
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

C'è un luogo che non conosce rumore, se non il sussurro del vento, un luogo dove il silenzio è poesia e 

dove la natura diventa uno struggente spettacolo... è il Grande Nord! 
 

Programma di viaggio 
 

1° giorno  02/07/2017:  Italia / Finlandia – Helsinki  

Trasferimento in pullman privato al mattino in aeroporto a Venezia in tempo utile per le operazioni d'imbarco del 

volo per Helsinki. All’arrivo incontro con la guida locale e inizio della visita della città che terminerà nel tardo 

pomeriggio direttamente in albergo. 
 

Helsinki è la capitale, nonché la città più grande 

della Finlandia. E’ situata sul Golfo di Finlandia, sul 

mar Baltico e fu fondata nel 1500 dal Re di Svezia 

che la collocò al lato di in porticciolo che portava lo 

stesso nome. Helsinki (dove vive circa un decimo 

della popolazione del paese) si estende su una 

penisola principale, varie altre penisole e isole 

minori definiscono i limiti della città; é molto verde, 

vivace e ben organizzata,  famosa anche per la sua 

Università,  sede culturale molto importante del Nord Europa.  Durante la visita si potranno ammirare i siti più 

importanti di Helsinki (la Chiesa di Temppeliaukio, totalmente intagliata nella roccia, il Parco Esplanade, la 

Piazza del Senato e la Chiesa Ortodossa di Uspenski) 

 per giungere al Mercato antico, dove si potrà approfittare per provare le specialità gastronomiche finlandesi.  

Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 

2° giorno  03/07/2017:   Helsinki / Rauma / Turku / Helsinki  

Prima colazione e partenza per Turku. All’arrivo incontro con la guida locale e visita della città.  

Turku è la più antica città della Finlandia, di cui è stata per secoli la capitale, è la patria di molte importanti 

pietre miliari del medioevo. Attraverso i secoli si è trasformata da un modesto luogo di commerci lungo il fiume in 

una città importante con diverse attrazioni turistiche. Si visiterà la Cattedrale, la più importante chiesa per il 

culto evangelico-luterano in Finlandia. Si trova lungo le rive del fiume Aura e la sua torre, alta più di 100 metri, è 

visibile da quasi ogni punto della città. 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 (1550-1612), regina di Svezia, rispettata ed amata dai Finlandesi.  
 

Al termine della visita proseguimento per Rauma.  

Nel pomeriggio visita con la guida di Rauma e del suo centro storico, che ha avuto dall’Unesco il 

riconoscimento di patrimonio storico – artistico internazionale; è il più grande complesso urbano in legno di 

tutta la Scandinavia, con l’aspetto pittoresco della città di mare. Rientro a Helsinki per la cena e il pernottamento. 



3° giorno  04/07/2017:  Helsinki / Porvoo / Imatra / Sanvonlinna / Mikkeli  

Prima colazione  e partenza per Imatra  

lungo la Strada dei Re con soste nei punti panoramici più 

suggestivi tra cui Porvoo, famosa per il suo centro storico, 

fatto di stradine medievali e casette in legno. Si visiterà  la 

Cattedrale, del secolo XIV, costruita in pietra e mattone.  
 

Proseguimento del viaggio per Savonlinna  

via Imatra con soste lungo il percorso per ammirare lo 

straordinario panorama lungo la strada che percorre la mitica 

e suggestiva zona dei 60.000 laghi finlandesi.  
 

All'arrivo a Savonlinna escursione in barca. Durante l’ora di navigazione potrete ammirare il  

castello di Olavinlinna prima di entrare nel bellissimo arcipelago della regione, tra cottage estivi e saune.  

Con un pizzico di fortuna si potrà  scorgere anche la  caratteristica foca dagli anelli! 

All’arrivo a Mikkeli sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 

4° giorno  05/07/2017:  Mikkeli / Kuopio/ Oulu  

Prima colazione. Breve passeggiata nella moderna cittadina di Mikkeli,  

posta in un'insenatura dell'estrema parte settentrionale del lago Saimaa; città solo dal 1838, da centro 

industriale, sta cercando negli ultimi anni di sfruttare il potenziale turistico offerto per l'eccellente posizione e 

contemporaneamente si è fatta più intensa anche la vita culturale con festival di musica classica e operistica.  
 

