
 

 

 
 

 
Un itinerario che unisce natura e architettura, musica e arte, grandi distese d’acqua e isole che in Finlandia si fondono 

in un continuo rimando tra uomo e natura come forse in nessun altro luogo al mondo. Nella stagione delle notti bianche, 
quando il sole scende sotto l’orizzonte ma solo per ritornare subito su, visiteremo Helsinki e l’antica capitale Turku, 

l’arcipelago più grande del mondo, piccole città in legno, manieri storici, chiese in pietra, preziosi musei e giardini reali. 
Ci concederemo infine al rito della sauna che è parte fondamentale della cultura e dell’eredità finlandese.   

Venerdì 27 luglio 
La mattina ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per la partenza del volo di linea Finnair delle ore 
11:15 per Helsinki. All’arrivo, previsto per le 15:15 (+ 1 ora rispetto all’Italia), trasferimento con bus privato presso 
l’hotel Rivoli Jardin (cat. ****), situato in un tranquillo cortile nell’elegante centro cittadino. Prima di cena, un tour 
a piedi ci svelerà l’austera bellezza nordica di questa città a misura d’uomo, adagiata sul Mar Baltico, la cui atmosfera 
piacevole e rilassata delle lunghe notti estive è piena di vita e fermento culturale. Cena presso il ristorante Savoy con 
vista spettacolare sui tetti della città e i cui stupendi interni sono disegnati da Alvar Aalto. Pernottamento in hotel. 
 

Sabato 28 luglio:  
Prima colazione in hotel e trasferimento verso Ainola, la casa di Jean Sibelius, situata sulle sponde del lago Tuusula, 
dove il più importante musicista finlandese si ritirò per immergersi nel silenzio 
della natura che considerava indispensabile per le sue composizioni. Un breve 
concerto esclusivo con violino e pianoforte ci farà immergere nelle atmosfere 
rarefatte del compositore del Valzer triste.   
Risaliti sul nostro pullman ci dirigeremo verso  il Serlachius Art Museum che 
conserva una delle collezioni private d’arte più ricche della Scandinavia e il cui 
nuovo padiglione ha vinto numerosi premi come esempio di nuova architettura in 
legno. Dopo il pranzo libero, visita guidata del museo. Al termine, proseguimento 
verso il vicino hotel Mänttä Club  (cat. ****) per la cena e il pernottamento. 
 

Domenica 29 luglio  
Colazione a buffet in hotel. Partenza verso Vaasa, posta sulla costa occidentale che guarda la Svezia. Dal porto 
saliremo su un vaporetto che attraversa  il bellissimo arcipelago Kvarken dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO per la sua particolarità: la profondità delle acque di questa regione è di soli 25 metri circa, e qui si 
verifica un inusuale sollevamento della crosta terrestre pari a circa 1 centimetro l'anno, fra i maggiori registrati nel 
mondo. Raggiunto l’imponente ponte sospeso di Replot, faremo una sosta per uno spuntino libero per poi proseguire 
verso il villaggio di Björköby dove assisteremo a un bel concerto con musiche di Fanny Mendelssohn e Steffen 
Schleiermacher nella suggestiva atmosfera di un vecchio magazzino di salatura a pochi passi dal mare. Dopo il 
concerto faremo una passeggiata fino alla torre di Saltkaret, da dove si può avere una vista ampia sulle morene De 
Geer, uno dei motivi per cui l'area ha il suo status di patrimonio UNESCO. Ritorno a Vaasa nel tardo pomeriggio e 
sistemazione presso l’hotel Astor (cat. ****), situato in pieno centro. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.  
 

Lunedì 30 luglio 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione sud lungo la costa occidentale, per raggiungere la cittadina di Old 
Rauma, scelta dall'UNESCO nel 1991 come un esempio unico di una vecchia città di legno nordica vivente e ben 
conservata. Dopo una passeggiata nell’idilliaco centro storico con case riccamente decorate, tempo per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento verso il lago Pyhäjärvi sulle cui sponde è adagiato l’hotel Kauttua Club, un’elegante 
magione del XIX secolo trasformata in un elegante residenza. Sistemati i bagagli, avremo la possibilità di provare 
l’esperienza di una rilassante sauna finlandese in riva al lago, assolutamente necessaria per capire la cultura di 
questo popolo, che considera la sauna un vero e proprio momento di ritrovo sia familiare che sociale. 
Cena e pernottamento in hotel.  

