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Stoccolma

Helsinki

Lago Saimaa

QUOTE a partire da:

Maggio / Agosto 2020

8 gg: da € 2.650

1° Giorno: ITALIA / STOCCOLMA
Partenza dalla città prescelta per Stoccolma in Svezia 
con voli di linea. All'arrivo trasferimento in città e siste-
mazione in albergo. Pernottamento al Clarion Sign De-
sign & Spa (cat. 4* o similare)

2° Giorno: CONOSCERE LA BELLA STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Le colazioni nel nord Europa 
sono dei veri e propri pasti completi, con molti piatti 
salati anche cucinati al momento. Succhi naturali e po-
chi ingredienti dolci. Vi suggeriamo di prendervi il giu-
sto tempo per godere appieno delle colazioni nordiche! 
Dopo colazione partenza per la visita della bella città di 
Stoccolma, definita la Metropoli sulle Isole. Conoscerete 
la Gamla Stan, città vecchia, dove si erge la Cattedrale, 
il Palazzo reale e molte viuzze ciottolate tra case e palaz-
zi d’epoca. Visiterete la piazza della fondazione Nobel, 
dove ogni anno vengono decisi i candidati al rinomato 
premio. Proseguimento nei punti panoramici della città 
sul Mar Baltico e il lago Melaren che bagnano la capitale 
svedese. Conoscerete il Municipio e il suo belvedere, così 

come l’sola che ospita il famoso museo a cielo aperto 
Skansen (ingresso non incluso). Nel pomeriggio potre-
te usare la bella SELMA SPA del vostro hotel (ingresso 
incluso) che permette il relax “panoramico” grazie alla 
piscina esterna riscaldata in cima al terrazzo dell’hotel 
che si affaccia sul centro città. Buon relax! Cena libera e 
pernottamento in hotel.

3° Giorno: STOCCOLMA / HELSINKI IN NAVE
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita con in-
gresso al Municipio e al grande salone delle feste dove di 
celebra ogni anno il banchetto dei Premi Nobel. Si visita 
anche il celeberrimo museo Vasa, che racchiude il vascel-
lo in legno del 1600 che affondo al suo primo giorno 
di inaugurazione. Dopo ben 330 anni il vascello è stato 
ritrovato nel fondo del mar Baltico ed è stato ricostrui-
to fedelmente. Oggi viene mantenuto in un museo sorto 
intorno all’imbarcazione. Una visita emozionante! Nel 
pomeriggio trasferimento al porto e imbarco sulla nave 
traghetto Silja Line per Helsinki. Sistemazione in cabine 
esterne. Cena e pernottamento a bordo. La traversata 

del Baltico è molto piacevole, tra le migliaia di iso-
lette dell’arcipelago svedese e il golfo di Helsinki in 
arrivo in Finlandia.

4° Giorno: REGIONE DEL LAGO SAAIMA, MA-
NORS E PUNKAHARJU 
Prima colazione a bordo. Sbarco a Helsinki e tra-
sferimento nella regione del grande Lago Saimaa 
che attraversa un'area enorme della Finlandia del 
Sud, grazie alle sue migliaia di ramificazioni. Stop 
alla Terttu Manor per il pranzo. Il ristorante si di-
stingue per la sua atmosfera tranquilla e la cucina 
tradizionale finlandese, e la bella vista unica dalla 
vetrata principale. Il ristorante ha meritato lo scu-
do di Chaîne des Rôtisseurs. Gli interni conservati 
a partire dal 1890 danno l'impressione di essere 
ospiti speciali e importanti. Le tradizioni date di ge-
nerazione in generazione e combinate con le nuove 
tecnologie e i prodotti naturali che vengono colti-
vati nel giardino del maniero, garantiscono cibo e 
qualità del servizio elevati. Buon appetito! Partenza 
per un bel tragitto tra le insenature create della ra-
mificazioni del grande Lago Saimaa tra la foresta di 
betulle e gli abeti. Si costeggia il Lago Saimaa fino 
a raggiungere l’hotel Punkaharju totalmente immer-
so nella natura. L’hotel Punkaharju è di proprietà 
di una superstar in Finlandia: la modella Saimi Ho-
yer. L’hotel è un gioiello di storia ed eleganza anche 
se non è lussuoso in termini di servizi. Certamente 
tutto l’ambiente ed il contesto in cui ci si ritrova è 
davvero bellissimo. La nota modella è un’appassio-
nata di funghi ed una delle escursioni più classiche è 
quella di fare una passeggiata nel bosco per racco-
gliere funghi, che poi lo chef la sera stessa utilizzerà 
nella cena proposta. L’altra chicca di questo hotel è 
il ristorante: forse proprio per la celebrità di Saimi 
qui lavora uno dei 3 chef più importanti di tutta la 
Finlandia e la cena è un’esperienza che offre delizie 
cucinate in modo eccellente. Cena e pernottamento 
al Punkaharju Hotelli.

