
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Finlandia Island hopping - 7 GG / 6 NT   
 

Da un isola all’altra nell’arcipelago Finlandese in bici  

Partenze a data Fissa: Giugno 27/ Luglio 4-11–18-25 / Agosto 1-8-15-22 

 

1° giorno   Helsinki -Turku 

 

Arrivo in Finlandia ad Helsinki e trasferimento 

libero a Turku, ben collegata in treno da Helsinki.  

Città molto movimentata in estate, e  si trova sulla 

costa sud-occidentale della Finlandia, ricca di bar , 

caffè e risotranti. Da visitare il  castello medievale 

ed una cattedrale che meritano una sosta. 
Pernottamento nel centro di Turku  

 

2° giorno   Turku- Velkua (47km+ traghetti) 

 

Dopo la prima colazione, ritiro delle biciclette e si comincia a pedalare verso 

nord-ovest fuori attravensando verdi campagne. Il viaggio di questa 

giornata finisce con 2 brevi traghetti per raggiungere l’isola del 
pernottamento in mezzo all'arcipelago. 

Pernottamento a Velkua (colazione) 

 

3° giorno   Velkua - Houtskar (55km + traghetti) 

 

Dopo la prima colazione, partenza in bici. Goditi la bellissima mattinata  
che prevedete di visitare il cuore dell’arcipelago saltando da un’isola all’altra  

Attraversa la piccola isola di Iniö prima di raggiungere l'isola di Houtskär 

per il pernottamento. 

* Nota: il trasferimento dei bagagli non è incluso questo giorno. 

 

4° giorno   Houtskar- Korpo (20km + traghetti) 
 

Dopo la prima colazione, la giornata prevende un rilassante viaggio in 

traghetto tra 2 delle più grandi delle isole dell'arcipelago.  

Sono solo 20 km di distanza per raggiungere l’isola che prevede il 

pernottamento, ma ci sono varie possibilità di aggiungere percorsi extra in 

bicicletta secondo il desiderio e le capacità di ognuno.  

 
La cena di stasera include un menu degustazione locale di 5 portate nel 

rinomato ristorante dell'hotel. Pernottamento sull'isola di Korpo. 

 

5° giorno   Korpo – Naantali (57km + traghetto) 

 

Dopa la prima colazione, si parte in bici e si attraversa con traghetto verso 
Nauvo, l'isola principale dell'arcipelago, dotato di un vivace porto. 

 



 

 

 

 
Si prosegue poi con traghetto verso nord per tornare sulla terraferma e 

continuare in bicicletta fino a Naantali, un porto davvero idilliaco. 

Il villaggio è fatto di strade acciottolate e vecchie case di legno che lo 

rendono suggestivo. Pernottamento nel centro storico, Naantali, con 

abbondanza di ristoranti locali tra cui scegliere per la cena. 

 
 

6° giorno   Naantali- Turku (17km) 

 
Tempo a disposizione per altre visite a Naantali, o a Turku secondo 

preferenza. Breve viaggio di ritorno a Turku. Riconsegna delle biciclette. 

Pernottamento nel centro di Turku (colazione). 

 
7° giorno   Turku – Helsinki   

 

Dopo la prima colazione, libero trasferimento in treno di rientro ad Helsinki 

o se piu’ comodo rientro con il bus diretto all’aeroporto. 

 
            

 

Quota individuale in camera doppia a partire da Euro 815,00 

Supplemento camera singola Euro 515,00 
 
La quota comprende  

• Sistemazione per 6 notti in hotel sup touristic 3* BB e 1 cena con 5 portate  

• Bicicletta ibrida a 24 velocità con borse laterali,kit di riparazione, pompa, 

casco, supporto per telefono 

• Tutti i traghetti necessari per il tour  

• Mappa e opuscolo informativo sul percorso, oltre alle coordinate GPX 
• Servizio telefonico di emergenza 24 ore su 24 

• Trasporto bagagli tra il primo e l'ultimo hotel (supplemento opzionale per 

l'intero percorso) 

 

NOTE  

Questo tour può essere abbianato al Tour lungo la costa. 
All'inizio e alla fine del tour sono state selezionate le località con buoni 

collegamenti ferroviari e di autobus per facilitare l’arrivo e la partenza. 

Tutti gli hotel hanno il ristorante eccetto a Naatali dove ci sono varie opzioni 

Tutti i giorni è inclusa la colazione a buffet, eccetto per il terzo giorno dove 

è previsto un box breakfast per la partenza di mattina presto. 

Il tour in bicicletta è autoguidato,verranno consegnati opuscoli informativi 

sul percorso oltre al collegamento scaricabile del percorso come file GPX 
Nella maggior parte delle partenze ci saranno altri ospiti in bicicletta. 

Il trasferimento in treno da Helsinki dura ca 2 ore costo tot. ca 30 eu. 

Importante : Date ed orari potrebbero cambiare a causa dei traghetti.  

 
 


