fumetto di 
Helsinki, centro di Helsinki
Il 7, Incontro di calcio Finlandia–Isole 
Fær Øer, valido per le qualificazioni 
agli Europei 2016, Stadio Olimpico
Dal 9 al 13, Fiere Habitare, Art
Helsinki, ValoLight, Antiikki 2015, 
mobili, arredamento, design, illumi-
nazione, Messukeskus
Dal 17 al 27, Festival del cinema 
Amore e Anarchia, con film e 
realizzatori stranieri d’avanguardia, 
in varie sale
Dal 19 al 20, Fiera delle abilità ma-
nuali, Wanha Satama (Vecchio Porto)
Dal 19 al 20, Espoo Rantamaraton, 
maratona lungo la riva, Espoo
Dal 19 al 13 marzo 2016, Gladiatori, 
esposizione internazionale, KAMU, 
Espoo
Irish Festival in Finland
“Vita per i bambini”, concerto di 
beneficienza per l’infanzia, 
Hartwall Arena

OTTOBRE
Dal 4 al 10, Mercato dell’Aringa, 
la festa tradizionale più antica della 
città, Piazza del Mercato
Dal 4 al 10, PianoEspoo, 
festival musicale, Espoo
L’11, Incontro di calcio Finlandia–
Irlanda, valido per le qualificazioni 
agli Europei 2016, Stadio Olimpico
Dal 16 al 18, Fiere I love me 2015: 
Kauneus (bellezza), Muoti (moda), 
Terveys (salute), Luonnollisesti (eco-
logia), Koru&Kello (gioielli e orologi), 
Messukeskus
Dal 21 al 26, Japan week, 
Teatro Savoy, Annantalo e 
Centro commerciale Kamppi
Dal 22 al 25, Helsinki International 
Horse Show, torneo internazionale di 
equitazione, 
Palazzo del Ghiaccio di Helsinki
Dal 22 al 25, Fiera letteraria di Hel-
sinki, fiera della musica di Helsinki, 
fiera della gastronomia, del vino e 
della buona vita, Messukeskus
Dal 23 al 25, Grandi festeggiamenti 
di Viapori, Suomenlinna
Dal 30 all’1 novembre, Fiere 
SkiExpo, BoardExpo, Lätkä & Säbä 
(hockey su ghiaccio e unihockey), 
DigiExpo, HifiExpo, Messukeskus
Giornata dei velieri, 
Piazza del Mercato
Carnevale della luce, Linnanmäki 

NOVEMBRE
Dal 6 all’8, Fiere ELMA della campagna 
e del bosco, OutletExpo, Kädentaito 
(arti e mestieri), Messukeskus
Dal 7 all’8, Fiera Lemmikki 
(animali da compagnia), 
Messukeskus
Dal 10 al 14, Baltic Circle, festival 
internazionale del teatro, Helsinki
Il 21, Ravintolapäivä (Giornata dei 
Ristoranti), nella quale chiunque può 
creare il proprio ristorante, Helsinki
Dal 28 al 29, Natale nella fortezza, 
evento natalizio, Suomenlinna
Festival Etnosoi!, musiche dal mondo
Festival di cortometraggi di Helsinki, 
Helsinki
Joulumaailma (il mondo del Natale), 
Kolmen sepän aukio, Kaivopiha
Festival di danza Liikkeellä Marraskuus-
sa (In movimento a novembre), danza 
contemporanea
Inaugurazione degli addobbi natalizi 
presso Aleksanterinkatu e Piazza del 
Senato

DICEMBRE
Dal 2 al 6, Fiera di Natale della donna, 
prodotti artigianali e caserecci, Wanha 
Satama (Vecchio Porto)
Dal 5 al 6, Mostra internazionale cani-
na Voittaja 2015, Messukeskus
Il 6, Festa dell’indipendenza della 
Finlandia. Celebrazioni presso il monu-
mento al milite ignoto e fiaccolata degli 
studenti in Piazza del Senato
Il 13, Festa e processione di 
Santa Lucia, partenza dal Duomo
Il 26, Passeggiata in slitta del giorno 
di Santo Stefano, 
Museo all’aperto di Seurasaari
Dal 26 al 5 gennaio 2016, 
Mondiale di hockey su ghiaccio 
under 20, Hartwall Arena e Palazzo 
del Ghiaccio di Helsinki
Il 31, Capodanno, musica, 
fuochi artificiali, Piazza del Senato
Passeggiata natalizia a Seurasaari, 
Museo all’aperto di Seurasaari 
Mercato di San Tommaso, artigianato, 
dolci e specialità natalizie, 
Piazza del Senato
Mercati e vendite di beneficienza di 
Natale
Inoltre, durante il periodo natalizio, in 
molte chiese si svolgono concerti di 
musica e di corali.

Ulteriori informazioni sugli eventi e 
sulle esposizioni su 
www.visithelsinki.fi > Events



www.messukeskus.com

Messukeskus
Centro fiere e congressi 

di Helsinki 

IncontrI realI.  
esperIenze unIche.  

una vIsIone del futuro.
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ART GOES KAPAKKA
È poco probabile che troviate un fe-
stival più divertente! Per circa dieci 
ore, i ristoranti di Helsinki offrono 
ottime esperienze culturali, tavole 
rotonde scientifiche, grandi per-
formance rock, teatro, circo e arte 
interdisciplinare. Entrate e restate il 
tempo che desiderate. 
www.artgoeskapakka.fi

HELSINKI DESIGN WEEK
Appuntamento di rilievo per gli 
amanti del design, della moda e 
dell’architettura. Programmi popola-
ri e consolidati sono Design Market, 
Open House Helsinki e Pecha Kucha 
Night, che offrono presentazioni di 
esperti del campo della creazione.
www.helsinkidesignweek.com

LA GIORNATA DEI RISTORANTI E 
LA GIORNATA DELLE PULIZIE
Caffè da una parte e mercati delle 
pulci dall’altra. La Giornata dei 
Ristoranti e la Giornata delle Pulizie 
hanno aggiunto divertimento alla 
vita di Helsinki. La Giornata dei 
Ristoranti è un carnevale gastro-
nomico, durante il quale chiunque 
può aprire un locale, anche a casa 
propria. Nella Giornata delle Pulizie, 
i cortili della città si riempiono 
di mercati delle pulci. Consultate 
la prossima giornata di attività e 
godetevela!
www.restaurantday.org,
www.siivouspaiva.com

http://www.messukeskus.com/en/Pages/default.aspx


51

ANNO COMMEMORATIVO DEL 150º ANNIVERSARIO 
DELLA NASCITA DI SIBELIUS
Nel 2015, ricorre il 150º anniversario della nascita del compositore finlandese 
Jean Sibelius, famoso a livello mondiale. Helsinki fu una città molto importante 
per Sibelius. Infatti, qui studiò, visse i suoi maggiori successi artistici, formò una 
famiglia e godette delle gioie della vita. In molti luoghi di Helsinki, potrete re-
spirare l’ambiente dei tempi di Sibelius. Un nuovo itinerario vi guiderà attraverso 
i suoi passi. Il programma dell’anno commemorativo offre concerti e altri atti 
durante tutto l’anno ad Helsinki e in altri punti della Finlandia.
www.sibelius150.fi

FESTIVAL DI GINNASTICA 
GYMNAESTRADA 
12–18/07/2015
25.000 ginnasti di ogni età e prove-
nienti da tutto il mondo si riuniscono 
ad Helsinki per dimostrare il proprio 
talento. Venite ad ammirare le perfor-
mance ginniche e di danza presso la 
Piazza del Senato, lo Stadio Sonera, 
lo Stadio Olimpico e il Centro Fiere 
e Congressi di Helsinki. E praticate 
anche ginnastica in sessioni guidate 
nel padiglione dello sport di Töölö o 
presso i parchi al mattino. 
www.wg–2015.com

FESTIVAL DI HELSINKI
14–16/08/2015
Il Festival di Helsinki, con il program-
ma multidisciplinare, riempie la città 
di eventi che riuniscono varie arti 
durante il mese di agosto. Il Festival 
offre emozioni con performance di 
musica classica, musica mondiale 
o pop, opere di teatro o danza 
contemporanea, arti visive e cinema, 
e attività infantili. Immergetevi nella 
Notte delle Arti e nelle attività del 
programma complementare. Il Festival 
fa arrivare l’arte dappertutto.
www.helsinginjuhlaviikot.fi

Ulteriori informazioni sugli eventi e 
sulle esposizioni su 
www.visithelsinki.fi > Events

FLOW FESTIVAL
14–16/08/2015
Flow Festival è un evento che riunisce 
musica e cultura, e viene celebrato 
ogni anno ad agosto presso Suvilahti, 
Helsinki. Oltre a un interessante e 
moderno programma musicale, Flow 
dà importanza alla cultura urbana e 
alle arti visive, con dei servizi e delle 
installazioni piacevolissimi. Suvilahti, 
con la sua antica centrale energetica, 
offre una cornice unica all’offerta 
variegata del festival.
www.flowfestival.com

http://www.sibelius150.fi/
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MAMMA, pApà, 
GuArDATE!

Ancora, ancora! Ancora una volta! E dopo 
sulle giostre, la nave dei vichinghi, le 
montagne russe, il tirassegno, il torrente 
selvaggio (Hurjakuru)… E infine, il rio 
bravo (Vonkaputous), per finire comple-
tamente inzuppati. Io non indosso mai 
l’impermeabile perché il divertimento sta lì! 
Dove possiamo trovare lo zucchero filato? 
Mamma, quando diventa buio? Quando si 
accendono le luci?

Per i bambini e per i loro genitori, il 
parco divertimenti di Linnanmäki è uno dei 
luoghi più divertenti di Helsinki. Oltre a 
Linnanmäki, la città offre altri divertimenti.

Prendete la lanterna e avviatevi verso 
l’avventura nei tunnel di Suomenlinna. 
Osservate il cielo dall’osservatorio della 
collina di Tähtitorninmäki. Gli antichi tele-
scopi sono affascinanti. Date delle monete 
ai bambini ed esplorate il mercatino di 
Hietalahti. Nei giorni soleggiati, potete 
recarvi presso la piscina di Kumpula, la 
Piscina Olimpica (Uimastadion) o la spiaggia 
più popolare di Helsinki, la spiaggia di 
Hietaniemi 

Una grande attrazione è anche il parco 
zoologico di Korkeasaari, che vale la pena 
di essere visitato durante tutto l’anno. In 
autunno, la Notte dei Gatti è un evento 
popolare per scoprire gli animali dello zoo 
di notte. A Mustikkamaa, vicino Korkea-
saari, il nuovo parco di avventure Korkee 
sarà il preferito dagli amanti delle scalate 
di ogni età.  

OCCHIO AGLI HELP!
In estate, la mascotte Helppi, 

che passeggia per la città, offre 
informazioni utili sulle attività e sui 

luoghi per le escursioni alle famiglie con 
bambini. Una pista affinché i bambini ri-
conoscano Helppi: è verde, ha le corna 

con dei nei e solo due denti.
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HElSINkI 
 pEr I BAMBINI

Helppi, la mascotte familiare di 
Helsinki, conosce le attrazioni, 
i luoghi e gli animali della città 
come i suoi nei, e raccomanda i 
migliori posti ai bambini ed alle 
loro famiglie. Per dare una mano 
alle famiglie in vacanza, Helppi 
ha messo assieme le informazioni 
nell’opuscolo “Divertimento ad 
Helsinki – vacanze in famiglia” e su 
www.visithelsinki.fi/perhe. In estate 
potete trovare Helppi nel parco 
Esplanadi. Afferrate la sua zampa e 
dategli un abbraccio! 

HELPPI RACCOMANDA I MUSEI
Taller Vintti (la soffitta) del Mu-
seo Nazionale di Finlandia
Mannerheimintie 34
Museo dei Giocattoli di 
Suomenlinna 
Suomenlinna
Kaapelitehdas e Museo del Teatro
Tallberginkatu 1 
Museo d’Arte Ateneum
Kaivokatu 2 
Museo d’Arte Contemporanea 
Kiasma
Mannerheiminaukio 2
Museo del Design
Korkeavuorenkatu 23
Museo del Quotidiano
Ludviginkatu 2–4

GLI ANIMALI, AMICI DI HELPPI
Korkeasaari
Mustikkamaanpolku 12
Sea Life
Tivolitie 10
Tropicario, terrario tropicale
Sturenkatu 27
Museo di Scienze Naturali
Pohjoinen Rautatiekatu 13
Parco di animali domestici 
di Fallkulla
Maurinkatu 24
Fattoria di animali domestici 
di Haltiala
Laamannintie 17

Vale la pena di visitare anche gli 
orti botanici di Kaisaniemi e 
Kumpula, o il giardino tropicale 
Gardenia, presso Viikki.

LINNANMÄKI 
Il parco divertimenti di Linnanmäki 
offre i momenti più divertenti 
dell’estate dal 1950. Dispone delle 
installazioni più grandi dei paesi 
nordici con ogni tipo di attrazioni, 
per i più audaci o per i più prudenti. 
E, se lo desiderate, potete venire 
a Linnanmäki semplicemente per 
godervi il buon cibo e l’ambiente 
magico del parco. Kattila è un 
complesso di ristoranti che riunisce, 
sotto lo stesso tetto, sei grandi 
ristoratori. 

