11 dicembre 2017

Da

Helsinky a Turku

3 NOTTI/4GIORNI
Privato per 2 persone
Fuso Orario UTC (+02:00) - Prefisso Internazionale: +358
Primo giorno: Volo da Milano Malpensa (altri aeroporti su richiesta).
I voli per la città atterrano all'Aeroporto di Helsinki, che dista 30 minuti in auto dal centro cittadino.
All'aeroporto, è possibile noleggiare un'auto. I treni per la città partono ogni 10 minuti
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dall'aeroporto, mentre l'autobus 620 si rivela un'opzione meno costosa, ma impiega più tempo per
giungere a destinazione: è perfetta per i viaggiatori zaino in spalla.
Dal 2° al 3° giorno: tempo libero.

Helsinki
è un'eclettica città costiera caratterizzata da parchi, isole, cultura e vita notturna. Data la sua
ampia offerta di attrazioni, la capitale finlandese si rivela un luogo davvero unico dove trascorrere
alcuni giorni memorabili. Scopri la nostra lista dei siti più importanti della città.

Suomenlinna: Una visita di Helsinki non può non iniziare da questa spettacolare fortezza sul
mare. Questo straordinario sito Patrimonio dell'Umanità offre interessanti tour guidati, 6 musei e
molte altre attrazioni ed è raggiungibile in traghetto o in autobus acquatico.

Chiesa del Temppeliaukio:

Anche nota come Chiesa della Roccia, questa incredibile
struttura è stata scavata nella roccia granitica e vanta un'acustica eccezionale, caratteristica che la
rende ideale non solo come luogo di culto, ma anche come location per concerti e spettacoli.

Kiasma:

L'edificio del museo di arte contemporanea è un'autentica opera d'arte e fu
selezionato come parte di una competizione di design nordico.

Cattedrale di Uspenski:

E dopo l'architettura ultramoderna, è giunto il momento di
visitare questa storica cattedrale cittadina. Si tratta della chiesa ortodossa più grande dell'Europa
Occidentale, dove è chiaramente visibile l'influenza russa sulla Finlandia nel XIX secolo.

Cattedrale di Helsinki:

E se vuoi ammirare un'altra meraviglia architettonica, visita
questa incredibile chiesa luterana. Il suo stile neoclassico si impone maestoso a dominare il porto e
la sua lunga scalinata ti permetterà di fare un po' di esercizio fisico!

Monumento a Sibelius:

Questo intricato monumento dedicato al compositore
finlandese Jean Sibelius è situato all'interno del parco omonimo. L'imponente tributo all'artista è
stato progettato per visualizzare l'essenza della sua musica.

Museo Nazionale della Finlandia: Scopri tutto quello che c'è da sapere sulla storia
e la cultura della Finlandia visitando questo interessante museo. Le mostre al suo interno
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ripercorrono oltre 10.000 anni di storia e una visita di mezza giornata ti permetterà di scoprirne
solo alcune centinaia!
Helsinki vanta una vita notturna vivace e variegata, con numerosi bar, ristoranti e locali tra cui
scegliere. Inoltre, si stanno sviluppando sempre più i panorami gay, rock e metal, oltre a una buona
offerta di musica dal vivo. Consulta la rubrica locale degli spettacoli per scoprire cosa c'è in
programma durante la tua visita.

HOTEL 4 STELLE
CAMERA STANDARD 1x Doppia
Pernottamento e Colazione Continentale
Posizione: L'hotel è situato nel centro della città, accanto alla stazione dei bus e al centro
commerciale Forum, a 5 min di cammino dalla stazione ferroviaria e a 20 min di macchina
dall'aeroporto internazionale.