Il suono delle notti bianche in Finlandia tra isole e laghi     
dal 27 luglio al 2 agosto 2018 



 

 

Martedì 31 luglio  
Dopo la prima colazione, tempo per una passeggiata sul lago prima di partire in 
direzione di Turku, la città più antica della Finlandia e capitale fino al 1812 quando i 
Russi la spostarono nella più vicina Helsinki.  
Lungo la strada ci fermeremo per visitare i Giardini Reali di Kultaranta, ospitati 
nella residenza estiva del Presidente della Repubblica fin dal 1922. Al termine, tempo 
per il pranzo libero e una passeggiata sul lungomare di Naantali, considerata il 
luogo più soleggiato del paese.  
Proseguimento verso Turku e sistemazione presso l’hotel Radisson Marina Palace. 
Per cena sperimenteremo un passeggiata gastronomica con alcuni assaggi in 
selezionati ristoranti in città. Pernottamento in hotel.  

Mercoledì 1 agosto 
Prima colazione in Hotel. Al mattino visiteremo il Sibelius Museum, l'unico museo totalmente dedicato alla musica in 
Finlandia. L'edificio, progettato da Woldemar Baeckman, è una delle creazioni finlandesi più originali degli anni '60. 
Sono esposti circa duemila strumenti di musiche tradizionali e d'arte provenienti da tutto il mondo. Una stanza è 
naturalmente riservata alla vita e al lavoro di Sibelius.  
Proseguimento verso l’interessante Aboa Vetus & Ars Nova Museum, che raccoglie, in un unico edificio, una parte 
dedicata ai resti di sei edifici medievali di una delle strade principali della vecchia città, mentre la parte superiore 
dell’edificio è dedicata a esposizioni di arte contemporanea. Dopo il tempo per il 
pranzo libero, nel pomeriggio visiteremo il Castello di Turku che è il più grande 
edificio medievale sopravvissuto in Finlandia. Fu fondato alla fine del XIII secolo 
e sorge sulle rive del fiume Aura. In serata ci imbarcheremo quindi sul battello a 
vapore Ukko Pekka per una crociera serale che porta nell'affascinante isola di 
Loistokari durante la quale potremo apprezzare una deliziosa cena ispirata 
all'arcipelago finlandese, insieme a musica dal vivo e danze tradizionali. Al 
termine ritorno in hotel per il pernottamento. 
 

Giovedì 2 agosto 
Prima colazione in Hotel. Al mattino, caricati i nostri bagagli sul pullman, raggiungeremo il Paimio Sanatory, una 
struttura ospedaliera disegnata da Alvar Aalto, per un ultimo sguardo alle forme razionali e moderniste concepite dal 
grande architetto finlandese. Al termine, trasferimento diretto verso l’aeroporto di Helsinki, in tempo utile per le 
operazioni di check-in e imbarco sul volo di linea per Milano Malpensa delle ore 16:10 con arrivo previsto per le ore 
18:10. Fine dei ns. servizi.  
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 20 partecipanti         €   2050,00 
base minimo 15 partecipanti         €   2160,00 
tasse aeroportuali e surcharge        €     130,00 
supplemento camera doppia uso singola       €     490,00 
 

assicurazione annullamento viaggio AMI ASSISTANCE facoltativa   €     100,00 
N.B.: Per iscrizioni con versamento dell’acconto entro il 30 marzo 2018 l’assicurazione annullamento viaggio sarà gratuita 
 

La quota comprende: Il viaggio aereo con volo diretto FINNAIR Milano Malpensa-Helsinki incluso 1 bagaglio in stiva da 23 kg. 
(tasse aeroportuali e surcharge escluse) - Il trasporto in pullman privato G.T. per tutto l’itinerario – Accompagnatore/storico dell’arte 
per tutto l’itinerario – La sistemazione presso gli hotel indicati con trattamento di pernottamento e prima colazione – 3 cene in hotel, 
3 in ristorante bevande escluse – 1 voucher per passeggiata gastronomica a Turku – Gli ingressi ai musei e ai concerti e le visite 
guidate come da programma  - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
 

La quota non comprende: Extra di carattere personale - 7 pranzi - Mance - Bevande - Tutto quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende” 
 

Acconto: Richiesti € 500,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la 
sede dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca Carige 
Italia ag. 387 – IBAN :IT64X0617501617000000028520 (causale “Finlandia Artedistagione”). 
 

Penalita’ di cancellazione: Come da “Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”/Dlg n. 111 del 17.3.95 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 