Adesso, nel parco divertimenti di 
Linnanmäki troverete anche un 
pezzo della mitica Terra di Natale. 
Presso il Santa Claus World, potre-
te sentire la magia della Lapponia, 
con la sua natura, la sua aurora 
boreale e i suoi suoni e aromi. Qui 
conoscerete gli elfi, le loro case e le 
loro botteghe, e incontrerete Babbo 
Natale nella sua unica e autentica 
capanna. Presso il Santa Claus 
World, si trova anche il negozio e 
l’ufficio postale ufficiale di Babbo 
Natale.
Tivolikuja 1 (porta principale)
Orario: Da fine aprile ad ottobre.
Ingresso gratuito
www.linnanmaki.fi
www.santaclausworld.com

KORKEASAARI
Il giardino zoologico di Korkeasaari 
è uno dei luoghi preferiti per tutta 
la famiglia. Korkeasaari è uno dei 
giardini zoologici più antichi del 
mondo, fondato nel 1889, che 
ospita più di 200 specie animali 
che vanno dalla tundra alla foresta 
tropicale. L’obiettivo del parco è 
quello di proteggere le specie in 
pericolo di estinzione. Alcune delle 
attività annuali che organizza il 
parco sono il concorso di sculture 
di ghiaccio Art Meets Ice, la notte 
dei gatti e l’itinerario del folletto 
della stalla.
Aperto tutto l’anno 
(eccetto il 24/12)
Per arrivare all’isola: via mare, 
dalla Piazza del Mercato o da Ha-
kaniemi, in estate; da Rautatientori 
con lo Zoobus nr. 16, tutto l’anno.
Mustikkamaanpolku 12
www.korkeasaari.fi

SNADISTADI
Presso SnadiStadi ci sono parchi 
avventura per grandi e piccini, 
un teatro, un parco con piste per 
varie discipline, aree per giochi da 
spiaggia, modalità street e giochi 
con palla. Vengono organizzate 
attività monitorate e vari eventi. E 
inoltre, dispone di un caffè picnic in 
un parco e una via commerciale. 
Centro commerciale Ruoholahti, 
Itämerenkatu 21
www.snadistadi.fi
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I LUOGHI DI SVAGO DI HELPPI
Leikkiluola, 
Hakaniemen tori
Sörnäisten rantatie 6
Circo Invernale del Teatro 
della Danza Hurjaruuth  
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 A
Hoplop Itä–Helsinki
Savikiekontie 4
Zippy, parco di avventure con 
liane, apre i battenti nel giugno del 
2015, Huopalahdentie 28

Parco divertimenti Angry Birds nel 
centro di attività all’aperto di Oittaa 
(Kunnarlantie 33–39) e 
presso Suurpelto 
(Suurpellon puistokatu 18), Espoo
Teatro Hevosenkenkä, 
Juhannusmäki 2, Espoo
Parco avventure Huippu, 
Vanha maantie 15, Espoo 
(apre nel maggio 2015)

Il parco divertimenti Huimala mette 
a disposizione le sue installazio-
ni per soddisfare le necessità di 
divertimento di grandi e piccini. A 
Huimala troverete il più grande labi-
rinto di avventure della Finlandia, 
trampolini giganti e vertiginosi, una 
pista di macchine elettriche e molte 
altre attrazioni per i bambini. 
Juvakartanontie 15, 
Vanhakartano, Espoo
Orario: lun chiuso, 
mar–mer 14–20, gio–dom 10–20.
www.huimala.fi

Haltia, centro della natura finlan-
dese. Nuuksiontie 84, Espoo.
Heureka, centro finlandese della 
scienza. Kuninkaalantie 7, Tikkurila, 
Vantaa

I GIOCHI ACQUATICI DI HELPPI
Isole con spiagge: Suomenlinna, 
Seurasaari, Pihlajasaari, Uunisaari

Centro nuoto di Mäkelänrinne
Mäkelänkatu 49
Stadio di Nuoto
Hammarskjöldintie 1
Spiaggia di Hietaniemi
Hiekkarannantie
Parco acquatico Flamingo Spa
Tasetie 8, Vantaa
Parco acquatico Serena
Tornimäentie 10, Espoo

I LUOGHI PER LO 
SPORT DI HELPPI
Stadio Olimpico, Torre dello 
Stadio e Museo dello Sport 
Finlandese
Paavo Nurmen tie 1
Palazzo del Ghiaccio di Helsinki
Rautatientori
Parco di skate di Kaivopuisto
Merisatamanranta 10
Parco di skate di Kalasatama
Kaasutehtaankatu 1
Parco di skate Micropolis
Nordenskiöldinkatu 20

Campi di minigolf:
Taivallahden minigolf
estremo ovest di Et. Hesperiankatu
Eiran minigolf
Merisatamanranta
Palestra di Salmisaari
include tra le altre installazioni 
Megazone Helsinki
Energiakatu 3

SANTA’S COTTAGE
Sapevate che Babbo Natale 
trascorre le sue vacanze nel suo 
rifugio di Espoo, a Korpilampi, nel 
bel mezzo di un paesaggio lacustre? 
Consultate via Internet le possibilità 
per la visita:
www.visitespoo.fi e
www.santascottage.fi

LINNANMÄKI 
Il parco divertimenti più piacevole 
di Helsinki apre anche in inverno 
durante vari eventi. Consultate il 
programma e gli orari su: 
www.linnanmaki.fi

FATTORIA DI HALTIALA E PARCO 
DEGLI ANIMALI DOMESTICI DI 
FALLKULLA
Porcellini, galline, mucche, pecore, 
cavalli… Haltiala e Fallkulla sono 
simpatici luoghi di escursione 
per tutta la famiglia. Verso la fine 
dell’inverno, ad Haltiala è possibile 
assistere alla raccolta di piselli e 
girasoli. 
Fattoria di Haltiala, 
Kuninkaanlammentie/
Laamannintie. 
Parco degli animali domestici di 
Fallkulla, Malminkaari 24.



Vi aspettiamo!

Parco divertimenti di Linnanmäki,  
Tivolikuja 1, 00510 Helsinki. 

www.linnanmaki.fi
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     Vivete il magico   
   mondo di 
Babbo Natale

IL PIACERE DELLA 
SCOPERTA PER TUTTA 
LA FAMIGLIA
Nel centro della scienza 
Heureka, a Vantaa, 
scoprirete i segreti della 
scienza e della tecnologia 
sperimentando nel 
modo più originale.

Kuninkaalantie 7, 
Tikkurila, Vantaa
www.heureka.fi

Con questo voucher e il biglietto potrete  
godervi una visita “dietro le quinte”.
Visite allo scoccare delle ore. Numero di  

partecipanti limitato (max. 15 persone/visita)  
Valido fino al 31/12/2015
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http://www.linnanm�ki.fi/en
http://www.heureka.fi/en
https://www.visitsealife.com/helsinki/en/
http://tropicario.com/eng_index.html
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DElIzIE DAl 
MATTINo fINo 
A NoTTE 
Zuppa in un negozio di scarpe, dolcetti e bagel nel 
parco o specialità locali nel giardino di un palazzo. La 
giornata dei ristoranti (Ravintolapäivä) è un evento 
pieno di allegria e gastronomia. La Giornata dei Ri-
storanti è un carnevale gastronomico, durante il quale 
chiunque può aprire il proprio locale.

Si tratta di un ottimo esempio della viva cultura 
gastronomica di Helsinki, arricchita negli ultimi anni. 
Cuochi giovani e creativi hanno aperto molti ristoranti 
interessanti, con personalità e di gran qualità. Cenate 
presso Luomo, Olo o Pure Bistro. Un’eccellente espe-
rienza gastronomica è quella di provare l’autentico 
cibo finlandese tradizionale. E allo stesso tempo 
vivete, come ingrediente aggiunto, la cultura di 
Helsinki. Locali eleganti e nostalgici sono, tra gli altri, 
Sea Horse, Elite e Salve. Ordinate filetto di aringa del 
Baltico, polpette o vorschmack, il piatto preferito dal 
maresciallo Mannerheim.

Oltre alla cena, ci sono altre esperienze gastro-
nomiche. Fortunatamente, è possibile fare turismo 
gastronomico ogni due ore. Fate colazione nel 
mercato e scegliete tra i prodotti di stagione per uno 
spuntino: fragole, mirtilli o mele. Nei mercati coperti 
di Helsinki, mentre fate acquisti, potete prendere un 
pasticcino della Carelia o pane e salmone. Ad Helsinki 
è di moda anche l’offerta culinaria di qualità per stra-
da. Cercate i rimorchi di fast food che percorrono la 
città, o provate Street Gastro, Fafa’s o Kaartin Hodari 
& Hummer.

Se cercate da bere e mangiare di qualità, dovete 
recarvi a Kallio. Teurastamo (Abattoir, antico mat-
tatoio), a Kalasatama, si è convertito in un centro 
gastronomico di qualità. Ospita ristoranti e negozi di 
alimentazione e in esso vengono organizzati eventi 
gastronomici, da mercati di contadini a feste di cibo 
per strada. Inoltre, a Kallio si trovano popolari locali 
per andare a fare un brunch. 

E perché non fare un’escursione alla ricerca di una 
specialità? Dove potete trovare i migliori dolci alla 
cannella (korvapuusti) di Helsinki? Potete degustarli, 
tra gli altri, presso Café Köket, Galleria Keidas o Café 
Succesissa. O, per compensare, provate le torte molto 
sane del caffè Hymy o di Café Koko. Potete godervi la 
buona gastronomia presso i piacevoli bar di Helsinki. 
Cominciate la notte in alto: Dall’Ateljee Bar, nell’hotel 
Torni, ci sono splendide vedute di Helsinki. E trovere-
te eccellenti pub, come ad esempio Liberty or Death, 
American Bar e A21. 

provate la gastronomia 
di Helsinki. leggete il 
nuovo opuscolo. 
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GASTroNoMIA 
 E vITA NoTTurNA

L’eccellente posizio-
namento di Helsinki, 
a cavallo tra Oriente e 
Occidente, fa sì che la 
sua gastronomia sia la 
più interessante dei paesi 
nordici. È divertente, in-
ventiva, rilassata, sociale, 
fresca, stagionale, locale, 
tradizionale ma allo 
stesso tempo attuale, 
emozionante e in conti-
nua evoluzione.

GASTRONOMIA 
FINLANDESE
La gastronomia finlande-
se è originale e viva, ed è 
lo specchio della natura 
finlandese, della sua 
società, della sua storia, 
della sua identità e della 
sua cultura. La cucina 
finlandese affonda le sue 
radici nella lavorazione 
di ingredienti freschi e 
semplici, sempre diversi 
a seconda della stagione. 
Ha influenze delle eredità 
culturali orientali ed occi-
dentali e i frutti di bosco 
gli conferiscono un tocco 
personalizzato. 

MERCATI COPERTI O 
ALL’APERTO 
Nei mercati, coperti 
o all’aperto, vengono 
vendute prelibatezze 
tradizionali e specialità 
locali. I mercati sono il 
luogo ideale per scoprire 
la gastronomia locale e il 
commercio tradizionale.

Piazza del Mercato
Eteläsatama
Orario: lun–mer 6:30–18, 
sab 6:30–16, 
da maggio a settembre 
anche dom 10–17

Vecchio mercato 
coperto
Il tradizionale e popolare 
Vecchio mercato coperto 
ha riaperto i battenti 
nell’estate 2014 dopo 
un periodo di ristruttu-
razione.
Eteläranta (zona 
costiera meridionale)
Orario: lun–sab 8–18; 
dom chiuso.
www.vanhakauppahalli.fi

Piazza del mercato di 
Hakaniemi
Specialità ed ambiente 
tradizionali di mercato. 
Orario: lun–sab 6:30–15, 
la prima domenica di 
ogni mese 9–16

Mercato coperto di 
Hakaniemi
Hämeentie 1 A
Orario: lun–ven 8–18, 
sab 8–16, dom chiuso
www.hakaniemenkaup-
pahalli.fi

Mercato coperto di 
Hietalahti
Grande offerta di 
prodotti freschi. Presso 
i ristoranti e i caffè del 
mercato, potete fare uno 
spuntino, pranzare o 
cenare.
Lönnrotinkatu 34 
Orario: lun–ven 8–18, 
sab 8–16, dom 10–16
www.hietalahdenkaup-
pahalli.fi

LA GIORNATA DEI 
RISTORANTI
Nella Giornata dei Ristoranti, 
chiunque può aprire il proprio 
ristorante o un caffè per un 
giorno ed in qualsiasi posto: a 
casa, al lavoro, per strada, nel 
giardino, in un cortile, nel parco, 
sulla spiaggia… L’unico limite è 
l’immaginazione. La Giornata dei 
Ristoranti nacque ad Helsinki e 
viene organizzata quattro volte 
all’anno, ogni trimestre.
www.restaurantday.org

TEURASTAMO (ABATTOIR, 
VECCHIO MATTATOIO)
Gli aromi più deliziosi della città 
arrivano fino all’altro lato del pon-
te Pitkäsilta. Il vecchio mattatoio 
della città, situato tra i distretti di 
Kalasatama e Sörnäinen, è rinato 
dalle sue ceneri. In un ambiente 
rude spiccano vari negozi e risto-
ranti, come il ristorante Kellohalli, 
il ristorante B–Smokery, la ma-
celleria e ristorante Teurastamon 
Portti o il ristorante Ho’s food che 
serve autentica cucina cinese.
Accanto alla stazione della 
metropolitana di Kalasatama, 
Työpajankatu 2
www.teurastamo.com

ALIMENTI BIOLOGICI 
E PRODOTTI DI PROS-
SIMITÀ 
È possibile comprare 
alimenti biologici e pro-
dotti di prossimità nei 
mercati e nei seguenti 
negozi, tra gli altri:
Stockmann Herkku
Aleksanterinkatu 52
Anton & Anton
Museokatu 19
Mariankatu 18
Kapteeninkatu 26
Ruohonjuuri
Salomonkatu 5
Keskuskatu 6 
(City–Käytävä)
Sis. Deli + Café
Korkeavuorenkatu 6
Kalevankatu 4
Pursimiehenkatu 7
Topeliuksenkatu 3
Punnitse & Säästä
Ateneuminkuja 1
Fredrikinkatu 55
Kaisaniemenkatu 13
Hämeentie 50
Simonkatu 9

CAFFÈ DI MERCATO NELLA PIAZZA 
DEL MERCATO E AD HAKANIEMI
A tutti piacciono i mercati: a bambini, anziani, politici o arti-
sti. Nella Piazza del Mercato, il Café Köket vi offre un break 
per prendere un caffè. Nel mercato di Hakaniemi potete 
recarvi presso il tendone di Kahvisiskot (Hermanas café). 
Provate pane e salmone, un’impanata di carne o riso con 
latte. Nel mercato, potete fare anche le provviste per la sera.