TURKU
Vi suggerisco almeno un’intera giornata a TURKU che dista 168 km da Helsinki. Potreste
noleggiare un’auto oppure utilizzare un economico treno: dalla stazione di Helsinki potrete partire
di mattina (ci sono treni, circa, ogni ora. Treni veloci: 1 ora e 53 minuti) e rientrare comodamente
alla sera.
Andare in vacanza in Finlandia può nascondere tante sorprese. Una di queste è scoprire la
splendida città di Turku, antica capitale della Finlandia che oggi è una città dinamica e vivace e che
ospita uno degli arcipelaghi più belli del mondo.
Negli ultimi anni la Finlandia attira molti turisti, ed oltre a Rovaniemi, la città di Babbo Natale,
questa terra offre tanti altri posti da visitare. Uno di questi è Turku, famoso per il Castello e la
Cattedrale, ma anche perchè qui si svolge il più antico festival del rock della Finlandia. Il Ruisrock
che da 1969 ogni luglio ospita i più famosi artisti rock nazionali e internazionali che si susseguono
su cinque palchi differenti. La città di Turku, è un piccolo borgo che sorge nella parte Sud – Ovest
della nazione. Ha una storia molto travagliata, infatti fu capitale fino al 1812 durante la
dominazione svedese, ed oggi è sede dell'università più antica. La presenza di un’università
finlandese ne fa un centro particolarmente affollato di giovani, dall'atmosfera vivace e creativa.
Per la sua vicinanza con la Svezia una bella fetta della popolazione parla lo svedese come lingua
ufficiale. La particolarità è che anche molti abitanti di Turku somigliano molto di più agli Svedesi
che ai Finlandesi. La città di Turku è attraversata dal fiume Aura, intorno al quale sorgono le
principali attrazioni della città, come il Castello e l'imponente Cattedrale, uno degli edifici più
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antichi della città. Lungo le rive del fiume ci si può trovare davanti a vecchie navi che oggi sono
state trasformate in musei, ristoranti, locali o bar. Il fiume Aura è attraversato da diversi ponti ma
per i pedoni il metodo più caratteristico per attraversare il fiume è il piccolo traghetto che
quotidianamente fa da spola da una parte all'altra del fiume. Molto bello è anche il suo arcipelago,
dichiarato parco nazionale, che rappresenta la principale attrattiva turistica della zona.
Turku è una tappa che non può mancare durante le nostre vacanze in Finlandia, i motivi sono tanti.
Per respirare un'area medioevale si può ammirare il bellissimo Castello, che risale al XIII secolo,
quando Turku era un'importante centro di potere. In passato questo Castello si trovava su un'isola,
che oggi per i detriti trasportati dal fiumi si è allacciata alla terra ferma. Molti nomi celebri hanno
soggiornato in questo Castello, primi fra tutti i Re di Svezia, che durante le loro vacanze in Finlandia
scelsero questo castello come loro luogo di riposo. A questo castello è legata anche una storia
macabra, infatti per diversi anni nelle sue segrete fu imprigionata la regina Karin Månsdotter. La
facciata esterna del castello non somiglia molto ai castelli come li immaginiamo noi Italiani, ma
non lasciatevi ingannare ed entrate all'interno delle mura per ammirare l’edificio dal cortile
interno. Oggi il Castello di Turku è uno delle attrazione più visitate dai turisti che visitano la
Scandinavia. Il castello è stato trasformato in museo, sede di numerose esposizioni temporanee e
permanenti. Le guide turistiche amano raccontare che il fantasma di Hedvig Eleonora Stenbock,
vissuta nel castello fino al XVIII secolo, si aggira ancora tra le mura del castello.
Altro luogo da visitare a Turku è la Cattedrale, la più importante chiesa per il culto evangelicoluterano in Finlandia. Da lontano la sua torre svetta sulla città con i suoi 100 metri di altezza,
infatti è visibile da tutti i punti del paese. La cattedrale è stata restaurata numerose volte nel corso
degli anni e uno degli ultimi lavori è stato eseguito dall’architetto tedesco Carl Ludvig Engel.
All’interno della chiesa è sepolta Karin Månsdotter, regina di Svezia, molto amata dai Finlandesi.
Una città così ricca di storia non poteva non custodire tantissimi musei, tra questi uno dei più
interessanti è il museo marittimo che si trova nei dintorni del castello. Questo museo è stato
ricavato da un antico granaio, e racconta la storia marittima di Turku, con la visita anche di alcune
navi storiche ormeggiate lungo il fiume Aura. Altri musei che meritano una visita sono: il Museo
dell’artigianato nel quartiere di Luostarinmäki, il Museo Sibelius, dedicato al compositore Jean
Sibelius e più in generale alla musica della Finlandia, il museo Aboa Vetus, museo archeologico di
Turku, e il museo Ars Nova, il museo di arte contemporanea. Un luogo da non perdere è il mercato
coperto in Eerikinkatu, dove potrete gustare degli ottimi prodotti finlandesi, soprattutto il salmone.
Infine uno dei luoghi più belli e suggestivi da vedere durante le vacanze in Finlandia: l'arcipelago di
Turku. Questo arcipelago è uno dei più belli del mondo, dove durante le vacanze estive si riuniscono
turisti e pescatori. Si può passare da un'isola all'altra sia in auto che in bicicletta usufruendo dei
numerosi traghetti gratuiti che fanno da spola ogni giorno. Ed a soli 17 chilometri da Turku si trova
Naantali, uno dei centri finlandesi con case in legno meglio conservate nonché sede del
Muumimaailma, il parco giochi a tema dedicato ai Mumin, i pacifici troll dall’aspetto di ippopotami
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bianchi, molto popolari nel Nord Europa. Su quest'isola quello che colpisce è l'atmosfera ferma nel
tempo, con le strade acciottolate, le colorate casette di legno, le piccole botteghe artigiane, i caffè
ed i ristoranti che si affacciano sul mare. Altre isole da visitare sono Kustavi, Pargas e
Luostarinmäki, l'unico quartiere settecentesco risparmiato dal grande incendio del 1827, che oggi
ospita un interessante Museo dell'artigianato e la Cattedrale medievale.
Una città dinamica, come divertirsi
Turku è conosciuta anche come la capitale finlandese della birra, infatti qui si registra una grande
produzione di birra artigianale che non si trova altrove. Ed è strano come la città più antica della
regione, possa essere oggi invece la città più giovane. Turku è piena di pub e ristoranti famosi in
tutta la Finlandia, ed il suo lungofiume, soprattutto d'estate si riempie di ragazzi che cercano
divertimento. I pub ed i locali più famosi sono La Scuola (Koulu), il più grande pub finlandese, La
Farmacia, La Vecchia Banca, il Gabinetto (Puutorin), che è famoso per essere il locale più trendy ed
alla moda della zona.
Quarto giorno: volo di rientro da Helsinki a Malpensa (o altro aeroporto su richiesta). Fine dei
servizi.