5° Giorno: JARVISYDAN - IGLOO DI VETRO E 
MAGNIFICA NATURA
Prima colazione in hotel. Visita dei dintorni di que-
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ESCLUSIVA il diamanTe

STOCCOLMA - HELSINKI - LAGO SAIMAA - MANORS - PUNKAHARJU - JARVISYDAN 

UN VIAGGIO DI OTTO GIORNO PER PICCOLI GRUPPI TRA STOCCOLMA, HELSINKI E LA REGIONE 

DEI LAGHI IN HOTEL E RESORT PARTICOLARI, FRA IGLOO DI VETRO E CHALET IN LEGNO. SI AP-

PREZZA IL DESIGN MODERNO DELLE CITTÀ MA ANCHE IL PIENO ED APPAGANTE CONTATTO CON 

LA NATURA CIRCOSTANTE, TRA LAGHI E FORESTE, PER RICONCILIARSI CON SE STESSI.

Partenze: Maggio / Agosto come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti 
Pasti: 7 prime colazioni, 1 pranzo speciale, 5 cene. 
Guida: accompagnatore specializzato Il Diamante

Perchè scegliere questo viaggio
• Itinerario disegnato in esclusiva per i nostro clienti
• Accompagnatore in esclusiva dall'Italia (da Milano)
• Perfetto mix tra visite culturali (Stoccolma e Helsink) e 
relax nelle Spa per vivere autentiche esperienze nordiche.

IL VIAGGIO IN BREVE

BIG 4

Il conTaTTo con la naTura 
in Svezia e Finlandia

Svezia & Finlandia

Calendario Partenze 2021
Minimo 15 partecipanti
Maggio: 15 Giugno: 19 
Luglio: 17 Agosto: 7

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA
15 Mag - 7 Ago € 2.650 € 3.230

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 160 
per persona. 

Riduzione tripla: € 200 per persona
Bambini: su richiesta

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 107 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Voli di linea A/R dall'Italia in classe eco-
nomica; * Trasferimenti Aeroporto/Hotel 
e vv.; * Tutti i trasferimenti durante il tour 
con veicolo riservato variabile a seconda 
del numero finale dei partecipanti; * Si-
stemazioni in hotels 4* in camere doppie 
standard e in Resort particolari come indi-
cato in programma; * 1 pernottamento a 
bordo della Motonave Silka Line in cabina 
esterna; * Trattamento di pernottamen-
to e prima colazione, 1 pranzo speciale e 
5 cene; * Tour leader specializzato de “IL 
DIAMANTE” per tutta la durata del viag-
gio; * Utilizzo della Selma Spa a Stoccol-
ma; * Utilizzo della Spa a Jarvisidan; * 
Visita città di Stoccolma con ingresso al 
Museo Vasa e al Municipio; * Visita città di 
Helsinki; * Set da viaggio

sta splendida località e proseguimento per il magni-
fico resort Järvisydän dove potrete vivere il contatto 
con la Natura finlandese che è parte integrante dello 
stile di vita locale. Arrivo e sistemazione all'Hotel & 
Spa Jarvisydan  in Scenery Suites, particolari camere 
a forma di igloo con pareti e tetti trasparenti per 
godere del panorama sul lago davanti a voi. Cena e 
pernottamento

N.b. In estate c’è molta luce naturale durante la 
notte, e il cielo non diventa mai buio del tutto. Per 
dormire bene durante le “notti bianche”  sono di-
sponibili le mascherine per coprirsi gli occhi. Il ripo-
so profondo è assicurato in questo luogo tranquillo 
e di grande comfort.

6° Giorno: RELAX, SAUNE E SPA
Giornata a disposizione per stare a contatto con la 
natura, nel realx più totale e godere delle molte atti-
vità proposte in loco: dalla crociera sul lago Saimaa 
fino alle passeggiate nei boschi, ce n’è per tutti i gusti 
ed inoltre potrete usufruire della Spa del resort, (in-
gresso incluso) e delle sue saune, con spazi comuni 
molto confortevoli. Provate così il vero relax allo stile 
finlandese! Cena e Pernottamento

7° Giorno: HELSINKI
Prima colazione in hotel. È ora di viaggiare lungo le 
sponde del lago Saimaa verso la capitale e quindi 
lascerete il contesto naturale della regione per rien-
trare nell’atmosfera cittadina più rumorosa e frene-
tica. Arrivo ad Helsinki e Visita della città con guida 
locale parlante italiano. Helsinki è nominata capi-
tale Smart del 2019 ed è veramente sorprendente. 
E’ una città moderna, elegante e vanta un’architet-
tura all’avanguardia. Visiterete la piazza del Senato, 
il porto, la famosa via elegante Esplanadi, il lungo 
mare e il monumento a Sibelius, il grande compo-
sitore patriota che ha ispirato i Finlandesi alla in-
dipendenza con le sue musiche trionfali. Trasferi-
mento all’hotel Clarion Helsinki (cat. 4*), nuovo e 
di forte carattere nordico, con il design degli arredi 
essenziale e gradevole. Nel tempo che avrete a di-
sposizione vi suggeriamo una visita alla nuovissima 

biblioteca Oodi, che è un gioiello di design e soprat-
tutto  un modo per conoscere i locali che usano le 
biblioteche moltissimo e le vivono a 360° oppure  vi 
consigliamo di visitare una delle tante saune citta-
dine che si trovano in posizioni particolari come la 
nuova LöYLY sul Mar Baltico. Cena e pernottamento 
in hotel.

8° Giorno: HELSINKI / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeropor-
to per il vostro volo di rientro in Italia.

Viaggi 
nell’ATMOSFERA 
PIù AUTENTICA

@ VisitFinland