ATELJEE BAR
Il miglior locale di Helsinki per godersi il paesaggio e un 
flute di spumante. Ateljee Bar si trova all’ultimo piano 
dell’Hotel Torni. Per le signore: non dimenticate di andare 
al bagno delle signore. C’è una vista spettacolare.
www.sokoshoteltorni.fi
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RISTORANTI PER TUTTI I GUSTI E GLI AMBIENTI 
PRESSO I MIGLIORI POSTI DI HELSINKI

Pohjoisesplanadi 2
 +358 9 6128 5000

Centro 
città

Eteläesplanadi 14
 +358 9 6128 5300

Classico, più in alto dei 
tetti della città

Pohjoisesplanadi 15
 +358 9 6128 5950

Eleganza vicino alla 
Piazza del Mercato

Pohjoisesplanadi 33
 +358 9 6128 6900

Sapori scandinavi vicino
al parco Esplanadi 

Sofiankatu 4
 +358 9 6128 5900

La Spagna nel cuore 
di Helsinki

Pohjoisesplanadi 17
 +358 9 6128 5150

Con l’eleganza dell’Italia 
settentrionale

Pohjoisesplanadi 17
 +358 9 6128 5250

Pesce e frutti di mare 
nella Piazza del Mercato

Pohj. Makasiinikatu 6
 +358 9 6128 5100

Ambiente da 
cantina unico

Eteläranta 16
 +358 9 6128 5400

La perla della 
gastronomia finlandese

Kanavaranta 7 A
 +358 9 6128 5500

Accanto alla cattedrale 
di Uspenski

Eteläranta 16
 +358 9 6128 5800

La pesca 
del giorno!

Kanavaranta 7 F
 +358 9 6128 5600

I migliori sapori dai piccoli 
produttori finlandesi

Et. Hesperiankatu 22
  +358 9 6128 5200

Tradizionale ristorante 
degli artisti

Helsinginkatu 56
 +358 9 6128 5700

Sulle rive della 
baia di Töölö

Laivastokatu 1
 +358 9 6128 6300

Ambiente classico 
in riva al mare

Hopeasalmenpolku 1
 +358 9 6128 6200

Vicino a un affascinante 
paesaggio marittimo

Eteläesplanadi 14
  +358 9 6128 5350

Liuskasaari 
(aperto in estate)

 +358 9 6128 5750

Ambiente rilassato  
italiano pieno di sapori

Atmosfera da club  
marittimo in riva al mare

Ristorante presso  
la storica isola di una 

fortezza

Särkänsaari 
(aperto in estate)

 +358 9 6128 5550

Valkosaari 
(aperto in estate)

 +358 9 6128 6500

Ristorante isolano 
senza pari

RR-matkailijanopas-2014-146x210.indd   8 3.10.2014   12.37
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Hietalahdenranta 11
www.ravintolasalve.fi

Mannerheimintie 3–5
www.zetor.net

Eteläesplanadi 1
www.kappeli.fi

Kauppakeskus Forum
Mannerheimintie 20

www.ravintolakaarna.fi

Gastronomia finlandese nei seguenti ristoranti:

Scoprite i nostri ristoranti:
www.restaurantshelsinki.fi

Prenotate il vostro tavolo, tel. +358 20 1234 800*

*Tariffa telefonica (24% IVA inclusa):
Telefono fisso 0,0835 €/chiamata + 0,0702 €/min; cellulare 0,0835 €/chiamata + 0,1717 €/min

http://www.restaurantshelsinki.fi/


Kolme Kruunua 
Liisankatu 5

Tel.+358 9 135 4172
www.kolmekruunua.fi

RISTORANTE TRADIZIONALE FINLANDESE
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RISTORANTI HELSINKI 
MENU
Il modo più semplice di 
degustare i sapori finlan-
desi è con HelsinkiMenu, 
offerto in circa 14 risto-
ranti del centro. I menu 
variano a seconda dei 
ristoranti e delle stagioni. 

Café Ursula
Ehrenströmintie 3
Tel. +358 (0)9 652 817
Casino Helsinki
Mikonkatu 19
Tel. +358 (0)9 6128 6600
Fly Inn Restaurant & Deli
Aeroporto di 
Helsinki–Vantaa
Tel. +358 (0)20 762 9732
Hotel Arthur
Vuorikatu 19
Tel. +358 (0)9 173 441
Ristorante Baker’s 
Mannerheimintie 12
Tel. +358 (0)20 770 1440
Ristorante Graniittilinna
Säästöpankinranta 6
Tel. +358 (0)20 742 4250
Ristorante Havis
Eteläranta 16
Tel. +358 (0)9 6128 5800
Ristorante Kuu
Töölönkatu 27
puh. (09) 2709 0973
Ristorante KuuKuu
Museokatu 17
Tel. +358 (0)9 2709 0974
Ristorante Lasipalatsi
Mannerheimintie 22–24
Tel. +358 (0)20 742 4290
Ristorante Nokka
Kanavaranta 7
Tel. +358 (0)9 6128 5600
Ristorante Seurasaari
Seurasaari
Tel. +358 (0)9 626 625 

Vedere anche EspooMenu: 
www.visitespoo.fi

GASTRONOMIA 
FINLANDESE
Ristoranti tradizionali
Aino
Pohjoisesplanadi 21
Tel. +358 (0)9 624 327
Elite
Eteläinen Hesperiankatu 22
Tel. +358 (0)9 6128 5200
Graniittilinna
Säästöpankinranta 6
Tel. +358 (0)20 7424 250
Juuri
Korkeavuorenkatu 27
Tel. +358 (0)9 635 732
Karl Johan
Yrjönkatu 21
Tel. +358 (0)9 612 1121
Kolme Kruunua
Liisankatu 5
Tel. +358 (0)9 135 4172
Konstan Möljä
Hietalahdenkatu 14
Tel. +358 (0)9 694 7504
Kosmos
Kalevankatu 3
Tel. +358 (0)9 647 255
Lasipalatsi
Mannerheimintie 22–24
Tel. +358 (0)20 7424 290
Manala
Museokatu 10
Tel. +358 (0)9 5807 7707
SeaHorse
Kapteeninkatu 11
Tel. +358 (0)9 628 169
Salve
Hietalahdenranta 11
Tel.+358 (0)10.766 4280
Savotta
Aleksanterinkatu 22
Tel. +358 (0)9 7425 5588
Sunn
Aleksanterinkatu 26, 
2º piano
Tel. +358 (0)10 2312 800
Zetor
Mannerheimintie 3
Tel. +358 (0)10 766 4450
Bryggeri Helsinki 
Sofiankatu 2
Tel. +358 (0)10 235 2500

Gastronomia lappone
Lappi
Annankatu 22
Tel.+358 (0)9.645.550
Saaga
Bulevardi 34 B
Tel. +358 (0)9 7425 5544

rISTorANTI
Gli oltre 1.200 ristoranti della città sono in grado di soddisfare tutti i gusti: 
dagli amanti delle specialità ricercate fino a chi apprezza le trattorie con 
identità propria.

http://www.kolmekruunua.fi/en/index.php


SAAGA

SASLIK

SAARI

SAARISTO

SAVU

SAVOTTA

www.asrestaurants.com

Klippan island
Tel. +358 9 7425 5590

Sirpalesaari island
Tel. +358 9 7425 5566

Sapori fi nlandesi 
in riva al mare

Bulevardi 34
Tel. +358 9 7425 5544

Lapponia nel 
cuore di Helsinki

Aleksanterinkatu 22 
Tel. +358 9 7425 5588

Autentica gastronomia 
e atmosfera fi nlandese

Tervasaari island
Tel. +358 9 7425 5574

Esperienze con 
sapori aff umicati

Neitsytpolku 12 
Tel. +358 9 7425 5500

 Il leggendario 
ristorante russo

Balcone di Helsinki 
verso il mare
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BUONA CUCINA
Kappeli
Eteläesplanadi 1
Tel. +358 (0)10 766 3880
A 21 Dining
Kalevankatu 17
Tel. +358 (0)40 1711 117
Nokka
Kanavaranta 7F
Tel. +358 (0)9 6128 5600
Palace
Eteläranta 10, 10º piano
Tel. +358 (0)9 1345 6715
Salutorget
Pohjoisesplanadi 15
Tel. +358 (0)9 6128 5950
Savoy
Eteläesplanadi 14
Tel. +358 (0)9 6128 5300
Sipuli
Kanavaranta 7
Tel. +358 (0)9 6128 5500

PICCOLI RISTORANTI 
CON IDENTITÀ 
PROPRIA
Spis
Kasarmikatu 26
Tel. +358 (0)45 305 1211 
Ateljee Finne
Arkadiankatu 14
Tel. +358 (0)10 281 8242
Tori
Punavuorenkatu 2
Tel. +358 (0)9 6874 3790
Goce Bar & Kitchen
Yrjönkatu 18 B
Tel. +358 (0)10 325 1606
Kuurna
Meritullinkatu 6
Tel. +358 (0)10 281 8241
Muru
Fredrikinkatu 41
Tel. +358 (0)10 2928999
Gastrobar Emo
Kasarmikatu 44
Tel. +358 (0)10 505 0900
Toca
Unioninkatu 18
Tel.+358 (0)44 592 2222

RISTORANTI CON 
STELLE MICHELIN
Ravintola Ask
Vironkatu 8
Tel. +358 (0)40 581 8100
Ravintola Chef & 
Sommelier
Huvilakatu 28
Tel. +358 (0)400 959 440
Demo
Uudenmaankatu 9–11
Tel. +358 (0)9 2289 0840
Luomo
Katariinankatu 1, 2º piano
Tel. +358 (0)9 135 7287
Olo
Pohjoisesplanadi 5
Tel. +358 (0)10 320 6250

RISTORANTI 
SULLE ISOLE
I ristoranti sulle isole sono 
aperti generalmente dal 
primo maggio fino alla fine 
di settembre.
NJK
Valkosaari
Tel. +358 (0)9 6128 6500 
Collegamenti vicino al 
terminal Olympia
Saari
Sirpalesaari
Tel. +358 (0)9 7425 5566 
Collegamenti dalla sponda 
di Merisatama, dietro il 
Café Carusel  
Ristorante Uunisaari
Pohjoinen Uunisaari
Tel. +358 (0)9 636 870 
Collegamenti in estate da 
Kompassitori a Merisatama; 
in altri casi, si accede a 
piedi attraverso un ponte 
galleggiante.

RISTORANTI RUSSI
Bellevue
Rahapajankatu 3
Tel. +358 (0)9 179 560
Kasakka
Meritullinkatu 13
Tel. +358 (0)9 350 84760
Saslik
Neitsytpolku 12
Tel.+358 (0)9 7425 5500
Troikka
Caloniuksenkatu 3
Tel. +358 (0)9 445 229

Nelle versioni stampata, 
digitale e per cellulare 
di Helsinki This Week 
troverete altri ristoranti 
raccomandati. Questa ed 
altre guide di ristoranti sono 
disponibili presso l’Ufficio 
del Turismo. 
Ulteriori informazioni: 
www.helsinkithisweek.com
www.visithelsinki.fi 
www.eat.fi 

Ristorante Saaristo
Klippan
Tel. +358 (0)9 7425 5590 
Collegamento dal molo del 
ristorante Saaristo, accanto 
al terminal Olympia
Särkänlinna
Särkänsaari
Tel. +358 (0)9 61285550 
Collegamenti dal molo di 
Ullanlinna, accanto al Café 
Ursula
HSS Boathouse
Liuskasaari
Tel. +358 (0)9 1345 6766
Collegamenti dalla sponda 
di Merisatama, tra il 
Café Carusel e il molo 
di Kompassi, alla fine di 
Kapteeninkatu
Ravintola Walhalla
Suomenlinna A10
Tel. +358 (0)9 668 552
Aperto tutto l’anno. 
Traghetti e acquabus 
dalla Piazza del Marcato a 
Suomenlinna
Alia
Mustikkamaankuja 1
Tel. +358 (0)9 660 066 
Accesso dalla strada attra-
verso Mustikkamaa
Savu
Tervasaarenkannas 3
Tel. +358 (0)9 7425 5574 
Accesso dalla strada da 
Pohjoisranta

A Suomenlinna ci sono vari 
ristoranti che aprono tutto 
l’anno, come Suomenlin-
nan Panimo, Klubi 20 
e il caffè ristorante Café 
Chapman.
Vedere pagg. 32–33.

http://www.asravintolat.fi/en/frontpage.html


Fazer Café Forum 
Mannerheimintie 20

fazer café citycenter 
Kaivokatu 6

karl fazer café 
Kluuvikatu 3

fazer 8th floor 
Stockmann, Aleksanterinkatu 52

www.fazercafe.fi

http://www.fazer.fi/fazercafe
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Aschan Café Jugend
Pohjoisesplanadi 19
Aalto
Libreria Akateeminen, 
Pohjoisesplanadi 39, 2º piano
Birgitta (aperto in estate)
Hernesaari
Hernesaarenranta 2
Bulevardin kahvisalonki
Bulevardi 1
Carusel Kaivopuisto,
Merisatamanranta 10
Compass
Kaivopuisto
Ehrenströmintie 1 B
Ekberg
Bulevardi 9
Engel
Aleksanterinkatu 26
Eromanga
Pohjoinen Makasiinikatu 16
Esplanad
Pohjoisesplanadi 37
Fanny
Bulevardi 40
Fleuriste
Uudenmaankatu 13
Fratello
Centro commerciale Kluuvi 
Yliopistonkatu 6
Good Life Coffee
Kolmas linja 17
Helsingin kahvipaahtimo
(Torrefazione di caffè di Helsinki)
Päijänteentie 29
Johan&Nyström
Kanavaranta 7 C
Kaffa Roastery
Pursimiehenkatu 29 A
Kakkugalleria
Bulevardi 34
Fredrikinkatu 41
Hakaniemen Halli
Karl Fazer Café
Kluuvikatu 3
Kokko
Kanavaranta 7

Mattolaituri
Kaivopuistonranta
Ehrenströmintie 3
Neuhaus
Unioninkatu 32
Piritta
Tokoinranta, 
Eläintarhantie 12
Sinisen Huvilan kahvila
Baia di Töölö, 
Linnunlauluntie 11
(aperto in estate)
Sis. Deli + Café
Kalevankatu 4
Laivurinkatu 43, LH 5
Toeliuksenkatu 3
Pursimiehenkatu 7
Strindberg
Pohjoisesplanadi 33
Succès
Korkeavuorenkatu 2
Ateljee 
(Sokos Hotel Torni)
Yrjönkatu 26
Sävy
Aleksis Kiven katu 12
Tin Tin Tango
Töölöntorinkatu 7
Torrefazione
Aleksanterinkatu 50
Ursula
Kaivopuisto, 
Ehrenströmintie 3
Veranda
Mannerheimintie 13
Villipuutarha
Kallio, Kaarlenkatu 13

SALE DA TÈ
Ad Helsinki ci sono autentiche 
oasi per gli amanti del tè, dove è 
possibile comprare e godersi tutti i 
tipi di tè.

