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Finlandia 
Natura, architettura, storia e…sole di mezzanotte 

dal 18 al 24 giugno 2018 (7gg./6notti) 
Docente - accompagnatrice: arch. Susanna Lodi 

 
1° Giorno: 18 giugno lunedì - MODENA BOLOGNA 
- HELSINKI - Partenza da Modena in pullman, per 
l’aeroporto di Bologna. Operazioni di imbarco e 
partenza con voli di linea (non diretti) per 
Helsinki. Arrivo e disbrigo delle formalità 
doganali. Pranzo libero. Incontro con assistente 
locale e primo orientamento in città, tempo per la 
visita al Politecnico di Helsinki dell’intero campus 
dell’architetto Alvar Aalto. Proseguimento con la 
casa Alvar Allon Kotitalo, lo studio Alvar Allon 
Ateljeen e Finlandia Talo Huset Hall. Di seguito 
trasferimento in hotel e sistemazione. Cena e 
pernottamento.                                                          POLITECNICO DI ALVAR AALTO 
                                                        
 

2° Giorno: 19 giugno martedì - HELSINKI - 
SAYNATSALO - JYVASKYLA - Prima 
colazione. Partenza per Saynatsalo per la 
visita del Municipio e della casa 
sperimentale Muuratsalo Koetalo. 
Pranzo libero. Proseguimento verso 
Jyvaskyla.  Arrivo, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.  
 
3° Giorno: 20 giugno mercoledì -
JYVASKYLA – PORI - Prima colazione. 
Visita alla città del famoso architetto 

HELSINKI                                                                                               Alvar Aalto, dove si inseriscono  
armoniosamente sia  villette in riva al lago che i palazzi del centro. Visita (esterni) del Centro 
Congressi, Museo della Finlandia Centrale, Alvar Aalto museo, Workers’ Club e Jyvaskyla University 
Campus, progettati da Alvar Aalto; qui ha studiato e trascorso gli anni della sua gioventù ed è qui che 
i suoi edifici sono presenti in misura maggiore rispetto ad altre parti del mondo. Visita alla casa studio 
di Alvar Aalto. Pranzo libero. Partenza per Pori. Sistemzione in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° Giorno: 21 giugno giovedì - PORI - NOORMARKKU - PAIMIO – TURKU - Prima colazione. Partenza 
per Noormarkku per la visita alla Villa Mairea, che rappresenta il collegamento tra l’architettura del 



XX secolo e l’eredità del movimento nazionalista finnico. Pranzo libero. Partenza per Paimio, per la 
visita al Sanatorio di Paimio, una delle opere più importanti architettoniche di Alvar Aalto. Al termine 
trasferimento a Turku e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
5° Giorno: 22 giugno venerdì - TURKU - ESPOO – HELSINKI Prima colazione. Al mattino visita della più 
antica città della Finlandia, in cui i primi insediamenti umani risalgono alla preistoria. Visita dell’isola 
di Ruissalo, appena fuori l’area urbana e facente parte dell'arcipelago di Turku, area scarsamente 
abitata e paesaggisticamente incantevole. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Helsinki. Sosta 
a Espoo per la visita del distretto di Otaniemi, noto per le numerose costruzioni dell’architetto Alvar 
Aalto. Arrivo in hotel e sistemazione. Cena e pernottamento.  
 
6° Giorno: 23 giugno sabato - HELSINKI 
- PORVOO - HELSINKI - Prima colazione. 
Al mattino partenza per Porvoo, la 
seconda città più antica della Finlandia, 
famosa per le case di legno dai colori 
sgargianti e per le strette vie 
costeggiate da edifici settecenteschi. Si 
potranno ammirare i magazzini di legno 
del lungofiume, Patrimonio 
dell'Umanità dell'UNESCO e la 
Cattedrale  gotica del XV secolo. Pranzo 
libero. Rientro a Helsinki e  
visita della vivace capitale sul Golfo di                                                                                                      PORVOO    
Finlandia coronata da numerose isolette e contornata da grandi spazi verdi. Il centro cittadino si 
sviluppa intorno a Piazza del Senato ed è dominato da tre costruzioni progettate dall'architetto 
Engel: la Chiesa del Duomo, la Sede del Governo e la Sede centrale dell'Università. Lungo il viale 
centrale l’Esplanadi incontriamo eleganti vetrine di design e di arredamento, e nella Piazza del 
Mercato vicino al porto ammiriamo l'imponente Cattedrale ortodossa.  Nel centro storico si possono 
ammirare opere di: Eliel Saarinen, Stazione Ferroviaria, Rautatalo centro commerciale e Banca fi 
Finlandia di Alvar Aalto. Cena e pernottamento. 
 
7° Giorno: 24 giugno domenica - HELSINKI – BOLOGNA - Prima colazione in hotel.  Al mattino visita 
della Fortezza di Soumellinna, roccaforte svedese Patrimonio dell'UNESCO. Pranzo libero. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea (non diretti) per Bologna. Arrivo e 
trasferimento in pullman a Modena.  

 

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni pur mantenendo inalterati i contenuti del 
programma. 

 

Quota di partecipazione minimo 25 partecipanti     € 1.970 
Quota di partecipazione minimo 20 partecipanti    € 2.070 
Quota di partecipazione minimo 15 partecipanti     € 2.170 
Supplemento singola                                                        €    350 
 

PAGAMENTI: 
 

ACCONTO €   200    ENTRO 06 APRILE 2018 (salvo esaurimento posti disponibili) 
SALDO                        ENTRO  11 MAGGIO 2018 
 
LE QUOTE COMPRENDONO – trasferimento in pullman da Modena all’aeroporto di Bologna e 
viceversa, viaggio aereo con voli di linea non diretti da Bologna; tasse aeroportuali € 176 soggette a 
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riconferma sino al momento dell’emissione dei biglietti, trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio; 
trasporti interni con pullman come da programma; sistemazione in camere doppie in hotel 4 stelle, 
tranne a Pori 3 stelle (classificazione locale);  6 cene in ristorante/hotel;  visite ed escursioni indicate 
nel programma con ingressi: Casa Aalto, Studio Aalto, Finlandia Talo Huset Hall, Muuratsalo Koetalo, 
Museo Alvar Aalto a Jyvaskyla, Villa Mairea, Sanatorio di Paimio, Fortezza Suomenlinna;  assistenza 
di tour escort parlante italiano dal 1° al 7° giorno; assistenza guida locale parlante italiano a Helsinki e 
a Poorvo, tour guidato in inglese all’interno di Villa Mairea e Sanatorio di Paimio (il tour escort farà 
da interprete) assicurazione medico/bagaglio e polizza contro le penalità di annullamento valida fino 
al giorno della partenza. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO - facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, 
mance (da pagarsi in loco circa euro 30), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato ne LE QUOTE COMPRENDONO. 
 
Organizzazione tecnica: SERVIAGGI SRL Via Vignolese 35/37 Modena tel. 059220530 
 
 


