Finlandia
Pedalando tra le isole del
sud
Itinerario di 7 giorni

Partenze garantite per un minimo di 2
viaggiatori.
Il Calendario delle partenze già confermate e
dei gruppi in formazione è disponibile sul
sito www.planetviaggi.it
In particolare questo viaggio prevede:
 Noleggio bicicletta con borse portabagagli,
kit riparazione, pompa, attacco cellulare
 Carta delle piste ciclabili (1 carta ogni due
persone)
 Itinerario stradale su file GPX
 Assistenza telefonica h24
 Deposito bagagli in arrivo fino all’ultimo
giorno
 Polizza assicurativa medico bagaglio e
annullamento viaggio

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili
Un viaggio di turismo responsabile si basa su
principi di equità economica, tolleranza,
rispetto, conoscenza e incontro.
Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e
artistiche del paese visitato, unendo al
viaggio incontri con gli abitanti delle località
visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile
occasione di conoscenza, di approccio ad
altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di
scambio culturale.
Un viaggio responsabile si prefigge come
obiettivo primario il sostegno delle economie
dei paesi visitati, per ottenere ciò si
utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti
da operatori locali selezionati, questo fa sì
che la maggior parte dei proventi turistici
rimanga sul posto.
Le comunità visitate sono protagoniste nella
gestione del viaggio o di una parte di esso,
nonché dirette beneficiarie dei risultati
economici che ne derivano.

Proposta di viaggio di 8 giorni, in breve
1° giorno: Italia - Turku
2° giorno: Velkua
3° giorno: Houtskar
4° giorno: Korpo
5° giorno: Naantali
6° giorno: Turku
7° giorno: Turku - Italia

è un viaggio di

Nel sud ovest della Finlandia si trova una regione unica per bellezza di
paesaggi e di atmosfere, l’arcipelago di Turku, che consiste in circa
20,000 isole e isolotti di diverse dimensioni e caratteristiche. Il mezzo
migliore per visitare alcune di queste isole è la bicicletta, per godere al
meglio della splendida natura che qui la fa da padrona.
La partenza è prevista dalla bella città di Turku, la più antica città della Finlandia, nata
accanto al fiume Aurajoki in epoca medievale, già 1229 si trova menzionata sulle carte.
Una passeggiata sulle rive del fiume darà modo di visitare i monumenti più importanti della
città: la cattedrale e il castello medievale. Ritirate le biciclette ci si sposta poi tra le isole
dell’arcipelago, in totale libertà con traghetti e imbarcazioni di linea, ogni isola sarà una
piacevole scoperta che regalerà incontri e momenti diversi tra loro. Il paesaggio che si
attraversa è molto vario: si passa da isolotti rocciosi alla campagna verdeggiante delle isole
interne con le loro pittoresche case di legno e officine di rimessaggio barche, le traversate in
traghetto saranno un momento di meritato riposo e daranno modo di apprezzare appieno le
atmosfere della regione. L’itinerario è adatto a tutti, anche ai meno esperti, offre la possibilità
di fare molte soste per ricaricarsi e riposare, durante tutti i trasferimenti. Il rientro è previsto
a Turku dopo 6 giorni, ci sarà qui modo di godere ancora del centro storico di questa bella
città o di proseguire con altre destinazioni in Finlandia.

Agli alberi parla più il vento che l’uomo.
Eero Suvilehto

Programma di Viaggio

1° GIORNO: ITALIA - TURKU
Arrivo con volo dall’Italia all’aeroporto di Turku, trasferimento e sistemazione in albergo.
A seconda dell’orario di arrivo sarà possibile fare una passeggiata nel centro della città, dal castello
alla cattedrale, Turku conferma chiaramente la sua antica importanza in epoca medievale.
Pernottamento.