Théhuone
Eerikinkatu 10
Korkeavuorenkatu 9
Demers Teehaus
Annankatu 13
The Ounce
Fredrikinkatu 55

LUOGHI PER FARE 
COLAZIONE E UN BRUNCH
Café Ekberg
Bulevardi 9
Colazione: lun–ven 7:30–10:30, 
sab 8:30–13:30, dom 9–13:30
+358 (0)9 6811 8660
info@ekberg.fi
www.cafeekberg.fi

Café Köket
Aleksanterinkatu 12
Colazione: lun–ven 7:30–10:30; 
sab brunch leggero 9–16 o 
brunch 11–15, dom chiuso
+358 (0)44 012 7707
arla@cafekoket.fi
www.cafekoket.fi

Karl Fazer Café
Kluuvikatu 3
Colazione: lun–ven 7:30–10:30; 
brunch sab 9–14, dom 10–14
+358 (0)20 729 6702
fazer.cafe@fazer.fi
www.fazer.fi

La Torrefazione
Aleksanterinkatu 50
Colazione: lun–ven 7:30–10; brunch 
sab 9–12, dom 10–13
+358 (0)9 4289 0648
info@latorre.fi
www.latorre.fi

Fazer Café Citycenter
Kaivokatu 8 
(cortile interno del centro commerciale)
Colazione: lun–ven 7:30–10:30, 
sab 9–10:30, dom non si presta il 
servizio colazione
+358 (0)20 729 6199
cafe.citycenter@fazer.fi
www.fazer.fi

Ravintola Kiila
Kalevankatu 1
Colazione: lun–ven 7–10:30, 
sab 8:30–10:30, dom 9–10:30; 
brunch sab–dom 11–16 (viene 
servito subito dopo la colazione)
+358 (0)40 511 8952
info@ravintolakiila.fi
www.ravintolakiila.fi

CAffè

Sapevate che i finlandesi sono i primi in quanto a consumo 
mondiale di caffè torrefatto? Ogni anno, vengono consumati circa 
10 kg a persona. Helsinki è un’oasi per gli amanti del caffè: nel 
centro ci sono caffetterie in quasi tutti gli angoli. E quasi tutti 
dispongono di rete wireless.
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Storico – Juttutupa
Säästöpankinranta 6
Club diversi il mercoledì e 
concerti il giovedì – 
Café Piritta
Eläintarhantie 12
Nave–ristorante e dehors galleggianti 
– Wäiski e Flying Dutch
Hakaniemenranta 11 e 
Pitkänsillanranta 2 (in estate)
Simpatico bar di vini – 
Kombo Winebar & Kitchen
Kulmavuorenkatu 4
Il grande salotto dei rocker – 
Bar Loosister
Hämeentie 50
Ambiente vintage e bohemien – 
Bar Musta Kissa
Suonionkatu 1
Musica live – Kuudes Linja
Hämeentie 13 B, 
entrata dal cortile (Kaikukatu 4)

TÖÖLÖ
Kulttuuritehdas – Korjaamo 
(Vintti, cortile con dehors)
Töölönkatu 51 A–B
Vita artistica – Elite
Eteläinen Hesperiankatu 22
Concentrazioni di bar – 
Botta, Manala, St. Urhos Pub
Museokatu 10, Dagmarinkatu 2
Jazz – Storyville
Museokatu 8
Il Bollywood di Helsinki – 
Bhangra Bar
Runeberginkatu 28
Per gli amanti del biliardo e 
il giro dei locali – Mr. Don
Runeberginkatu 28
Bibite, cibo, cultura – 
Linko Pizzabar
Linnankoskenkatu 12

Consultate ristoranti e bar gay:
www. visithelsinki.fi/LGBTHelsinki

Complesso di ristoranti dei fratelli 
Kaurismäki – Corona Baari + 
Biljardi, Kafe Moskova e Dubrovnik 
Lounge & Lobby
Eerikinkatu 11
Ristorante degli artisti – Kosmos
Kalevankatu 3
Vini ecologici – Vin Vin
Kalevankatu 6
Palcoscenici nr. 1 del rock – 
Tavastia e Semifinal
Urho Kekkosen katu 4–6
Fine drinking – A21Cocktail Lounge 
Annankatu 21
Bar rock – Bar Loose
Annankatu 21
Birra ed incontri – Teerenpeli
Olavinkatu 2
Il retrobottega dei rocker – 
Bar Bäkkäri
Pohjoinen Rautatiekatu 21
Viveri e bevande tipici di una nave 
con un tocco polinesiano – 
Navy Jerry’s Rum Bar
Hietaniemenkatu 2

PUNAVUORI
Popolare – Café Bar 9
Uudenmaankatu 9
Per gli amanti dell’esotico – 
Kokomo Tikibar & Room
Uudenmaankatu 16
Cocktail freschi e innovativi – 
Liberty or Death
Erottajankatu 5
Bibite e cocktail Italian style anni 
40–50 – Milli Miglia
Kalevankatu 36
Birre di piccoli produttori e 
cocktail unici – Latva
Korkeavuorenkatu 25

KALLIO
Classico bar di quartiere – Rytmi
Toinen linja 2
Bar con ambiente dei vecchi tempi – 
Sävel
Hämeentie 2
Club con DJ – Siltanen
Hämeentie 13 B
Salotto urbano – Café Talo
Hämeentie 2 B
Biliardi, musica live, giochi da scac-
chiera e tavolo da poker – 
Mascot Bar & Lounge
Neljäs linja 2

CENTRO – KAARTINKAUPUNKI
Centro di svago unico – Teatteri
Pohjoisesplanadi 2
Bar popolare e night–club finlandese 
– Kaarle XII
Kasarmikatu 40
Ieri cinema, oggi ristorante e night–
club – Adams & Shanghai Cowboy
Erottajankatu 15–17
Il salotto di Helsinki – per trascorrere 
tutta la notte nello stesso posto – 
Club Kappeli (in estate)
Eteläesplanadi 1

KLUUVI
Internazionale – Casinò Helsinki
Mikonkatu 19
Famosi por i loro dehors – 
On the Rocks, Baarikärpänen 
e Public Corner
Mikonkatu 15
Pub irlandese – Molly Malone’s
Kaisaniemenkatu 1
Ideale per un drink o un cocktail – 
Plaza H.U.B. & Bar 7 Blings
Mikonkatu 23
Per gente dolce – Namu
Makkaratalo, 3º piano, 
Kaivokatu 6 
Trattamento VIP – Club Showroom
Makkaratalo, 3º piano, 
Kaivokatu 6 
Solo shot – Shot bar Helsinki
Yliopistonkatu 8

KAMPPI
Musica live – Apollo Live Club
Mannerheimintie 16
Serate con DJ – mbar
Mannerheimintie 22–24
Più in alto dei tetti – Ateljee Bar
Sokos Hotel Torni, Yrjönkatu 26
Luogo di incontro informale e versati-
le per adulti – Maxine
Urho Kekkosen katu 1 A, 6º piano
Design Club – Le Bonk
Yrjönkatu 24
Per coloro che si fanno vedere – 
The Tiger
Centro commerciale Kamppi
Urho Kekkosen katu 1 A
Il principale night–club e perfor-
mance
– The Circus
Salomonkatu 1–3

C’è una grande scelta di club e locali notturni per 
tutti i gusti e gli orientamenti.



HOHTOGOLF
Hohtogolf West Coast è un minigolf coperto con luci al neon, il 
primo del genere in Europa. A causa del suo percorso, offre effetti 
speciali sorprendenti mai visti. Ad ogni colpo, succederà qualcosa 
di imprevisto. Nella zona horror, ci sono piste con effetti speciali 
terrificanti. Inoltre, presso il bar, potrete riposarvi prendendo 
qualcosa.

Età minima: 7 anni. Di venerdì e di sabato a partire dalle 20, l’età Età minima: 7 anni. Di venerdì e di sabato a partire dalle 20, l’età 
minima è 18 anni.

Hohtogolf West Coast, Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa, 
flamingo@hohtogolf.fi, +358 9 4289 0112 - www.hohtogolf.fi

Hohtogolf West Coast, Helsinki, Yrjönkatu 24, 00100 Helsinki, 
helsinki@hohtogolf.fi, +358 9 2519 1112 - www.hohtogolf.fi

 WEST COAST 
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http://www.hohtogolf.fi/helsinki/
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SHoppING
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Il MIGlIor 
DESIGN E 
CoNSIGlI Sullo 
SHoppING 

Souvenir originali, meravigliosi oggetti di 
artigianato, delizie da far venir l’acquolina 
in bocca, abbigliamento divertente e desi-
gn tradizionale. Il centro storico di Helsinki 
racchiude le vie dei dintorni delle piazze del 
Mercato e del Senato, dove ci sono molti 
negozi di artigiani e di marche di design. 
In questa zona vengono organizzati molti 
eventi: mantenete i sensi bene allerta 
quando uscite a fare shopping.

Nella zona di Esplanadi si trovano i 
negozi principali del design finlandese, ed 
anche le marche internazionali più presti-
giose. Presso Marimekko potete trovare un 
grande assortimento di colori, di idee ed il 
più originale design finlandese. Altri negozi 
che si trovano anche in Esplanadi sono Iit-
tala, Arabia, Artek e Finlayson. Nella zona 
di Espa ci sono negozi di lusso di marche 
internazionali come Louis Vuitton. I grandi 
magazzini Stockmann o il centro commer-
ciale Kamppi sono oasi del commercio. 

La zona di Punavuori invita a scoprire 
piccoli negozi con identità propria. In 
questo quartiere della gente più trendy, 
troverete design e moda. Ci sono caffè pic-
coli ed intimi ad ogni angolo per prendersi 
una piacevole pausa durante lo shopping. 
Provate ad esempio i sensazionali cupcake 
di Brooklyn Bakery o le delizie francesi di 
Fleuriste. Se ciò che cercate è l’antiquaria-
to, dovete dirigervi presso Kruununhaka. A 
Kallio, invece, troverete una grande varietà 
di negozi dallo stile vintage.

DINTORNI DEL MERCATO
Artigianato, articoli di design 

finlandese, moda ecologica e molto 
altro. Tra un acquisto e l’altro, potete 

visitare l’intimo Café Engel e provare il 
suo dolce di banana e cioccolato. 

www.torikorttelit.fi
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LE VIE COMMERCIALI
Principali vie commerciali: 
Aleksanterinkatu, Pohjoisesplanadi, 
Eteläesplanadi e Mannerheimintie.
Piccoli negozi: 
Uudenmaankatu, Fredrikinkatu 
e Korkeavuorenkatu, Bulevardi, 
Runeberginkatu
Negozi di arredamento: 
Punavuori e Kamppi Distretto del 
design, vedere pag. 26, Pohjoi-
sesplanadi, Eteläesplanadi, Kallio, 
Arabia 
Negozi di antiquariato: 
Kruununhaka e Ullanlinna

CENTRI COMMERCIALI E 
GRANDI MAGAZZINI
Stockmann
Aleksanterinkatu 52 – 
i più grandi magazzini dei paesi 
nordici.
Sokos
Mannerheimintie 9
Forum
Mannerheimintie 20
City Center
Kaivokatu 8 
Kluuvi
Aleksanterinkatu 9
Centro commerciale Kamppi
Narinkkatori 
Galleria Esplanad
Pohjoisesplanadi 33
Itis – Il più grande centro 
commerciale dei paesi nordici
Itäkatu 1–7
(metrò: Itäkeskus, 15 min.)
verkkokauppa.com – 
il più grande negozio di
elettronica d’Europa
Tyynenmerenkatu 11
Jumbo
Vantaanportinkatu 3, Vantaa

NEGOZI ESCLUSIVI
Sofinah – moda che parla, 
marche etiche
Uudenmaankatu 17

SHoppING
Helsinki rappresenta la miglior offerta per lo shopping in Finlandia. I souvenir finlandesi più famosi da por-
tarsi a casa sono gli articoli di design, dall’abbigliamento agli oggetti decorativi per la casa di Marimekko, 
Aarikka, Iittala e Pentik.

Minna Parikka – scarpe, guanti in 
pelle, borse e maglioni da donna.
Aleksanterinkatu 36
IVANAhelsinki – abbigliamento di 
Paola Suhonen, fusione tra gli stili 
rétro scandinavi e slavi 
Uudenmaankatu 15
Anna Heino – Gioielli di design
Uudenmaankatu 34
Globe Hope – articoli di design 
ecologici di materiale riciclato 
Lasipalatsi, Mannerheimintie 22–24 
& Galleria Kiseleff, 
Aleksanterinkatu 28
Lumi – marca finlandese di 
borse di design
Galleria Kiseleff
Aleksanterinkatu 28
Lande – un angolo di 
campagna in città
Urho Kekkosen katu 8
Lapuan Kankurit – tessuti di lino e 
coperte di lana finlandesi 
Katariinankatu 1
Kauniste – motivi freschi 
per la casa
Uudenmaankatu 27
Moko Market & Café 
– articoli di decorazione e per caffè
Perämiehenkatu 10 & 
Vilhonvuorenkatu 11
My o My – moda, design, 
dolci e arte 
Aleksanterinkatu 36
Johanna Gullichsen 
– arte e design tessile
Fredrikinkatu 18
Nounou design – arte in vetro 
e articoli di decorazione in vetro, 
tessuti, legno e metallo 
Uudenmaankatu 2
Nina’s – paradiso della moda: Dries 
van Noten, Christian Louboutin, 
Chloe, Céline, tra gli altri
Bulevardi 13
Liike – abbigliamento da design 
della nuova scuola finlandese
Fredrikinkatu 24

Samuji – abbigliamento funzionale 
e semplificato da donna
Pohjoisesplanadi 37
Galleria Kiseleff
Aleksanterinkatu 28
Casa Bock 
Aleksanterinkatu 20 
Casa Sunn 
Aleksanterinkatu 26

MERCATI DELLE PULCI:
Mercato delle pulci di Hietalahti  
Hietalahdentori
Hietsumarket
Hietalahdenranta 11

Presso l’Ufficio del Turismo è pos-
sibile ottenere un elenco completo 
dei mercati delle pulci.