Prezzo totale euro 900,00 (450 euro a persona) in camera doppia
(quotazione al 12 dicembre 2017)
Il prezzo comprende:
 Voli a/r (quotati al 12 dicembre 2017)
 Assicurazione medico bagaglio ed annullamento
 3 notti pernottamento e prima colazione in hotel 4 stelle centrale ad Helsinki.
Non compresi i servizi non citati, spese personali ed extra, bevande e pasti e tutto ciò che non è
indicato espressamente nel programma.
Ricorda che: non è stata effettuata alcuna prenotazione od opzione quindi le quotazioni possono
subire delle variazioni ora non quantificabili e i prezzi vanno sempre attualizzati al momento della
richiesta dei viaggiatori. In genere non abbiamo variazioni significative o alcuna variazione.
Documentazione necessaria all'ingresso nel Paese
Passaporto/ carta di identità valida per l’espatrio. Per i cittadini italiani, i documenti necessari per
l’ingresso in Finlandia sono il passaporto italiano oppure la carta d’identità italiana valida per
l’espatrio, entrambi in corso di validità e con data di scadenza superiore al periodo di permanenza
nel Paese. In alcuni casi (verifica dell’identità per il pagamento con carte di credito in esercizi
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commerciali, effettuazione di transazioni bancarie o bonifici, etc.) è obbligatorio esibire il
passaporto.
Il Paese fa parte dell’UE ed aderisce all’accordo di Schengen.
Viaggi all’estero dei minori: serve passaporto.
Formalità valutarie: Nessuna formalità in particolare.
Malattie presenti:
E’ endemica la presenza nelle aree forestali della c.d. “zecca dei boschi” (o ixodes ricinus), dal cui
morso si può contrarre l’infezione TBE (tick-borne encephalitys). Nel 2015 si sono registrati 67 casi
e 2 decessi, un dato in crescita rispetto ai valori relativi ai due anni precedenti.
Il periodo critico è quello che va da giugno a novembre, con il maggior numero di casi registrati in
luglio.
Si consiglia la vaccinazione – disponibile in Finlandia – se si pianifica un periodo di soggiorno dove
l’infezione è stata riscontrata. Non è tuttavia escluso che si possano verificare casi anche altrove.
Avvertenze: si raccomanda di stipulare prima della partenza una polizza assicurativa che preveda
la copertura delle spese mediche e l’eventuale rimpatrio aereo sanitario (o il trasferimento in altro
Paese) del paziente.
I cittadini italiani che si recano temporaneamente (per studio, turismo, affari o lavoro) nel Paese
(Stato membro dell'Unione Europea) possono ricevere le cure mediche necessarie previste
dall'assistenza sanitaria pubblica locale se dispongono della Tessera Europea di Assicurazione
Malattia (TEAM). Per maggiori informazioni al riguardo si consiglia di consultare la propria ASL o il
seguente sito del Ministero della Salute: www.ministerosalute.it (Aree tematiche "salute e
cittadino"; assistenza italiani all'estero e stranieri in Italia).
Vaccinazioni obbligatorie: nessuna
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota
richiesta;
 30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.
I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra a nome SUFI TRAVEL di
Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.

IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i
prezzi possono subire delle variazioni:
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I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.
Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)
Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento
della CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento
prenotato o bloccato e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così
pure ad imprevedibili mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono
state calcolate in base ai cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della
presentazione del programma (quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il
diritto, in conseguenza della variazione del cambio, del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse, di rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi
previsti dal DL n. 111.)

PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):
 75% della quota fino a 11 giorni prima della partenza
 100% della quota da 10 giorni prima della partenza
 Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose abbiamo
inserito nel prezzo l’assicurazione che, oltre al bagaglio e a necessità mediche, copre in
caso di annullamento da parte vostra, con motivi considerati validi dall’assicuratore (motivi
in genere di salute).
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione
della forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente
la partenza (nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il
giorno della comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno
considerati No Show.
SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei
rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del
presente preventivo al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto
non costituisce conferma di prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi
dopo l'accettazione del cliente.
RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione di
quanto indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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