2° GIORNO: TURKU – VELKUA (47 km + traghetti)
Ritiro delle biciclette noleggiate e della relativa attrezzatura, il rappresentante locale vi fornirà tutte
le informazioni necessarie per raggiungere le varie località dei pernottamenti. Partenza in
direzione nord-ovest attraverso la campagna finlandese. Per raggiungere l’isola di Velkua sarà
necessario imbarcarsi per due brevi tratte sui traghetti che servono l’isola con frequenti corse in
partenza dalla costa. L’isola di Velkua è normalmente abitata da 250 persone, mentre in estate
vanta un numero decisamente superiore di residenti essendo una delle mete preferite anche dai
locali per passare una vacanza a stretto contatto con la natura. Arrivo sull’isola e sistemazione in
albergo per il pernottamento.

3° GIORNO: VELKUA – HOUTSKAR (55 km + traghetti)
Sveglia molto presto la mattina partenza alla scoperta della più grande delle isole dell’arcipelago,
ammirando i paesaggi e la quiete della natura che attraversiamo. Ci stiamo spostando verso il
cuore dell’arcipelago, la prossima tappa è l’isola di Houtskar, dove arriveremo nel pomeriggio,
passando dalla piccola Inio. Arrivo a Houtskar e pernottamento.

4° GIORNO: HOUTSKAR – KORPO (20 km + ferries)
Dopo la prima colazione partenza subito con il traghetto per Korpo, i km da percorrere in bicicletta
tra l’albergo di Houtskar e quello di Korpo sono solo 20, ma l’isola di Korpo consente, una volta
arrivati di muoversi per tutto il giorno essendo molto grande. Per la cena è prevista una serata in
uno dei più rinomati ristoranti dell’isola. Pernottamento a Korpo.

5° GIORNO: KORPO – NAANTALI (57 km + ferries)
Prima colazione e partenza per Nauvo, la principale isola dell’arcipelago.
Il villaggio di Nauvo ha un porto animato, da qui si prende il ferry per la terra ferma e una
volta arrivati si prosegue in bicicletta in direzione di Naantali, una ridente cittadina con
strade di ciotoli e case di legno. Pernottamento nella città vecchia di Naantali, qui vasta
scelta di locali per la cena.

Programma di Viaggio
6° GIORNO: NAANTALI – TURKU (17 km)
Prima colazione e tempo a disposizione per un’ultima passeggiata a Naantali o a Turku a seconda
delle vostre esigenze e del tempo che rimane. Al rientro a Turku riconsegna delle biciclette e
pernottamento in hotel.

7° GIORNO: TURKU – ITALIA
Prima colazione e, secondo l’orario del volo di rientro, tempo a disposizione e trasferimento in
aeroporto per il volo di ritorno.

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione
che durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle
regolamentazioni anti-Covid 19.
Inoltre l’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le
attività in caso di momentanea indisponibilità delle comunità
ospitanti o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si
determinano nel momento in cui si effettua il viaggio.

Quote di partecipazione
Il programma ed i costi potrebbero subire variazioni in base alle norme tempo per tempo vigenti
contro il Covid-19.
Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio.
QUOTA DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia
La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone.
Quota calcolata su 2 viaggiatori:

€ 932. + volo aereo a persona

Costo voli aerei a partire da € 380 (tasse incluse)
Il costo del volo aereo dipende dalla tariffa disponibile al momento della prenotazione ed è soggetto
a riconferma al momento dell’emissione.
Quotazione per la sistemazione in camera singola disponibile su richiesta
La quota comprende:

6 pernottamenti in camera doppia con bagno

Le colazioni a buffet ad esclusione del 3° giorno dove verrà fornito un box da viaggio

1 cena con menù degustazione a Korpo

Noleggio bicicletta con borse portabagagli, kit riparazione, pompa, attacco cellulare e caschetto

Passaggi traghetti

Mappa delle piste ciclabili (una ogni due persone)

Itinerario stradale su file GPX

Assistenza telefonica h24

Deposito bagagli presso l’hotel di Turku fino all’ultimo giorno

Assicurazione medico bagaglio e annullamento del viaggio
La quota non comprende:

Volo aereo a/r Italia-Turku

i trasferimenti da e per l’aeroporto di Turku

tutti i pasti

eventuali ingressi a pagamento

spese personali

tutto quanto non espressamente indicato ne 'La quota comprende'
Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle
sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente.