Due volte all’anno, Helsinki si tra-
sforma in un grande mercato delle 
pulci quando la cosiddetta Giorna-
ta delle Pulizie (Siivouspäivä) inva-
de la città. Durante il carnevale del 
riciclaggio, chiunque può vendere 
oggetti vecchi in qualsiasi luogo, 
per strada o nei cortili.
www.siivouspaiva.com

NEGOZI VINTAGE
Play It Again Sam
Rauhankatu 2
Hoochie Mama Jane
Agricolankatu 11
Penny Lane
Runeberginkatu 37
Artek 2nd Cycle
Pieni Roobertinkatu 4–6
Frida Marina
Kaarlenkatu 10

ORARI DI APERTURA
I grandi magazzini e i centri 
commerciali sono aperti 
lun–ven 9–21, sab 9–18 e 
dom 12–18.
I negozi più piccoli sono aperti 
generalmente lun–ven 10–18 e 
sab 10–15 (16).
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Centro commerciale
Marche, negozi e ristoranti in  

pieno centro ad Helsinki

>> SHOPPING 
PRESSO KLUUVI 

LUN-VEN 10-21
SAB 10-18, DOM 12-17

ALEKSANTERINKATU 9,  HELSINKI 
 KLUUVI.FI/TOURISTS 

/KLUUVI
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TAX FREE
I residenti al di fuori dei confini 
dell’Unione Europea e della Norvegia 
hanno diritto alla restituzione dell’IVA 
delle fatture relative agli acquisti ef-
fettuati in Finlandia. Tale restituzione 
si applica sugli acquisti effettuati 
presso i negozi che offrono il servizio 
Tax Free di Global Blue. L’importo mi-
nimo degli acquisti / tassa di imposta 
deve essere di 40 €. Mentre si accinge 
a lasciare l’Europa e porta con sé gli 
acquisti che non sono stati usati, con 
la ricevuta, il passaporto e il formula-
rio compilato, al viaggiatore verrà rim-
borsata l’IVA che può raggiungere un 
massimo del 17% del prezzo totale. 
La restituzione può essere ottenuta 
anche inviando da casa a Global Blue 
il formulario compilato.
www.globalblue.com

Se non avete più posto in valigia per i 
souvenir, potete acquistare i prodotti 
di design e farveli consegnare diretta-
mente a domicilio mediante il portale 
per lo shopping via Internet: 
www.finnishdesignshop.com 

PUNAVUORI E 
HELSINKI DESIGN DISTRICT
Le boutique di Punavuori, sogni 
realizzati dai loro proprietari, hanno 
un ambiente speciale. Vale la pena 
di dare un’occhiata alle boutique 
di design. La cartina del Distretto 
del Design di Helsinki, che potete 
ottenere tra gli altri presso il Design 
Forum Finland, vi indica come arrivare 
ad esse.
www.designdistrict.fi
www.designforum.fi 

http://www.kluuvi.fi/en/


Design senza 
tempo dal 1881.

Scoprite nei nostri negozi 
le novità ed i classici di Iittala.

Negozi Iittala
Helsinki Pohjois-Esplanadi 25, Kamppi, Itis  
Espoo Iso Omena, Sello | Vantaa Jumbo

Outlet di Iittala 
Helsinki Arabia: Hämeentie 135 | Espoo | Vantaa

www.iittala.com

FORUM SHOPPING CENTER
ALL’ANGOLO TRA MANNERHEIMINTIE E SIMONKATU.
LUN-VEN 9-21, SAB 9-18, DOM 12-18   WWW.AJATAR.FI
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https://www.iittala.com/home
http://www.ajatar.fi/
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BENESSErE E ATTIvITà All’ApErTo
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ESCurSIoNI 
DI 
BENESSErE

Se desiderate rilassarvi, Helsinki offre innu-
merevoli possibilità. Una delle cose migliori 
per evadere è passeggiare lungo la riva 
del mare o nei sentieri del Parco Centrale. 
Anche passeggiare in bicicletta risulta fan-
tastico. Affittare una è facile. Inoltre, dal 
centro passa Baana, un itinerario per an-
dare in bicicletta che consente di scoprire 
vari punti di interesse. Vale la pena di fare 
escursioni in posti più lontani come i parchi 
nazionali di Nuuksio o Sipoonkorpi, con 
itinerari prestabiliti e zone dove accampa-
re. Il relax è garantito quando, dopo aver 
camminato, vi sedete su di una collina e vi 
tuffate nello stagno del bosco. A Nuuksio 
vale la pena di visitare Haltia, nuovo e ma-
gnifico centro della natura, le cui esposizio-
ni offrono informazioni ed ispirazione. Il 
suo edificio, costruito totalmente in legno, 
è inoltre uno splendido luogo da visitare 
per la sua architettura. 

Altri preferiscono godersi un day spa. 
Quando la musica languida fa da sotto-
fondo e la pelle profuma di lino. La piscina 
di Yrjönkatu, nel centro di Helsinki, offre 
un’alternativa più tradizionale e un viaggio 
nell’ambiente del 1930. Questa impressio-
nante e bella piscina, con i suoi spogliatoi 
d’epoca, ricorda un hammam orientale, 
ma il vapore della sauna vi farà tornare 
all’ambiente di Helsinki.

La sauna, naturalmente. Per molti, 
l’esperienza più divertente e rilassante 
ad Helsinki è quella di visitare alcune 
delle saune pubbliche della città, come 
Kotiharjun Sauna, a Kallio, Sauna Arla o 
Sauna Hermanni. Kulttuurisauna, a Haka-
niemenranta, è la sauna più moderna e alla 
moda. Potete provare anche una sauna di 
fumo presso Kuusijärvi, a Vantaa. Potrete 
rinfrescarvi nel lago e, in inverno, nuotare 
nell’acqua ghiacciata.

BAANA 
è una popolare arteria 

per passeggiare o andare in 
bicicletta, creata su di un’antica via 

di comunicazione ferroviaria. 
È lunga 1,3 km ed unisce le zone 

di Töölönlahti e Ruoholahti.
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Una natura pura e verde, la vici-
nanza al mare e luoghi tranquilli 
offrono innumerevoli possibilità per 
rilassarsi e realizzare attività tutto 
l’anno. Inoltre, in questa oasi di bel-
lezza è possibile godersi trattamenti 
completi e la cultura della sauna 
che vi offrirà momenti di relax.

BENESSErE E 
 ATTIvITà All’ApErTo

SALONI DI BELLEZZA E TERME
Kämp Spa
Kluuvikatu 4 B (8° piano)
www.kampspa.fi
Helsinki Day Spa
Erottajankatu 4
www.dayspa.fi
Siluetti Spa 
Pohjoisesplanadi 35, 6º piano
www.siluettispa.fi
Forever Day Spa 
Mannerheimintie 50 
(Crowne Plaza – 
pianterreno dell’hotel)
www.foreverdayspa.fi
Flamingo Spa
Tasetie 8, Vantaa
www.flamingospa.fi
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NUOTO E SAUNA
Il calore della sauna rilassa il corpo e 
lo spirito. Dopo il calore sprigionato 
dal vapore, si fa un salto nell’acqua 
rinfrescante.  

Piscina di Yrjönkatu 
La piscina di Yrjönkatu crea l’at-
mosfera tipica di un antico bagno 
termale romano. È la prima piscina 
coperta di Helsinki e la più antica 
dei paesi nordici, completata nel 
1928. La sua particolarità consiste 
nel potersi bagnare con o senza 
costume. Ci sono turni per uomini 
e per donne in vari giorni della 
settimana. Si può affittare una ca-
bina dove rilassarsi e bere qualcosa 
dopo la sauna. Gli orari delle cabine 
variano.
Yrjönkatu 21 B
Orario: donne, lun 12–20, 
mer 6:30–20, ven 6:30–20, 
dom 12–20; uomini, mar 6:30–20, 
gio 6:30–20, sab 8–20; 
chiuso 26/05–31/08
Prezzi: adulti 5–14 €, 
gruppi speciali 2,50–7 € 
Centro nuoto di Mäkelänrinne
Mäkelänkatu 49
Prezzi: adulti 6,50 €, 
gruppi speciali 3,30 €.
Piscine di Itäkeskus
Olavinlinnantie 6 
Prezzi: adulti 5,40 €, 
gruppi speciali 2,70 €.

Piscine all’aperto:
Piscina all’aperto dello 
Stadio di Nuoto
Nella piscina all’aperto di 50 metri 
della Piscina Olimpica è possibile 
nuotare da maggio a settembre, 
qualsiasi siano le condizioni atmo-
sferiche. La temperatura dell’acqua 
viene mantenuta a 25ºC durante 
tutta la stagione. 
Hammarskjöldintie 1
Prezzi: adulti 3,80 €, gruppi speciali 
1,90 €, minori di 7 anni gratis.
Piscina all’aperto di Kumpula
Aperta da maggio ad agosto
Allastie 5
Prezzi: adulti 3,80 €, gruppi speciali 
1,90 €, minori di 7 anni gratis.

Consultate gli orari per il nuoto e la 
sauna. www.hel.fi/liikunta 

Il Parco acquatico Serena è il più 
grande parco acquatico dei paesi 
nordici, con acque sempre calde per 
tutta la famiglia. Troverete scivoli 
veloci, piscine a terrazza, vasche per 
idromassaggio, tornado, le rapide 
di Villivirta, piscine per bambini e 
la grande piscina con le onde. Le 
sue installazioni dispongono di 
half–pipe, caduta libera, fiumi da 
percorrere con gommone, la piscina 
del Mar Morto, scivoli, la famosa 
torre di liane e una nuova zona di 
piscine per i bambini.
Tornimäentie 10, Lahnus, Espoo
www.serena.fi

Saune
Kotiharjun Sauna, nel quartiere 
di Kallio, è una sauna pubblica 
riscaldata a legna. Questa famosa 
sauna fa parte della cultura di 
Helsinki. Servizio di massaggi e 
bagni normalmente mar e ven 
16–19. Non è necessario prenotare. 
È possibile prenotare massaggi, 
manicure, pedicure e trattamenti 
con ventose.
Harjutorinkatu 1
Orario: lun chiuso, mar–dom 14–20 
(sauna fino alle 21:30),
Prezzi: adulti 12 € 
gruppi speciali 8,50 €, 
bambini (12–16 anni) 6 €
www.kotiharjunsauna.fi

Provate anche le seguenti saune 
tradizionali di quartiere:
Sauna Arla 
Kaarlenkatu 15 
Orario: lun–mar chiuso, 
mer–dom 14–20 
Prezzi: adulti 12 € 
gruppi speciali 8,50 € 
bambini gratis.
www.arlansauna.net
Sauna Hermanni
Hämeentie 63
Orario: lun–ven 15–20, 
sab 14–18, dom chiuso
Prezzi: adulti 10 € 
gruppi speciali 8 € 
bambini (maggiori di 12 anni) 3 €, 
minori gratis
www.saunahermanni.fi

Potete godervi anche l’ambiente di 
una sauna urbana presso Kulttuuri-
sauna. La sauna, situata accanto 
al mare, viene riscaldata con legno 
granulato e rispetta i principi dell’e-
coefficienza.  
Hakaniemenranta 17
Ulteriori informazioni, orari delle vi-
site e prezzi: www.kulttuurisauna.fi 

Provate una sauna di fumo nel cen-
tro di attività all’aperto di Vantaa, a 
Kuusijärvi.
www.cafekuusijarvi.fi

SAUNA DI KOTIHARJU
Bagno di vapore, riposo, bagno di 
vapore, riposo. E nel mezzo, una 
bella lavata di schiena. La sauna 
di Kotiharju offre il più autentico 
ambiente finlandese. La sua stufa 
si riscalda a legna e sulle panche ci 
si racconta gioie e dolori. In silenzio 
e godendo. La sauna di Kotiharju è 
una delle ultime saune pubbliche di 
Helsinki.
www.kotiharjunsauna.fi
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SPIAGGE
Le spiagge di Helsinki e l’arcipela-
go circostante invitano a fare una 
passeggiata, una nuotata, oppure 
un’escursione nella natura. La 
spiaggia di Hietaniemi, conosciuta 
anche come “Hietsu”, è la spiaggia 
più famosa di Helsinki. Oltre alle 
spiagge indicate di seguito, ricor-
diamo anche quelle di Seurasaari, 
Mustikkamaa e Munkkiniemi. Al 
sud di Kaivopuisto, l’isola di Uuni-
saari, con le sue rocce, le spiagge 
sabbiose e i servizi di ristorazione, è 
il luogo ideale per fare un’escursio-
ne. Oltre ad una splendida natura, 
Pihlajasaari offre servizi di risto-
rante, chioschi e barbecue. Le sue 
spiagge estese di sabbia e rocce, e 
i bei sentieri che circondano l’isola, 
offrono una cornice eccezionale ai 
bagnanti e agli sportivi. Sull’isola 
c’è anche una spiaggia nudista.
www.seurasaari.fi
www.uunisaari.com
www.pihlajasaari.net

Consultate il trasporto verso le isole 
a pag. 36 

CICLISMO
Centro di biciclette
Questo centro, gestito dalla città di 
Helsinki, si trova a Kamppi e offre 
manutenzione di biciclette, con-
sigli pratici e mette a disposizione 
attrezzi, gratuitamente, oltre ad 
offrire visite guidate, informazioni, 
cartine e raccomandazioni per 
escursioni in estate.
Narinkka 3

Noleggio biciclette
Greenbike
Bulevardi 32
www.greenbike.fi
Bicyclean Helsinki
Luotsikatu 2 e Selkämerenkatu 6
www.bicycleanhelsinki.com

Inoltre, molti hotel mettono a 
disposizione dei propri clienti 
delle biciclette gratuitamente. 
Richiedete la cartina per andare 
in bicicletta presso l’Ufficio del 
Turismo.

GOLF
Ad Helsinki potete giocare a golf, 
tra gli altri, sui campi di Vuosaari 
Golf e presso il club Helsingin 
Golfklubi di Tali. La stagione va da 
maggio a ottobre. 

Ad Espoo ci sono otto campi da 
golf di alto livello, il più nuovo dei 
quali è Tapiola Golf, di tipo link, 
ed un pista da golf coperta, per la 
gioia dei giocatori in attività e dei 
principianti. 

A Vantaa ci sono due campi. 
www.golfpiste.com, www.golf.fi

Canoismo
L’esteso litorale di Helsinki, l’arcipe-
lago che costella la città e il parco 
nazionale di Nuuksio sono delle 
cornici ideali per realizzare escursio-
ni in canoa. 