Proseguimento del viaggio con soste nei punti di maggior interesse tra cui Kuopio, 

capoluogo regionale dal 1775  conserva un nucleo monumentale neoclassico omogeneo che ben si addice ad un 

grande centro culturale e amministrativo qual è. Arrivo in serata a Oulu.  

Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  

 

5° giorno  06/07/2017:  Oulu / Muonio  “in viaggio nella Lapponia” 

Prima colazione e partenza per la visita panoramica della cittadina di Oulu,  

per chi vuole ammirare il sole di mezzanotte questa città è il posto giusto, ed una visita è imprescindibile in un 

tour del nord della Finlandia; Oulu è conosciuta per la fiorente industria informatica, ma è anche una dinamica 

città studentesca.  
 

Proseguimento del viaggio verso nord con attraversamento del Circolo Polare artico.  
Questa è la Terra di Lapponia, quanto di più si avvicini al sogno di una terra mitica. I contrasti costituiscono il 

fattore chiave della sua bellezza, caratterizzata da 24 ore di sole durante l’estate e dai giorni bui dell’inverno. 

Qui si dimenticano i rumori delle città per immergersi nella quiete della natura incontaminata.  

Arrivo in serata a Muonio, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  

 

6° giorno  07/07/2017:   Muonio /Alta / Capo Nord  

Prima colazione e partenza in pullman. Attraversamento della frontiera tra la Finlandia e la Norvegia per 

proseguire il viaggio lungo la strada dei meravigliosi e spettacolari paesaggi della Lapponia norvegese.  

Arrivo ad Alta, il più importante centro del Finnmark, e visita panoramica della città. Soprannominata “la città 

dell’aurora boreale” perché proprio qui fu costruito il primo osservatorio per lo studio di questo fenomeno, Alta è 

inserita  nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco grazie alla presenza di incisioni rupestri risalenti a 

circa 6000 anni fa. Esse sono la prova più importante che documenta l'esistenza di attività umana in queste 

frange dell'estremo nord nell'era preistorica. 
 

Proseguimento del viaggio verso Honningsvag, la cittadina più settentrionale del mondo, sull’isola di 

Magerøya, l’ultimo villaggio abitato d’Europa. Poco più di un borgo, è però situato in una zona affascinante, 

lungo una baia dominata da una montagna. L’area di Honningsvåg è stata abitata fin dall' 8000 a.C. e 

l'insediamento preistorico viveva probabilmente di pesca, grazie al clima più clemente generato da correnti 

favorevoli, che permise a questa località così vicina al Polo Nord di diventare villaggio e prosperare. 
 

Sistemazione in hotel e cena.  
 

In serata escursione a Capo Nord (NORVEGIA),  

sicuramente uno dei luoghi più affascinanti al mondo, posto su una falesia alta 307 metri: ammirare questo 

territorio magico sarà un’esperienza indimenticabile! In assenza di nubi, la chiara notte artica illumina con 

colori suggestivi uno scenario aspro e selvaggio. 

 



7° giorno  08/07/2017:   Capo Nord / Karasiok / Saariselka 

Prima colazione e partenza verso sud direzione Karasjok, capitale della comunità Lappone norvegese e sede 

del Parlamento Sami, nonché regno della tundra. La popolazione locale discende dalle preistoriche comunità 

lapponi e l’attività principale è da sempre l’allevamento delle renne.  

Sosta al villaggio Sapmi per un giro nel parco a tema che illustra la storia e la cultura dei lapponi,  

dove si effettuerà il pranzo in ristorante tipico con menù lappone.  

Proseguimento del viaggio per giungere nel tardo pomeriggio a Saariselka.  

Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 

8° giorno  09/07/2017:   Saariselka /Rovaniemi “la Città di Babbo Natale” 

Prima colazione e partenza per Rovaniemi  

dove si giungerà dopo aver percorso circa 200 km. Il resto della giornata 

si dedicherà alla visita di questo luogo dove un'atmosfera magica 

avvolge i viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Rovaniemi infatti è la 

città ufficiale di Babbo Natale e ad appena 8,6 km dal centro di 

Rovaniemi sorge il Villaggio di Santa Claus, l’unico posto al mondo 

dove si può incontrare Babbo Natale ogni giorno dell’anno. Solo da qui 

si può spedire le cartoline e lettere di Natale con lo speciale timbro 

postale del Circolo Polare Artico, a pochi passi dal Polo Nord, 

direttamente dall’ufficio postale di Babbo Natale. All’interno del 

villaggio si trovano anche numerosi negozi dove sarà possibile acquistare dei souvenirs di questo luogo unico al 

mondo. Cena e pernottamento in hotel.  
 

9° giorno  10/07/2017:   Rovaniemi/Italia 

Prima colazione in hotel, breve tempo libero e alle ore 11,00 circa trasferimento in aeroporto per il volo delle ore 

13,50 destinazione Venezia con scalo e cambio aeromobile a Helsinki. 

All'arrivo previsto nel tardo pomeriggio trasferimento in pullman privato verso le località di origine.  

 

****************************************** 
Il rimborso di partecipazione serve per:   trasferimento in pullman per e dall'aeroporto di Venezia; 

i Voli Venezia/Helsinki e Rovaniemi/Helsinki/Venezia; franchigia bagaglio di 23 kg per persona; le tasse 

aeroportuali (quantificate in Eur 140,00 a gennaio 2017 soggette a riconferma da parte della compagnia aerea circa 1 

mese prima della partenza, eventuali variazioni delle tasse comporteranno una revisione del costo finale del viaggio); 

tutti i trasferimenti e gli spostamenti in bus riservato come da programma; la guida parlante italiano durante 

tutto il tour; la sistemazione in hotel di categoria 3 / 4 stelle; il trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° 

giorno alla prima colazione dell'ultimo; il pranzo tipico lappone a Sapmi il 7° giorno; escursione in barca a 

Savonlinna; i seguenti ingressi: Temppeliaukio Rock Church a Helsinki; la Cattedrale di Turku; biglietto d'ingresso al 

North Cape Hall; Ingresso al Parco Sapmi; Assicurazione medica (massimale € 10.000,00); nostro operatore – 

assistente; foto di gruppo a fine viaggio. 
 

E’ da prevedere in più: i pranzi (eccetto quello del 7° giorno che è compreso), le bevande, le mance. 

 

@@ NOTE:  
 

# Documento necessario: Carta d’Identità senza timbri di rinnovo oppure Passaporto in corso di validità. 

 

# Assicurazione Annullamento Viaggio: sarà possibile al momento dell'iscrizione, richiedere l'emissione di una polizza facoltativa a 

copertura delle penali dovute in caso di annullamento del viaggio per motivi di carattere sanitario (ATTENZIONE! VENGONO SEMPRE 
ESCLUSE LE MALATTIE CRONICHE E/O GIA' IN ATTO ALLA DATA DI STIPULAZIONE DELLA POLIZZA ). Il costo di tale polizza è di € 60,00. 
Condizioni di polizza disponibili in sede. 
 
# Le quote potrebbero subire degli aggiornamenti valutari fino a 21 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni 
del costo del trasporto, di diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco 
negli aeroporti. 
 

Iscrizioni presso la sede Sociale    minimo 25  soci - partecipanti 
 

U.T.S. Ufficio Turistico Sociale – gitamese   ORARIO:  

Via Filzi, 2 – Fogliano Redipuglia (GO)   TUTTI i pomeriggi  16,oo – 19,oo  
Tel. 0481 489167 – 335 1444109     Sabato mattina  10,oo – 12,30 

        info@prolocofoglianoredipuglia.it – seguici su FACEBOOK 
 

nota: Regolamento di partecipazione da ritirare presso la sede al momento dell’iscrizione 

In virtù della normativa regionale, per questa iniziativa ci siamo avvalsi del supporto tecnico della  Natisone Viaggi di Cividale del Friuli    

mailto:info@prolocofoglianoredipuglia.it