Informazioni utili
DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO:
Passaporto o carta d’identità valida per espatrio (verificare che il documento sia in corso di validità)
Vaccinazioni: non ci sono vaccinazioni obbligatorie (vedi paragrafo “Norme sanitarie”)
Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato)
Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del
viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche.
NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive
sanitarie in vigore al momento del viaggio.
QUANDO PARTIRE: I viaggi possono essere organizzati dal 13 giugno al 22 agosto (ultima partenza)
Il Calendario delle partenze già confermate e dei gruppi in formazione è disponibile sul sito
www.planetviaggi.it
COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede Arrivo e Ripartenza a Turku.
Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, essendo un
operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore.
Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.
In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con
l’itinerario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e
ogni altro elemento del biglietto.
Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo
costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore.
MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: l programma è in autonomia con bicicletta a noleggio.
Ogni ospite riceve la mappa dettagliata delle piste ciclabili in file GPX scaricabile e una brochure
complementare con orari dei traghetti e mappe stradali, ma non è inclusa la guida. In molte località di
partenza ci saranno anche altri ciclisti che seguono lo stesso programma. Per motivi indipendenti da
nostra volontà gli orari dei traghetti e le sistemazioni possono cambiare rispetto al programma
originale.
ALLOGGI: sistemazione in piccoli alberghi, scuole riadattate e fienili ristrutturati.
PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o
necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore.
POLIZZA ASSICURATIVA: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti
dalla polizza Nr.6003000649/J della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI.
Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato
(anche in caso di infezione da Covid-19).
Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul
sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni
Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture.

Informazioni generali sul Paese
CAPITALE: Helsinki
CLIMA: L'estate, da giugno ad agosto, è la stagione migliore per visitare la Finlandia. Le temperature
sono in genere buone per le attività all'aperto, oscillando intorno ai 18/22 °C quando non piove (di sera o nelle giornate piovose può fare fresco), mentre raramente fa molto caldo.
VALUTA: Euro
LINGUA: finlandese e svedese. Molto diffuso l’inglese.
RELIGIONE: luterani 73,8%; ortodossi 1,1%; appartenenti ad altra confessione 1,6%; non appartenenti
a nessuna confessione 23,5% (dato 2014)
FUSO ORARIO: + 1 ora rispetto all’ Italia
TELEFONI E COMUNICAZIONI: prefisso per chiamare dall’Italia
CUCINA: nella cucina finlandese il pesce è l’ingrediente più presente, troviamo l’arringa del baltico, il
salmone lappone e numerosi pesci di acqua dolce. In estate alcuni mesi sono dedicati alla pesca dei
gamberi d’acqua dolce, che si distinguono da quelli marini per la corazza di colore rosso acceso e per
l’ineguagliabile sapore. Frutta e verdura non mancano mai.
ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO: data la tipologia di programma si consiglia abbigliamento comodo
e sportivo, una cerata per la pioggia, scarpe da ginnastica e zainetto piccolo.
Occhiali da sole, cappellino, crema solare e repellente per le zanzare.
E’ possibile lasciare il bagaglio in hotel a Turku per poi ritrovarlo al rientro, su richiesta è possibile richiedere il trasporto bagagli pagando un supplemento.

Note importanti
E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di
legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio.
Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari
all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei paesi visitati,
eventuali visti, autorizzazioni e assicurazioni obbligatorie, altri documenti eventualmente
richiesti per viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni).
Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal
Paese visitato.
Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie
previste dalla destinazione scelta.
Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia.
Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo.

Organizzazione tecnica:
PLANET VIAGGI RESPONSABILI
Via Vasco de Gama 12a - VERONA
Tel: 045 8342630 – 045 8948363
E-mail:
viaggiresponsabili@planetviaggi.it
Skype:
planet.viaggi.responsabili