Natura Viva e Feel the Nature 
offrono escursioni guidate in canoa. 
Inoltre, Natura Viva affitta kayak.
www.naturaviva.fi
www.feelthenature.fi   
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AREE DI SVAGO A HELSINKI
Il Parco Centrale di Helsinki 
(Keskuspuisto) offre buone possibi-
lità per praticare attività all’aperto. 
Possiede una natura ricca, un 
terreno di diverse conformazioni e 
molte specie di uccelli e mammiferi. 
Il Parco Centrale comincia a sud, a 
Töölönlahti, nel cuore della città, e 
prosegue verso Haltiala ed il fiume 
Vantaa, fino al limite nord di Helsin-
ki. Nella parte settentrionale ci sono 
quattro zone naturali protette: i bo-
schi di Pitkäkoski e Ruutinkoski, l’a-
rea protetta di Haltiala e l’arboreto 
di Niskala. Il bosco di Ruutinkoski 
fa parte del programma nazionale 
per la protezione dei boschi.

Per le passeggiate o la corsa, 
conviene recarsi al Parco di 
Kaivopuisto o di Töölönlahti. Ad 
Helsinki vengono conservati più di 
venti parchi con ville di importanza 
storica. In una città in costante 
trasformazione, questi parchi con 
i loro vecchi alberi, le abbondanti 
specie vegetali e i bellissimi edifici 
rappresentano un luogo tranquillo 
per passeggiare. I parchi con ville 
più famosi si trovano a Annala, 
Fallkulla, Haltiala, Herttoniemi, 
Munkkiniemi, Puotila e Kumpula.
www.hel.fi/liikunta
www.hel.fi/hkr

AREE DI SVAGO NEI DINTORNI 
DELLA CAPITALE
Nel centro di attività all’aperto di 
Oittaa, è possibile affittare attrez-
zature e materiale sportivo e specia-
lizzato per praticare sport invernali 
ed estivi, e partecipare ai corsi e alle 
attività monitorate di varie discipline. 
Accanto alla spiaggia si trova il nuovo 
parco divertimenti Angry Birds di 
Espoo. In inverno, la rete di piste da 
sci di Oittaa concentra un gran nume-
ro di sciatori. Possibilità di fare sauna 
e bagni nell’acqua gelata.
Kunnarlantie 33–39, Oittaa, Espoo 
www.visitespoo.fi

Il Parco Nazionale di Nuuksio a 
Espoo offre ottime opportunità 
per fare delle passeggiate, delle 
escursioni, pescare, raccogliere frutti 
di bosco, andare in bicicletta o sciare. 
È possibile arrivare a zone disabitate 
in autobus.
www.luontoon.fi/nuuksio
www.visitespoo.fi

Haltia, centro della natura della 
Finlandia, concentra tutta la natura 
della Finlandia nello stesso posto. 
Ristorante e negozio. 
Nuuksiontie 84, Espoo.
www.haltia.com

Villa Elfvik è un centro di educazione 
ambientale nella riserva naturale di 
Laajalahti con percorsi naturalistici. 
Elfvikintie 4, Laajalahti, Espoo
www.espoo.fi/villaelfvik

PARCO DI TÖÖLÖNLAHTI
Correre, camminare o marcia 
nordica? Il ritorno alla baia di 
Töölönlahti è uno dei percorsi di 
jogging più popolari di Helsinki. 
Lungo il percorso base, è possibile 
vedere l’edificio dell’Opera, la Casa 
Finlandia, la Serra e le mansioni di 
Linnunlaulu. E se vi restano ancora 
energie, è possibile continuare fino 
al parco di Tokoinranta. 

Scoprite le passeggiate 
nei parchi virtuali: 
www.vihreatsylit.fi

http://www.haltia.com/home/#&panel3-12
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PATTINAGGIO E SCI
Godetevi la cultura urbana 
in pattini ed una bibita calda 
nell’accogliente caffè del parco del 
ghiaccio Jääpuisto, a Rautatientori, 
ascoltate musica e partecipate ad 
una lezione di pattinaggio. La pista 
di pattinaggio del centro di Helsinki 
offre divertimento da novembre ad 
inizio aprile (a seconda delle con-
dizioni meteorologiche). I pattini 
possono essere noleggiati sul posto. 
Ulteriori informazioni, orari delle 
visite e prezzi: www.jaapuisto.fi

Sulla pista di ghiaccio artificiale, 
nel quartiere di Kallio, si pattina al 
ritmo della musica e si bevono suc-
chi e cioccolata calda, da novembre 
a marzo. I pattini possono essere 
noleggiati sul posto.
Helsinginkatu 25
www.hel.fi/liikunta

Nuova pista di pattinaggio a 
Tapiola. C’è un servizio di noleggio 
di pattini.
Piscina centrale di Tapiola, 
Kirkkopolku, Espoo

Le migliori piste per lo sci di fondo 
attraversano il Parco Centrale 
(Keskuspuisto). Presso il centro 
di svago di Paloheinä (a circa 9 
km dal centro di Helsinki) potete 
noleggiare gli sci. 
Pakilantie 124
www.hel.fi/liikunta

In estate, ad Helsinki è possibile 
sentirsi come in inverno nel padi-
glione per lo sci di Kivikko. C’è una 
temperatura tra i –2 e i –4ºC tutto 
l’anno. È possibile sciare o andare 
in slitta. 
Savikiekontie 4
www.hel.fi/liikunta 

Gli amanti dello sci alpino e dello 
snowboard troveranno delle buone 
piste nelle vicinanze, per esempio a 
Talma e a Sipoo.
www.talmaski.fi

Espoo offre ottime possibilità per gli 
amanti dello sci alpino, dello snow-
board e dello sci di fondo. È possibile 
praticare sci alpino e snowboard 
presso Serena Ski e Solvalla–Swin-
ghill. L’estesa rete di 200 kilometri 
di piste garantisce buoni percorsi per 
lo sci attorno ad Espoo.
www.visitespoo.fi e www.ski.fi 

ALTRE DISCIPLINE
Presso la palestra di Salmisaari, 
situata a poche fermate di me-
tropolitana dal centro, è possibile 
praticare, tra gli altri, beach volley, 
birilli, scalate, battaglie con laser, 
danza, badminton e unihockey. 
www.salmisaarenliikuntakeskus.fi

PER GLI AMANTI DELLO SPORT
Gli incontri del campionato 
nazionale di hockey su ghiaccio si 
disputano da settembre ad aprile. 
Gli appassionanti incontri si giocano 
presso il Palazzo del ghiaccio e 
l’Hartwall Arena di Helsinki e pres-
so il Barona Areena di Espoo.
www.helsinginjaahalli.fi
www.hartwallarena.fi
www.baronaareena.com

Gli incontri di calcio possono essere 
seguiti da maggio ad ottobre, ad 
esempio, nel Sonera Stadium
www.sonerastadium.fi

Su www.visithelsinki.fi potete 
consultare i calendari degli eventi 
sportivi.
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Dintorni
Da Helsinki è possibile fare interes-
santi escursioni di un giorno anche 
nelle aree e nelle nazioni limitrofe. A 
meno di 100 km da Helsinki si trova 
Porvoo, la seconda città più antica 
della Finlandia (vedere pag. 85), 
Fiskars, paese di artigiani, la città 
marittima di Loviisa e Raasepori, con 
i suoi castelli e le sue fabbriche del 
ferro. Nei dintorni del lago di Tuusula 
(vedere pag. 86) si trovano numerosi 
luoghi culturali, come Ainola, casa 
museo del compositore Jean Sibelius, 
o Halosenniemi, laboratorio e 
abitazione del pittore Pekka Halonen, 
costruito in stile nazional romantico 
nel 1902. Tallinn è una destinazione 
specialmente visitata e raggiungerla 
via mare è molto facile. 
Ulteriori informazioni nell’opusco-
lo Helsinki & Southern Finland 
Daytrips (solo in inglese), disponibile 
anche presso l’Ufficio del Turismo o 
su www.visithelsinki.fi. 

TRAGHETTI
Ogni giorno, da Helsinki salpano 
traghetti per l’Estonia e la Svezia. 
Esistono anche collegamenti marittimi 
regolari con la Germania. Chiedete 
maggiori informazioni al vostro opera-
tore turistico o 
all’ufficio vendite Helsinki 
Expert che si trova presso 
l’Ufficio del Turismo. 
Helsinki Expert Shop
Pohjoisesplanadi 19
(09) 2288 1600
www.stromma.fi

TALLINN:
Eckerö Line
Mannerheimintie 10
www.eckeroline.fi
Linda Line
Terminal marittimo di 
Makasiini
www.lindaline.fi
Tallink 
Erottajankatu 19
www.tallink.com
Viking Line
Terminal marittimo di 
Katajanokka
www.vikingline.fi

STOCCOLMA:
Silja Line
Terminal Olympia e 
Erottajankatu 19
www.tallink.com
Viking Line
Terminal marittimo di Katajanokka
www.vikingline.fi

GERMANIA:
Finnlines
Vuosaaren satama 
(Porto di Vuosaari) 
(Terminal Hansa), Provianttikatu 5
e Nordic Ferry Center, 
Pieni Roobertinkatu 13 B
www.finnlines.com

SAN PIETROBURGO:
St. Peter Line
Terminal marittimo ovest
Eteläesplanadi 2 e
Nordic Ferry Center, 
Pieni Roobertinkatu 13 B
www.stpeterline.com, 
www.ferrycenter.fi

Ulteriori informazioni sul traffico 
portuario e i suoi servizi:
Porto di Helsinki
(09) 310 1621
www.portofhelsinki.fi

AUTOBUS
La stazione degli autobus a lungo 
raggio della compagnia Matkahuol-
to e le biglietterie si trovano nel cen-
tro commerciale Kamppi, (livello K)
Narinkka 3
www.matkahuolto.fi

COLLEGAMENTI AEREI
L’aeroporto internazionale Helsinki–
Vantaa si trova a 19 km dal centro 
della città; il tragitto dura mezz’ora.
Il tragitto in taxi costa circa 40 €. 
Autobus della Finnair: 
biglietto 6,30 €. 
Autobus 615, biglietto: 5 €.
www.finavia.fi

COLLEGAMENTI FERROVIARI
La rete ferroviaria è capillare e 
collega la capitale con tutti i centri 
principali e con la Lapponia. Le città 
della cintura della capitale sono col-
legate da un regolare servizio di treni 
locali. Inoltre, Helsinki è collegata 
ogni giorno con la Russia grazie ai 
collegamenti ferroviari. I nuovi treni 
Allegro, che viaggiano di giorno, 
collegano Helsinki a San Pietroburgo 
in 3 ore e mezza.
Stazione Ferroviaria (vedere pag. 9)
www.vr.fi



Orario: 
1/05-31/08 mar-dom 11-18.
1/09-30/04 mar-dom 12-17.
Rantatie, Tuusula
www.halosenniemi.fi

Halosenniemi è il laboratorio e 
la residenza del pittore Pekka 
Halonen, costruito in stile na-
zional romantico nel 1902 sulle 
rive del lago di Tuusula.

Orario: 
1/05-31/08 mar-dom 11-18.
1/09-30/04 mer-dom 12-17.
Rantatie 25, Tuusula
www.erkkola.fi

Erkkola è una cassa di artisti 
accogliente che offre spazi per 
esposizioni di arte illustrativa 
del museo d’arte di Tuusula e 
molti altri eventi.

150º anniversario
Commemorazione della nascita di Jean Sibelius, Pekka Halonen e 
Akseli Gallen-Kallela

Jean Sibelius, Pekka Halonen e Akseli Gallen-Kallela, maestri dell’arte 
finlandese, erano contemporanei e buoni amici, uniti dall’arte, dall’amicizia e 
dalla vita. La loro filosofia di vita e il loro modo di fare mostrava un approccio 
innovativo e una superazione delle difficoltà, ed anche uno spirito di 
collaborazione e di celebrazione comune. 

Nel 2015, si celebra il 150º anniversario della loro nascita con molte 
celebrazioni ed esposizioni nei dintorni del lago di Tuusula.

Scoprite il programma delle celebrazioni su 
www.tuusula.fi/SHG150 e www.tuusulanrantatie.fi

http://web.tuusula.fi/shg150/
http://www.tuusulanrantatie.fi/en/
http://web.tuusula.fi/halosenniemimuseum/
http://www.erkkola.fi/
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http://www.tuusulanrantatie.fi/en/


http://www.visitporvoo.fi/en


www.portofhelsinki.fi

Each week 150 departures to Tallinn, 
Stockholm, St. Petersburg, Travemünde,
Rostock and Gdynia.

All from the Port of Helsinki!

Circa 110 partenze settimanali per 
Tallinn, Stoccolma, San Pietroburgo, 
Travemünde e Rostock 
dal porto di Helsinki. 

satama_kielet.indd   8 30.9.2014   13:07:59

Una grande 
offerta di piacevoli 
crociere verso 
Tallinn e Stoccolma 

Prenotazioni:
www.sales.vikingline.com
Biglietti a partire da 18 EUR

Raggiungete 
Tallinn in solo 
2,5 ore!
Un giorno di crociera verso 
Tallinn
Pacchetti turistici

Scoprite la nostra offerta e prenotate il vostro 
viaggio: www.eckeroline.fi

87

http://www.visithelsinki.fi/en/italiano
http://www.portofhelsinki.fi/frontpage
https://www.eckeroline.fi/webapp/wcs/stores/servlet/TopCategoriesDisplay?catalogId=10001&storeId=10151
http://www.sales.vikingline.com/


VIAGGIATE PERCORRENDO TUTTO IL MAR BALTICO 
Finnlines collega in modo piacevole la Germania e la Svezia con la Finlandia durante tutto l’anno.

Se decidete di viaggiare nel Mar Baltico, Finnlines vi porta via mare da un paese all’altro. 
Le nostre imbarcazioni di alta qualità con ristorante, bar, negozio e sala giochi offrono un 
ambiente gradevole  per un viaggio comodo e rilassante.

Benvenuti a bordo di Finnlines! finnlines.com

matkailijan opas 2015 20140916it.indd   1 18.9.2014   10:06:30

http://www.finnlines.com/
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INFORMAZIONI TURISTICHE
Godetevi i servizi turistici di 
Helsinki: l’Ufficio del Turismo, 
opuscoli, canali elettronici, Helsinki 
Card e guide turistiche ufficiali.

