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FINNAIR
GIORNO DA PER VOLO ORARIO

Martedì
11 Giugno Milano  Malpensa Helsinki AY 1752 11:15 – 15:15

Venerdì
14 Giugno Helsinki Milano Malpensa AY 1755 16:10 – 18:10

OPERATIVI AEREI FINNAIR
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VOLI DA/PER ROMA
Per quanto riguarda la partenza da Roma, essendo i partecipanti previsti in numero inferiore a 10, non è prevista
la gestione di gruppo in termini sia di prenotazione che di tariffa. Sarà quindi possibile effettuare prenotazioni e
biglietti a titolo individuale. Indicativamente, rispetto alla quota da Milano, è da considerare un supplemento a
partire da Euro 180/200,00 per persona – da riconfermare esclusivamente all’atto dell’eventuale richiesta
Voli suggeriti da Roma che più coincidano con arrivo e partenza da Milano
Finnair: Roma – Helsinki 11-20 -15.40 // Helsinki – Roma 16:20-18.45



IL PROGRAMMA IN 
SINTESI

MATTINA PRANZO POMERIGGIO CENA NOTTE

1°giorno
martedì
11 Giugno

Tarda mattinata partenza da 
Milano Malpensa per Helsinki Libero

Arrivo a Helsinki  e trasferimento con 
pullman riservato all’Hotel

Visita della città

Ristorante della 
città

Hotel 
Katajanokka

2°giorno
mercoledì
12 Giugno

Visite tecniche a Helsinki effettuate con pullman riservato
 TERKOO HUB

NEW CHILDREN’S HOSPITAL

Pranzo libero

Ristorante della 
città

Hotel 
Katajanokka

3°giorno 
giovedì
13 Giugno

Visite tecniche a Turku effettuate con pullman riservato
HOSPITAL NEO, TYKS

LUNGO IL TRAGITTO SOSTA AL SANATORIO DI PAIMIO PROGETTATO DA ALVAR AALTO

Pranzo libero

Ristorante della 
città

Hotel 
Katajanokka

4°giorno 
venerdì 
14 Giugno

Visita tecnica a Helsinky
 DOCRATES CANCER 

CENTER
Libero

In tempo utile trasferimento privato 
all’aeroporto di Helsinki e partenza per 

l’Italia

Arrivo a Milano Malpensa 

Nota bene: in fase di definizione appuntamenti delle visite pertanto il programma pertanto potrebbe subire variazioni data/ora 
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HOTEL KATAJANOKKA
Lifestyle hotel che unisce comfort a stile e design nordico

 Situato in una ex prigione risalente al 1837, l'incantevole Hotel Katajanokka sorge nell’omonimo quartiere, nel centro
di Helsinki, a 10 minuti a piedi dalla Cattedrale ortodossa di Uspenski, dalla Piazza del Mercato (Kauppatori Square) e
dalla Piazza del senato; a 15 minuti dalla Cattedrale luterana di Helsinki
 Tutte luminose con alti soffitti e decorate in toni caldi, le 106 camere, in precedenza celle del carcere, sono dotate di
aria condizionata/riscaldamento regolabile individualmente, TV a schermo piatto con canali satellitari, connessione
Internet Wi-Fi , minibar e bollitore, cassetta di sicurezza e asciugacapelli
A disposizione il Ristorante Linnankellar, situato nelle cantine dell’antico carcere della contea con al centro una
originale griglia a carbone, aperto per la prima colazione, così come per pranzi e cene per i quali propone piatti della
tipica e semplice cucina finno-scandinava, The Linnanpiha terrace per un momento di relax e un drink all’aperto, una

L’HOTEL A HELSINKI

tipica e semplice cucina finno-scandinava, The Linnanpiha terrace per un momento di relax e un drink all’aperto, una
palestra aperta giorno e notte
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LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
CALCOLATA SULLA BASE DI MINIMO 25 PARTECIPANTI

LA QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE

Quota individuale di partecipazione con sistemazione in camera doppia a due letti per 3 notti presso l’HOTEL KATAJANOKKA
di Helsinki e partenza con Finnair da

MILANO MALPENSA
QUOTA SOCIO CNETO Euro 1.590,00
QUOTA NON SOCIO Euro 1.690,00
QUOTA CNETO JUNIOR Euro 1.540,00

SUPPLEMENTI
 Supplemento per sistemazione in camera singola per 3 notti/per persona Hotel Katajanokka

Euro 480,00

Partenza da Roma – indicativamente al 12/04 – per persona a partire da Euro 180/200,00
da definirsi esclusivamente al momento dell’effettiva prenotazione ed emissione biglietto
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LA QUOTA COMPRENDE & NON COMPRENDE
CALCOLATA SULLA BASE DI MINIMO 25 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE
 Trasporto aereo da Milano Malpensa a Helsinki e ritorno con voli diretti Finnair in classe economica
 Tasse aeroportuali italiane ed estere (aggiornate alla data odierna e soggette a riconferma alla data di emissione dei
biglietti)
 Pullman GT 50posti per trasferimento da/per aeroporto a Hotel e viceversa
Guida per visita città
 Sistemazione in camera doppia standard a due letti presso l’Hotel Katajanokka per 3notti complessive con trattamento di
pernottamento e prima colazione buffet
 Pullman GT a disposizione:

LA QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE

 Pullman GT a disposizione:
11 Giugno – 4 ore per visita città
12 Giugno – 10 ore per visite in città
13 Giugno – 10 ore per visite a Turku/Paimio
14 Giugno – 4 ore per visite in città
le sere per transfer a/r per cena in ristorante

Nr.3 cene in ristorante a Helsinki con menu 3portate incluso pacchetto bevande comprensivo di 1 birra, 1 acqua e 1 caffè
per persona le prime due sere e 1/3 vino, 1 acqua e 1 caffè per persona l’ultima sera
 Un viaggio in camera doppia con partenza da Milano per il vincitore del “Premio Giovani CNETO 2018”
 Assicurazione EuropAssistance a copertura medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tutti i pranzi
 Le mance ed eventuali extra a carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”
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Milano, 12 Aprile 2019

CALCOLATA SULLA BASE DI MINIMO 25 PARTECIPANTI

VALUTA: Euro

SERVIZI A TERRA: Le tariffe utilizzate sono attuali e si riferiscono alla data di effettuazione del viaggio (11/14 Giugno
2019). Eventuali variazioni tra i costi attuali e quelli in vigore per la data di effettuazione del viaggio andranno ad
incrementare in proporzione la singola quota di partecipazione al viaggio.

OPZIONI
Sono stati bloccati:

NOTE IMPORTANTI

Sono stati bloccati:
1) nr.25 camere presso l’Hotel Katajanokka di Helsinki per le notti dell’11, 12 e 13 Giugno 2019 (nr.3 notti complessive) con
trattamento di pernottamento e prima colazione
2) nr.20 posti volo da/per Milano Malpensa con voli Finnair come riportato alla voce Operativo Aereo
3) Pullman per i trasferimenti e le visite tecniche come dettagliato alla voce “La quota comprende”
Diversamente non sono stati bloccati posti volo da/per Roma

NOTA BENE
 Le quotazioni sono state formulate considerando un minimo di 25 partecipanti complessivi, qualora il numero dei
Partecipanti variasse, varierebbe di conseguenza anche la quota individuale.
 Il suddetto preventivo non costituisce conferma di disponibilità e si intende da riconfermarsi in fase di esecutivo.
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