
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Finlandia in bici, lungo la costa sud ovest - 7 GG / 6 NT   
 

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

 

 

1° giorno   Helsinki-Tammisaari 

 

Arrivo in Finlandia e trasferimento libero a 

Tammisaari, ben collegata in treno da Helsinki. 

Situata in un’ottima posizione sul mare con un 

pittoresco centro storico, costituito da  

caratteristiche casette in legno. 

Cena libera e pernottamento.  
 

NB  Si consiglia di arrivare un giorno prima e visitare Helsinki oppure  fare 

1 notte a Hanko. Località nel punto piu’ a sud della Finlandia continentale 

dove si può fare una gita in barca sul Mar Baltico per vedere il Faro 

Bengtskär. 

 

2° giorno   Tammisaari –Fiskars (58km) 
 

Dopo la prima colazione, partenza. Allontanadosi 

leggermente dal mare, si farà un bel giro attraverso 

tortuose stradine di campagna, visitando le rovine di 

Castello di Raseborg lungo la strada. 

Arrivando a Fiskars si possono vedere gli artigiani locali 
al lavoro ed assaggiare birra e gin dei produttori locali.  

Pernottamento a Fiskars. 

 

3° giorno   Fiskars –Mathildedal (45km) 

 

Dopo la prima colazione, partenza in bici verso ovest. Si attraverserà una 
tipica campagna ondulata,terminando con un giro attraverso il Parco 

Nazionale del Teijo. 

Zona sempre caratteristica per la produzione di birra locale, ma anche pane 

e cioccolato. Consigliato un ristorante sul mare per la cena. 

Pernottamento a Mathildedal. 

 

4° giorno   Mathildedal- Örö Island (52km) 
 

Partenza, dopo la prima colazione, per un breve giro anche su incantevoli 

sentieri forestali prima di attraversare il ponte fino all'isola di Kimito. 

La più grande isola costiera della Finlandia dotata di una speciale atmosfera. 

Fantastiche viste sul mare, e giro pomeridiano a Kasnäs. Proseguimento 

con traghetto e giro dell'isola di Örö, remota e tranquilla un posto ideale 
per rilassarsi che offre ottimo cibo locale. 

Pernottamento a Örö. 



 

 

 

 
 

5° giorno   Örö Island –Kimito Island (34km) 

 

Saltando da un'isola all’altra, oggi è prevista l'isola di Rosala con ritorno 

all’Isola di Kimitö dove ci aspetta una cena locale tipica inclusa. 

Pernottamento a Kimito Island 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

6° giorno   Kimito Island –Salò (54km) 
 
Dopo la prima colazione, partenza per un bel giro verso nord, incluso un 

breve trasferimento in traghetto per tornare sulla terraferma. 

Cena libera nel centro della città e pernottamento a Salò 

 

7° giorno   Salò  

 
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 920,00 

Supplemento camera singola Euro 330,00 

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

• Bicicletta ibrida a 7 velocità con borse laterali,kit di riparazione, pompa, 

casco, supporto per telefono 

• 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  

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. 

Tutte le sistemazioni dispongono di bagno privato e sono vicini a zone con 

una buona scelta di ristoranti per la cena ad eccezione di uno dove è inclusa. 
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 1/2 ore costo tot. ca 25 eu. 