UFFICIO DEL TURISMO 
DI HELSINKI
L’Ufficio del Turismo offre informa-
zioni gratuite su città, visite, eventi 
ed altri servizi, luoghi raccoman-
dati, opuscoli e cartine. Allo stesso 
indirizzo, offre il proprio servizio 
l’ufficio vendite Helsinki Expert. 
È possibile ricevere informazioni 
turistiche anche nell’ufficio vendite 
Helsinki Expert che si trova presso 
la Stazione Ferroviaria. Durante 
l’alta stagione, vi è un punto infor-
mazioni anche per i viaggiatori delle 
crociere sui moli di Hernesaari e 
Melkki. Presso l’Ufficio del Turismo 
potete collegarvi gratuitamente 
a Internet, stampare pagamenti e 
comprare prodotti turistici, come ad 
esempio biglietti giornalieri di HSL.
Pohjoisesplanadi 19
+358 (0)9 3101 3300
tourist.info@hel.fi
Orario: 15/05–14/09 lun–ven 
9–20, sab–dom 9–18; 
15/09–14/05 lun–ven 9–18, 
sab–dom 10–16
www.visithelsinki.fi

L’Ufficio del Turismo regionale 
offre i propri servizi presso l’aero-
porto di Helsinki–Vantaa (terminal 
2, ingresso degli arrivi 2). 
Orario: 24 ore al giorno, assistenza 
personalizzata tutti i giorni, 
1/05–30/09 10–20; in inverno, 
tutti i giorni 10–18 (dom 12–18). 

Da giugno ad agosto, per le vie di 
Helsinki è possibile incontrare una 
ventina di guide turistiche con una 
divisa verde, il cui compito è quello 
di assistere i turisti gratuitamente. 
Le guide vi forniranno consigli 
soprattutto sulle curiosità e sui 
luoghi più interessanti. Inoltre, è 
possibile chiedere loro cartine e 
opuscoli. Le guide turistiche sono 
accompagnate da un aiutante che 
diverte i bambini. Il suo nome è 
Helppi e potete incontrarlo nel 
parco Esplanadi. Le guide turisti-

che prestano il proprio servizio in 
una bancarella.

VISITATE ESPOO
+358 (0)9 8164 7230
visit@espoo.fi
www.visitespoo.fi

Centro informazioni turistiche:
Leppävaara 
Biblioteca di Sello
Matinkylä 
Centro commerciale Iso Omena
Tapiola 
Centro culturale di Espoo 
Centro di Espoo 
Espoonlahti (baia di Espoo)
Centro commerciale Lippulaiva
Kalajärvi 
Ruskatalo
Tapiola Vindängen 
Folkhälsan–talo
Centri informazioni  
+358 (0)9 8165 7070

UFFICIO DEL TURISMO 
DI VANTAA
Vantaa–info
Ratatie 11, 01300 Vantaa
+358 (0)9 8392 2133
Centro informazioni di Myyrmäki
Myyrmäkitalo
Kilterinraitti 6, 01600 Vantaa
+358 (0)9 83935455
www.visitvantaa.fi

STRÖMMA FINLAND | HELSINKI 
EXPERT 
Presso i negozi Helsinki Expert 
è possibile comprare comoda-
mente la Helsinki Card, biglietti 
per le visite guidate, biglietti per 
i traghetti e le crociere nell’ar-
cipelago, ed anche pacchetti 
turistici per Stoccolma, Tallinn e 
San Pietroburgo. I negozi Helsinki 
Expert, nella Stazione Ferroviaria e 
presso Pohjoisesplanadi 19 (Ufficio 
del Turismo di Helsinki), aprono 
ogni giorno in estate e dal lunedì 
al sabato in inverno. 
Strömma Finland | Helsinki 
Expert
sales@helsinkiexpert.fi
+358 (0)9 2288 1600
Vendite via Internet
www.stromma.fi 

Prenotate la vostra guida.
Le guide turistiche ufficiali 
di Helsinki sono specializzate 

nell’area della capitale e offrono 
i propri servizi in molte lingue. 
Hanno esperienza come guide di 
gruppi sia per le visite ufficiali sia 
per le scolaresche. Possono essere 
prenotate per gruppi includendo 
anche il trasporto.
Prenotazioni e informazioni:
Strömma Finland | Helsinki 
Expert
+358 (0)9 2288 1222
sales@helsinkiexpert.fi
www.stromma.fi

Pianificate la vostra giornata 
per visitare Helsinki
Comprate la Helsinki Card in 
anticipo e pianificate la giornata 
che volete trascorrere ad Helsinki 
a vostro piacimento. Questa card, 
popolare ed economica, consente 
di viaggiare gratis e senza limiti 
sui mezzi pubblici di trasporto di 
Helsinki, oltre a visitare musei ed 
altre attrazioni, come ad esempio 
Suomenlinna ed i suoi musei. La 
Helsinki Card per adulti include una 
visita turistica per la città (prezzo 
normale: 29 €). La Helsinki Card 
vi offre anche vantaggiosi sconti 
(tra gli altri in ristoranti, escursioni 
e acquisti), oltre ad una pratica 
guida con cartine in 5 lingue. La 
Helsinki Card può essere acquistata 
anche presso l’Ufficio del Turismo, 
l’aeroporto, il porto, la stazione 
ferroviaria centrale e gli hotel della 
città. 
La validità delle Helsinki Card da 
24, 48 e 72 ore inizia a decorrere 
dalla data del primo utilizzo della 
card.
Prezzi per adulti a partire da: 39 
€, e bambini (da 7 a 16 anni) a 
partire da 17 €. I bambini di età 
inferiore ai 7 anni entrano gratis 
in quasi tutti i punti convenzionati 
con la Helsinki Card.
www.helsinkicard.fi

Consigli:
La rete Gay Friendly Helsinki 
riunisce aziende che offrono 
servizi quali alloggio, ristorazione, 
trasporto o escursioni. 
www.visithelsinki.fi/LGBTHelsinki

INforMAzIoNI uTIlI
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SErvIzI DI BASE

TELEFONI PER EMERGENZE
Numero centralizzato per le 
emergenze: 112
Polizia: 112
Ambulanze e vigili del fuoco: 112

INFORMAZIONI SULLA SALUTE 
24 ORE
+358 (0)9 10 023
www.0910023.fi

OSPEDALI
Guardia medica 24 h:
Ospedale di Haartman
Haartmaninkatu 4, 
edificio 12
+358 (0)9 310 63231
(guardia medica)
Ospedale Maria
Lapinlahdenkatu 16,
edificio 15 C
Guardia medica:
(09) 310 67204
Ospedale Mehiläinen Töölö
(ospedale privato)
Pohjoinen Hesperiankatu 17 C /
Runeberginkatu 47 A 3º piano
guardia medica, 
lun–ven 7:30–22, sab–dom 8–22
+358 (0)10 414 3030 / guardia 
medica,

OGGETTI SMARRITI
Polizia di Helsinki 
Commissariato di Pasila 1
Pasilanraitio 13, Länsi–Pasila
lun–ven 9–13
+358 (0)295 417 912 
(lun–ven 9–13)
www.poliisi.fi

Servizio oggetti smarriti in 
Finlandia
Mäkelänkatu 56
+358 (0)600 41 006
(1,97 €/min. + chiamata locale)
Orario: lun–ven 10–18, sab 10–14
www.loytotavara.net

Punto oggetti smarriti in 
Finlandia
Centro commerciale di Kamppi, 
Narinkka 3
Tel. +358 (0)600 04401
(1,67 €/min. + chiamata locale)

Orario: lun–ven 11–18
www.htp–palvelut.com/ 
loytotavarapiste

BANCHE
Il normale orario delle banche è da 
lunedì a venerdì dalle 10 alle 16:30. 
Aktia
Mannerheimintie 14
www.aktia.fi
Nordea
Aleksanterinkatu 30
www.nordea.fi
OP Pankki
Mikonkatu 13
www.op.fi
Danske Bank
Kaivokatu 6 
www.danskebank.fi

BANCOMAT OTTO
Elielinaukio 3
Kaivokatu 1 
Postikatu 1
Mikonkatu 19

FARMACIE
Yliopiston Apteekki
Mannerheimintie 96, 
aperta 24 ore
Apteekki Bulevardia
Bulevardi 13
Yliopiston Apteekki
Mannerheimintie 5, 
aperta ogni giorno 7–24

CAMBIO
Forex
*Rautatieasema (Piazza della 
Stazione Ferroviaria)
lun–ven 8–20, sab 9–19,  
dom 9,30–17
*Stockmann 8º piano
lun–ven 9–21, sab 9–18, 
 dom 12–18
*Mikonkatu 11
lun–ven 9–20, sab 10–18,  
dom chiuso
+358 (0)600–550 095 
(1,99 €/min. + chiamata locale)
www.forex.fi
Tavex
* Fabianinkatu 12
lun–ven 9–18, sab 10–16,  
dom chiuso

*Sottopassaggio della Stazione 
Ferroviaria
lun–ven 10–18, sab–dom chiuso
+358 (0)9 6814 9149
www.tavex.fi

POSTA
Posta centrale
Elielinaukio 2 F
+358 (0)200 71 000 (Assistenza al 
cliente – chiamata locale), 
lun–ven 8–18 
Orario: lun–ven 8–20, sab 10–16, 
dom 12–16
www.posti.fi

BIBLIOTECHE IN CENTRO
L’ingresso nelle biblioteche è gratis 
e in esse è possibile leggere libri, 
riviste, navigare su Internet, stampa-
re e scannerizzare. 
Kirjasto 10 
Elielinaukio 2 G 
lun–gio 8–22, ven 8–20, sab–dom 
12–18 
Biblioteca di Rikhardinkatu
Rikhardinkatu 3 
Orario (da settembre a novembre): 
lun–gio 9–20, ven 9–18, sab 10–16, 
dom 12–16
www.helmet.fi

BAGNI PUBBLICI
Nei parchi e per le strade di Helsinki 
ci sono 36 bagni pubblici, dispo-
nibili 24 ore su 24, tutti i giorni 
dell’anno. I bagni pubblici sono 
adattati per poter essere usati anche 
da persone su sedia a rotelle e ven-
gono indicati nella cartina Helsinki 
City Map distribuita dall’Ufficio del 
Turismo. I bagni pubblici automatici 
si trovano anche vicino al Mercato 
coperto, al Parco Esplanadi e al 
Parco Sibelius. 
Prezzi: 0,50 €

I bagni pubblici di Sofiankatu 
sono aperti in inverno da metà 
settembre e metà maggio: 
lun–dom 9:30–16; in estate, 
da metà maggio a metà settembre:
lun–ven 9:30–18, 
sab–dom 9:30–16 
Prezzi: 0,50 €
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TAXI
Taksi–Helsinki
+358 (0)100 0700 
(1,17 €/chiamata + 0,25 
€/10s.+chiamata locale)
www.taksihelsinki.fi
Kovanen 
0200 6060 
(1,66 €/min+chiamata locale)
www.kovanen.com

Taxi in aeroporto
Yellow Line Airport Taxi
0600 555 555 
(1,99 €/min+chiamata locale)
www.airporttaxi.fi
Taxi Point 
Aeroporto di Helsinki–Vantaa
+358 (0)600 550 131 
(1,16 €/min+chiamata locale)
www.taxipoint.fi

AUTONOLEGGIO
AutoAlex
+358 (0)40 522 3938
www.autoalex.com
Avis
+358 (0)10 4362 200
www.avis.fi
Budget
+358 (0)10 4362 300
www.budget.fi
Easyrent
+358 (0)9 773 3443
www.easyrent.fi
Europcar
+358 (0)200 12 154
www.europcar.fi
Finnrent
+358 (0)9 135 5919
www.finn–rent.fi
Hertz
+358 (0)200 112 233
www.hertz.fi
Lacara
+358 (0)9 719 062
www.lacara.net
Scandia Rent
www.scandiarent.fi
Sixt
Tel.+358 (0)200 111 222
www.sixt.fi



Aperto tutto l’anno 
con tutti i suoi 
servizi: sistematevi, 
riunitevi, mangiate e 
rilassatevi.

www.hel.fi/rastila

Prendente la metropolitana ed arrivate al camping!

Rastila Camping Helsinki, tel. +358 9 310 78517, rastilacamping@hel.fi

Ostello estivo Karavaani, tel. +358 9 310 71441, hostelkaravaani@hel.fi

Karavaanikatu 4, 00980 Helsinki

Ristorazione. Alloggio.
Dehors estivo e parco. Storia.

Vi diamo il benvenuto presso il nostro hotel
nell’ambiente di un’antica prigione.
BEST WESTERN PREMIER Hotel Katajanokka

Merikasarminkatu 1
A piedi dalla Piazza del Mercato

o linea 4 del tram (fermata Vyökatu)
www.bwkatajanokka.fi
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AlBErGHI E AlTrI AlloGGI
Helsinki vanta una vasta 
gamma di soluzioni per 
l’alloggio. Troverete tutti gli 
hotel, ostelli, aparthotel e 
camping all’indirizzo. 
www.visithelsinki.fi 
In Finlandia non è in vigore 
la classificazione internazio-
nale degli hotel in base alle 
stelle. Le stelle che figurano 
nell’elenco sono quelle 
concesse dall’Ufficio del 
Turismo di Helsinki.

