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24 luglio Italia - Helsinki
• Partenza da Roma con volo di linea Finnair 11.55
• Arrivo ad Helsinki 16.15
• Trasferimento con bus privato in hotel, tempo a
disposizione

• Cena e pernottamento.

25 luglio Helsinki - Savonlinna
• Dopo la prima colazione in hotel, partenza in
autopullman per Savonlinna.

• Sistemazione in hotel.
• Tempo a disposizione cena prima dello spet-
tacolo in hotel.

• Spettacolo. Pernottamento

26 luglio Savonlinna - Helsinki
• Dopo la prima colazione in hotel partenza in
autopullman per il rientro ad Helsinki.

• Tempo a disposizione.
• Cena e pernottamento

27 luglio Helsinki
• Dopo la prima colazione in hotel incontro con la
guida locale parlante italiano e partenza in
autopullman privato per una visita di Helsinki
(durata ca 3 hrs) poi tempo libero.

• Cena e pernottamento

28 luglio Helsinki - Italia
• Colazione in hotel, trasferimento in autopullman
privato in aeroporto in tempo per il volo delle
16.20, arrivo alle ore 18.45 a Roma

Quotazione massimo 20 pax • Quote per persona in doppia

€ 1.050 quota base
€ 150 tasse aeroportuali (soggette a riconferma)
€ 47 assicurazione medico bagaglio annullamento
€ 180 supplemento singola

www.ilvillaggiodellamusica.it

La quota comprende:
- voli in classe economica Finnair
- trasferimenti in autopullman da/per apt
- trasferimenti in autopullman da/per Savonlinna
- 3 pernottamenti a Helsinki hotel Radisson Blu Seaside (o similare) con

trattamento di pernottamento e prima colazione
- 1 pernottamento in hotel Sokos Savonlinna (o similare) con trattamento

di pernottamento e prima colazione
- 4 cene in hotel
- visita citta di Helsinki con guida parlante italiano

La quota non comprende:
- pasti/snack a bordo dei voli Finnair
- bevande ai pasti
- i pasti non indicati in programma
- mance, facchinaggio ed extra in genere
- biglietti per l’opera
- tutto quanto non espressamente compreso in la quota comprende.

La quotazione è effettuata sulla disponibilità di servizi quotati ad oggi ma
è soggetta a riconferma nel momento di vostra richiesta impegnativa.

Il Programma di Viaggio


