
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 - 22.8.2022 

7 giorni 6 notti 

 

Oulu - Hailuoto - Syote 

 

 

 

 
VIAGGIO ORGANIZZATO 

 

IL VIAGGIO 
DELLA FELICITÀ 

Scoprire il modo di vivere finlandese 

 

 

 

Il Viaggio della Felicità 
 

Informazioni: 

Itinerario: Oulu - Hailuoto - Syòte - 

Oulu. Finlandia settentrionale. 

totale 500 km. 

Temi: turismo culturale; vivere 

come i locali; felicità finlandese: 

rapporto con la natura 

Punti d"interesse: Oulu la Sa città 

più grande della Finlandia. lunghe 

giornate estive. escursione a 

Hailuoto con passaggio sul 

traghetto. villaggio dei pescatori di 

Marjaniemi e il primo birrificio 

biologico in Finlandia; attività 

nella natura. l'esperienza nella 

tradizionale sauna finlandese a 

fumo. paesaggi lapponi di Syòte. 

Guida specializzata parlante 

italiano/ Tour leader 

Per la quinta volta consecutiva. la Finlandia è stata 

classificata come il paese più felice al mondo dal 

World Happiness Report delle Nazioni Unite. 

Durante Il Viaggio delle Felicità cercheremo le fonti 

della moderna felicità finlandese. Il momento clou 

sono gli incontri con le persone finlandesi reali. che 

illustreranno con le loro storie di vita su cosa si basa 

la loro felicità. 

 
11 viaggio comincia con il volo della compagnia aerea 

finlandese Finnair da Roma a Oulu con un veloce 

cambio a Helsinki. All'arrivo a Oulu la sistemazione è 

in un hotel 4 stelle centrale. Concluderemo la 

giornata con la cena in uno dei ristoranti tipici di 

Oulu di buona cucina finlandese. 

 
Il giorno successivo comincia il viaggio alla scoperta 

dello stile di vita finlandese che ci porta in contatto 

con i luoghi. le persone e i racconti da Oulu alla 

bellissima isola di Hailuoto e ancora nei panorami 

lapponi immensi di Syote. 



PROGRAMMA ma 16 - lu 22.8.2022 

 

 
 
 
 

Giorno 1 ma 16.8.2022 
 

Volo Finnair da Roma a Helsinki alle ore 11:15 arrivo a 

Oulu alle 17:40 ora locale (+1).. 

Sistemazione in Lapland Hotel 4* nel centro di Oulu. 

Cena di benvenuto in un ristorante tipico. 

 
 
 

Giorno 2 me 17.8.2022 

 
Tour guidato della città di Oulu con le principali 

attrazioni: la Cattedrale, la piazza del mercato, la 

spiaggia di Nallikari e l'Università di Oulu. Turkansaari 

Open Air Museum. Pranzo tradizionale con zuppa di 

salmone. Al termine prodotti di artigianato locale e 

finlandese. Attività facoltativa. Serata libera. 

 

Giorno 3 gi 18.8.2022 

Incontro la guida della felicità e trasferimento in 

pullman per la visita di tutto il giorno all'isola di 

Hailuoto. Uno dei paesaggi nazionali finlandesi. 

Incluso il viaggio in traghetto di 30 minuti. Tour guidato 

nel Villaggio di pescatori di Marjaniemi (1.5 h); pranzo. 

Visita in un birrificio biologico. Attività facoltativa. 

Serata libera. 

 
Giorno 3 ve 19.8.2022 

 
Mattinata libera. Dirigiamo verso la campagna per 

saperne di più sull'unicità del rapporto con la natura 

del popolo finlandese come fonte della sua felicità. 

Passeggiate leggere nella natura. Visita ad un 

allevamento di renne vicino a Syöte. 

Check-in a Hotel lso-Syöte e sistemazione in un 

cottage tipico. Cena a buffet presso il ristorante 

dell'hotel. 

Giorno 4 sa 20.8.2022 

 
Giornata all'aperto. Escursione nella natura con una 

guida ambientale. Ci fermeremo a raccogliere i frutti 

di bosco e dei funghi. Pranzo leggero all'aperto. 

Dopo la giornata all'aria aperta possibilità di goderci 

l'Arctic Spa. Puoi anche prenotare trattamenti e 

massaggi. Cena a buffet al Ristorante Hilltop dell'hotel. 



PROGRAMMA ma 16 - lu 22.8.2022 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il viaggio comprende 

Giorno 5 do 21.8.2022 
 

Attività facoltativa: Nordic Walking guidato nella 

natura (2,5 h) nello scenario naturale di Syöte; con 

una guida è una vera esperienza. Il nordic walking 

trova la sua origine in Finlandia. Rinfresco. 

Pomeriggio e sera al lago al chalet nel bosco con la 

sauna. Cena d'addio in stile tradizionale lappone nella 

capanna kota (a forma di tepee). 

Giorno 6 lu 22.8.2022 
 

Colazione e check-out 

Trasferimento da Syöte all'aeroporto di Oulu (2 ore) 

Ore 14:30 volo Finnair da Oulu a Helsinki 

cambio a Helsinki per Roma. Arrivo a Roma alle 18:45. 

 

• voli di linea andata e ritorno in classe turistica con la compagnia finlandese Finnair da Roma Fiumicino a 

Oulu con un veloce cambio a Helsinki  

16.08.2022   AY  1762    11.15 -  15.40  Roma – Helsinki 

                     AY 443        16.35 – 17.40  Helsinki -  Oulu 

22.08.2022   AY 438       14.30 – 15.30   Oulu – Helsinki 

                       AY 1763     16.20 -  18.45   Helsinki – Roma 

• trasporto in base all'itinerario, dall'aeroporto di Oulu all'aeroporto di Oulu da e per i 

voli indicati nel programma con un comodo bus turistico 

• Happiness Guide/ Tour leader che parlante finlandese. italiano e inglese 

• 3 notti in camera standard condivisa (doppia) in Lapland Hotels Oulu e 3 notti in 

cottage dell’hotel lso Syöte 

• Pasti indicati nel programma: 6 x Colazione (G2-7). 3 x Pranzo leggero (zuppa) G2, G3, 

G4. pranzo leggero all'aperto G5 e G6, cena Cl. G4,es e G6 

• Visite guidate e attività: tour guidato della città di Oulu. ingresso e visita guidata al 

Museo all'aperto di Turkansaari, tour guidato di un'intera giornata all'isola di 

Hailuoto. visita guidata nel birrificio di Hailuoto. visita ad un allevamento di renne. 

escursione guidata nella natura con raccolta di frutti di bosco e pranzo leggero 

all'aperto, giornata in chalet finlandese all'aperto che include attività tipiche del 

cottage estivo. come la pesca. la pagaiata, il nuoto e la tradizionale esperienza di 

sauna a fumo. per finire con una cena d'addio al rifugio kota lappone. 

Prezzo 
• In camera doppia €1850  

• In camera doppia uso singolo € 1990 

 

Prenotazioni 
 

Sognando il Nord info@sognandoilnord.it tel: 3393478576 

mailto:info@sognandoilnord.it