Hotel Kämp*****
Pohjoisesplanadi 29, 
00100 Helsinki
+358 (0)9 576 111
www.hotelkamp.fi 
Hotel Haven *****
Unioninkatu 17,  
00130 Helsinki
+358 (0)9 681 930
www.hotelhaven.fi
Best Western Premier 
Hotel Katajanokka ****
Merikasarminkatu 1 A
00160 Helsinki
+358 (0)9 686 450
www.bwkatajanokka.fi
Crowne Plaza ****
Mannerheimintie 50
00260 Helsinki
+358 (0)9 2521 0000
www.crowneplaza–hel-
sinki.fi
Hilton Helsinki 
Kalastajatorppa ****
Kalastajatorpantie 1
00330 Helsinki
+358 (0)9 458 11
www.hiltonnordics.com/fin

Hilton Helsinki Strand 
****
John Stenbergin ranta 4
00530 Helsinki
+358 (0)9 39 351
www.helsinki–strand. 
hilton.com
Holiday Inn Helsinki – 
Messukeskus ****
Messuaukio 1
00520 Helsinki
+358 (0)9 150 900
www.finland.holidayinn.com
Holiday Inn Helsinki 
City Centre **** 
Elielinaukio 5 
00100 Helsinki
+358 (0)9 5425 5000
www.finland.holidayinn.com
Holiday Inn Helsinki 
West Ruoholahti **** 
Sulhasenkuja 3
00180 Helsinki
+358 (0)9 4152 1000
www.finland.holidayinn.com
Hotel Fabian ****
Fabianinkatu 7
00130 Helsinki
+358 (0)9 6128 2000
www.hotelfabian.fi
GLO Hotelli Helsinki 
Kluuvi ****
Kluuvikatu 4
00100 Helsinki
+358 (0)10 344 4400
www.glohotels.fi
GLO Hotelli Helsinki 
Art ****
Lönnrotinkatu 29 
00180 Helsinki
+358 (0)10 344 4100
www.glohotels.fi

Hotelli Seurahuone  
Helsinki ****
Kaivokatu 12
00100 Helsinki
+358 (0)9)69 141
www.hotelliseurahuone.fi
Klaus K ****
Bulevardi 2–4
00120 Helsinki
+358 (0)20 770 4700
www.klauskhotel.com
Radisson Blu 
Plaza Hotel ****
Mikonkatu 23,
00100 Helsinki
+358 (0)20 1234 703
www.radissonblu.fi
Radisson Blu 
Royal Hotel ****
Runeberginkatu 2
00100 Helsinki
+358 (0)20 1234 701
www.radissonblu.fi
Radisson Blu Seaside  
Hotel ****
Ruoholahdenranta 3
00180 Helsinki
Tel.+358 (0)20 1234 707
www.radissonblu.fi
Scandic Continental ****
Mannerheimintie 46 
00260 Helsinki
+358 (0)9 47 371
www.scandichotels.fi
Scandic Grand Marina ****
Katajanokanlaituri 7
00160 Helsinki
+358 (0)9 16 661
www.scandichotels.fi

Scandic Marski ****
Mannerheimintie 10
00100 Helsinki
+358 (0)9 68 061
www.scandichotels.fi
Scandic Simonkenttä 
****
Simonkatu 9 
00100 Helsinki
+358 (0)9 68 380
www.scandichotels.fi
Scandic Paasi ****
Paasivuorenkatu 5 B
00530 Helsinki
+358 (0)9 2311 700 
www.scandichotels.fi
Original Sokos Hotel 
Albert ****
Albertinkatu 30
00120 Helsinki
+358 (0)20 1234 638
www.sokoshotels.fi
Solo Sokos Hotel  
Aleksanteri ****
Albertinkatu 34
00180 Helsinki
+358 (0)20 1234 643
www.sokoshotels.fi
Solo Sokos 
Hotel Torni ****
Yrjönkatu 26, 00100 
Helsinki
+358 (0)20 1234 604
www.sokoshotels.fi
Original Sokos 
Hotel Vaakuna ****
Asema–aukio 2
00100 Helsinki
+358 (0)20 1234 610
www.sokoshotels.fi

http://www.hel.fi/www/Helsinki/en/culture/leisure/rastila/
http://www.bwkatajanokka.fi/eng/home.html
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Original Sokos 
Hotel Helsinki ***
Kluuvikatu 8 
00100 Helsinki
+358 (0)20 1234 601
www.sokoshotels.fi
Original Sokos 
Hotel Pasila ***
Maistraatinportti 3 
00240 Helsinki
+358 (0)20 1234 613
www.sokoshotels.fi
Original Sokos 
Hotel Presidentti ***
Eteläinen Rautatiekatu 4
00100 Helsinki 
+358 (0)20 1234 608
www.sokoshotels.fi
Hotel Anna ***
Annankatu 1 
00120 Helsinki
+358 (0)9 616 621
www.hotelanna.fi
Hotel Arthur ***
Vuorikatu 19
00100 Helsinki
+358 (0)9 173 441
www.hotelarthur.fi
Hotel Ava ***
Karstulantie 6
00550 Helsinki
+358 (0)9 774 751
www.ava.fi
Hotel Avion ***
Malmin asematie 6
00700 Helsinki
+358 (0)9 350 7440
www.hotelhelsinki.fi
Best Western 
Hotel Carlton ***
Kaisaniemenkatu 3
00100 Helsinki
+358 (0)9 684 1320
www.carlton.fi
Best Western 
Hotel Haaga ***
Nuijamiestentie 10
00320 Helsinki
+358 (0)9 5807 877
www.hotelhaaga.fi
Hotelli Cumulus Hakaniemi 
Helsinki ***
Siltasaarenkatu 14
00530 Helsinki
+358 (0)9 5466 0100
www.cumulus.fi
Hotelli Cumulus Kaisaniemi 
Helsinki ***
Kaisaniemenkatu 7
00100 Helsinki
+358 (0)9 172 881
www.cumulus.fi

Hotelli Cumulus Olympia 
Helsinki ***
Läntinen Brahenkatu 2
00510 Helsinki
+358 (0)9 69 151
www.cumulus.fi
Park Hotel Käpylä ***
Pohjolankatu 38
00600 Helsinki
+358 (0)9 799 755
www.parkhotelkapyla.fi
Hotel Rivoli Jardin ***
Kasarmikatu 40
00130 Helsinki
+358 (0)9 681 500
www.rivoli.fi
Hotel Skatta ***
Linnankatu 3
00160 Helsinki
+358 (0)9 659 233
www.hotelskatta.fi
Hotelli Helka ***
Pohjoinen Rautatiekatu 23
00100 Helsinki
+358 (0)9 613 580
www.helka.fi
Omenahotelli  
Lönnrotinkatu **
Lönnrotinkatu 13 
00120 Helsinki
Omenahotelli  
Yrjönkatu **
Yrjönkatu 30
00100 Helsinki
Prenotazioni su Internet: 
www.omenahotels.com
Servizio di attenzione al 
cliente:
+358 (0)600 555 222
(24 ore, 1,92 €/min + 
chiamata locale, 9 €/
prenotazione)
Hotelli Finn **
Kalevankatu 3 B
00100 Helsinki
+358 (0)9 684 4360
www.hotellifinn.fi
Sofia Hotel and Cultural 
Centre **
Kallvikinniementie 35
00980 Helsinki
+358 (0)10 277 900
www.sofia.fi

HOTEL DELL’AERO-
PORTO 
Best Western Airport 
Hotel Pilotti
Veromäentie 1
01510 Vantaa
+358 (0)600 550 985 
(0,99 €/min+
chiamata locale)
www.hotellipilotti.fi
Airport Hotel Bonus Inn
Elannontie 9
01510 Vantaa
+358 (0)9 825 511
www.bonusinn.fi
GLO Hotel Airport
Terminaali 2, 01530 Vantaa
+358 (0)10 3444 600
www.glohotels.fi
Hilton Helsinki Airport 
Hotel
Lentäjänkuja 1
01530 Vantaa
+358 (0)9 73 220
www.hiltonnordics.com/fin
Holiday Inn Helsinki–
Vantaa Airport
Rälssitie 2, 01510 Vantaa
+358 (0)9 870 900
www.finland.holidayinn.com
Hotelli Cumulus Airport 
Vantaa
Robert Huberin tie 6
01510 Vantaa
+358 (0)9 4157 5100
www.cumulus.fi
Hotelli Rantasipi Airport 
Robert Huberin tie 4
01510 Vantaa
+358 (0)9 4157 7100
www.rantasipi.fi
Break Sokos Hotel 
Flamingo
Tasetie 8, 01510 Vantaa 
+358 (0)20 1234 605
www.sokoshotels.fi

Hotel ad Espoo: 
www.visitespoo.fi

OSTELLI
Eurohostel
Linnankatu 9
00160 Helsinki
+358 (0)9 622 0470 
www.eurohostel.eu
CheapSleep Hostels
Sturenkatu 27 B, 2º piano
00510 Helsinki
+358 (0)45 845 6188
www.cheapsleep.fi

Hostel Erottajanpuisto
Uudenmaankatu 9
00120 Helsinki
+358 (0)9 642 169
www.erottajanpuisto.com
HelpHostel
Linnankatu 3,  
00160 Helsinki
+358 (0)40 156 0288
www.helphostels. 
yhteystietopalvelu.com
Hostel Suomenlinna
Suomenlinna C 9
00190 Helsinki
+358 (0)9 684 7471
www.hostelhelsinki.fi
Kongressikoti
Snellmaninkatu 15 A
5º piano, 00170 Helsinki
+358 (0)40 770 4400
www.kongressikoti.fi
Stadion Hostel 
Pohjoinen Stadiontie 4
00250 Helsinki 
+358 (0)9 477 8480
www.stadionhostel.fi

CAMPEGGI
Rastila Camping
Karavaanikatu 4
00980 Helsinki
+358 (0)9 3107 8517
www.rastilacamping.fi

OSTELLI ESTIVI
Ostello estivo Karavaani/
Rastila Camping
Karavaanikatu 4
00980 Helsinki
+358 (0)9 310 71441
www.rastilacamping.fi
Hostel Domus Academica
Hietaniemenkatu 14
00100 Helsinki
+358 (0)9 1311 4334
www.hostelacademica.fi



www.hsl.fi 
www.reittiopas.fi 

Muovetevi in modo 
facile ed economico 
dall’aeroporto al centro 
di Helsinki e viceversa

615 Airport Bus
Rautatientori, marciapiede 3
Aeroporto T1 imbarco 2,
T2 imbarco 21

In vacanza?    
I biglietti giornalieri vi offrono 
il modo più pratico di viaggiare 
nella regione di Helsinki.   
È possibile comprare i biglietti giornalieri, 
tra gli altri, nei chioschi R-Kioski, presso 
i punti di attenzione al cliente di HSL, 
l’Ufficio Municipale del Turismo o le 
biglietterie automatiche. Scegliete la 
zona e il tempo di validità (da 1 a 7 
giorni) che fanno al caso vostro. 

Consultate i punti vendita 
più vicini su: hsl.fi

Servizio di attenzione 
al cliente HSL
Tel.+358 (0)9 4766 4000
lun-ven 7:00-21:00
sab-dom 9:00-17:00

https://www.hsl.fi/en
http://www.reittiopas.fi/en/index.php
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1. Cattedrale
2. Piazza del Senato. (punto di 

partenza degli autobus Hop–on 
Hop–off)

3. Sede del Governo
4. Università di Helsinki
5. Biblioteca Nazionale
6. Dintorni del mercato
7. Municipio (Virka Info e Virka 

Galleria)
8. Museo Comunale di Helsinki
9. Punto di partenza degli autobus 

Hop–on Hop–off (occasional-
mente)

10. Piazza del Mercat
11. Vecchio mercato coperto 
12. Fortezza Marina di Suomenlinna
13. Palazzo del Presidente della 

Repubblica 
14. Cattedrale di Uspenski
15. Punto di partenza visite guidate 

in nave
16. Acquabus per Suomenlinna 

(JT–line)
17. Traghetto per Suomenlinna 

(HSL)
18. Acquabus per Korkeasaari
19. Havis Amanda
20. Parco Esplanadi, Fabianinkatu 

(punto di partenza delle visite 
guidate in autobus Panorama 
di Helsinki Expert)

21. Osservatorio di Helsinki

22. Museo del Design
23. Design Forum Finland
24. Museo d’Arte Sinebrychoff
25. Kaapelitehdas
26. Edificio Kaisa
27. Orto botanico dell’Università di 

Helsinki, Kaisaniemi
28. Museo d’Arte Ateneum
29. Stazione Ferroviaria Centrale
30. Museo d’Arte Amos Anderson
31. Lasipalatsi (Palazzo di Vetro)
32. Cappella di Kamppi
33. Narinkkatori (piazza Narinkka)  

e Laituri
34. Stazione di autobus, Kamppi  

e centro commerciale Kamppi
35. Tennispalatsi (Palazzo del Tennis) 

(Museo d’Arte, apre nell’autunno 
2015) 

36. Posta centrale 
37. Edificio Sanomatalo
38. Museo d’Arte Contemporanea 

Kiasma
39. Chiesa di Temppeliaukio
40. Museo di Scienze Naturali
41. Taidehalli (Sala delle Belle Arti) 
42. Palazzo della Musica
43. Parlamento
44. Museo Nazionale di Finlandia
45. Casa Finlandia
46. Quartiere di ville di Linnunlaulu
47. Teatro Nazionale dell’Opera di 

Finlandia
48. Serra
49. Stadio Olimpico e Torre dello stadio

50. Fabbrica della cultura Korjaamo
51. Monumento a Sibelius 
52. Seurasaari
53. Palazzo del Ghiaccio di Helsinki
54. Sonera Stadium
55. Stadio di Nuoto
56. Messukeskus
57. Parco divertimenti Linnanmäki e 

Acquario Sea Life
58. Tropicario
59. Fabbrica e museo Arabia
60. Mercato di Hakaniemi
61. Kulttuurisauna
62. Giardino zoologico dell’Isola di 

Korkeasaari
63. Mercato coperto di Hietalahti
64. Teurastamo (Abattoir, vecchio 

mattatoio) 
PORTI:

65. Terminal marittimo ovest
66. Terminal marittimo Olympia
67. Terminal marittimo di Katajanokka 

(Viking Line)
68. Kanavalaituri (molo del canale, 

EKL)
69. Terminal marittimo di Makasiini
70. Porto di Vuosaari e terminal marit-

timo di Hansa
71. Molo delle crociere di Melkki 

(LMA)
72. Molo delle crociere di Hernesaari 

(LHB & LHC)
73. Molo delle crociere di Katajanokka 

(ERA & ERB)

ElENCo DEI NoMI DI luoGHI SullA CArTINA
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http://www.tripadvisor.it/
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G o t h e n b u r g

O s l o

C o p e n
h a g e n

M i n s k

M o s c o w

S t .  P e t e r s b u r g

Prenotazioni e  
ulteriori informazioni:
www.tallinksilja.com/it 

Tallink Silja offre la migliore selezione di rotte del Mar Baltico. Offriamo partenze 
giornaliere da Stoccolma verso Helsinki, Turku, Tallinn e Riga durante tutto l’anno. I nostri 
traghetti e le nostre navi da crociera veloci e comodi offrono fino a 7 partenze giornaliere 
tra Helsinki e Tallinn. Prenotate il vostro viaggio e godetevi momenti indimenticabili, 
specialità di alta cucina e acquisti tra le migliori marche. 

Vi diamo il benvenuto nel mondo di Tallink e Silja Line! 

http://www.tallink.com/


v I s I T 
hELsINkI.fI

VISIT HELSINKI
Ufficio del Turismo
Pohjoisesplanadi 19, PL 28
FI-00099 Helsinki

Tel. +358 (0)9 3101 3300 
tourist.info@hel.fi

Orari dell’Ufficio del Turismo:
15.5.–14.9. lun–ven 9–20, sab–dom 9–18.
15.9.–14.5. lun–ven 9–18, sab–dom 10–16.

http://www.visithelsinki.fi/en/italiano

