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Il tuo viaggio

Repubbliche Baltiche e Helsinki

 Durata 8 giorni

 Partenza Da maggio ad agosto

 Modalitá Di
Viaggio

Volo 
No volo: autonomamente (ad es. con la tua auto)

Prezzo a persona

A partire da 1.866 €
Fino a 2.066 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 8 PASTI
Tre pranzi e cinque cene

 TRASPORTI
Voli internazionali, confortevole viaggio in pullman Gran Turismo, Traghetto da Tallin a Helsinki

 ASSICURAZIONE
La polizza ti tutela in caso di infortunio o malattia, perdita del bagaglio e annullamento del viaggio

 LOCAL EXPERT
Sempre a disposizione l'esperienza di un accompagnatore Boscolo; La passione di guide esperte per farti amare queste città

 NOTTI
7 pernottamenti in hotel selezionati, con prime colazioni incluse

Descrizione

Questo tour nelle repubbliche baltiche unisce cultura, natura e ben quattro capitali: Vilnius e le sue chiese; Riga e i suoi stili architettonici; Tallinn
con il castello e la cattedrale ortodossa; Helsinki, su una moltitudine di isolette e immersa in un paesaggio verdissimo.

Note di viaggio

Numero di partecipanti Il viaggio viene confermato con un minimo di 15 e un massimo di 49 partecipanti

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città, ove prevista da

programma.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.
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Programma

Giorno 01

ITALIA-VILNIUS

Atterriamo a Vilnius e incontriamo l’accompagnatore

prima della cena.

Hotel suggerito per il 1 - 2 Giorno

NOVOTEL VILNIUS CENTRE
Gedimino Av. 16, Vilnius - Lituania

o o 

Giorno 02

VILNIUS

Vilnius è la capitale della Lituania, la più estesa delle

repubbliche Baltiche, in gran parte pianeggiante e

ricca di laghi e corsi d’acqua. Questa città sito

dell’UNESCO è costellata da decine di pinnacoli di

chiese ortodosse e cattoliche, e presenta edifici di

eclettici stili architettonici con prevalenza del barocco.

La nostra visita guidata comincia dalla Città Vecchia,

con la piazza della cattedrale, il palazzo presidenziale,

le chiese di S. Michele e S. Anna e prosegue tra vicoli

acciottolati, antichi palazzi e scorci panoramici. Dopo

il pranzo ci dirigiamo a Trakai, in una regione di laghi,

foreste e colline appena fuori Vilnius, per visitare il

castello gotico su un’isola del lago Galvè, collegato

alla riva da un ponte pedonale. Ceniamo in un

ristorante tipico.

Hotel suggerito per il 1 - 2 Giorno

NOVOTEL VILNIUS CENTRE
Gedimino Av. 16, Vilnius - Lituania

o o 
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Giorno 03

VILNIUS - CROCI DI SIAULIAI - RUNDALE -
RIGA

Attraversiamo la campagna coltivata a patate, lino e

bietole e punteggiata da villaggi, piante da frutto e

foreste di betulle e pini, per raggiungere Siauliai. Qui

sostiamo sulla Collina delle Croci, una piccola altura

letteralmente ricoperta da migliaia di croci devozionali

o commemorative. Dopo il pranzo, il viaggio nelle

repubbliche baltiche prosegue in Lettonia, chiamata

“terra verde” perché coperta da foreste e parchi. Ci

fermiamo a Rundale per la visita guidata all’omonimo

palazzo barocco, opera dell’architetto italiano Rastrelli.

Raggiungiamo Riga in tempo per la cena.

Hotel suggerito per il 3 - 4 Giorno

RADISSON BLU HOTEL LATVIJA
55, Elisabetes Street, Riga - Lettonia

o o 

Giorno 04

RIGA

La capitale lettone, sito dell’UNESCO, vanta l’insieme

più raffinato di edifici Art Nouveau d’Europa oltre a

numerosi monumenti in stile romanico, gotico,

barocco e classico. Al mattino visitiamo a piedi la Città

Vecchia, con il quartiere Art Nouveau, il Monumento

alla Libertà, la Casa del Gatto, la chiesa di S. Pietro, la

Porta Svedese, le case chiamate I 3 Fratelli, l’esterno

della cattedrale di S. Giacomo e l’edificio della Grande

Gilda. Dopo il pranzo libero proseguiamo con una

panoramica in pullman lungo il fiume Daugava, con

sosta al vivace e genuino mercato centrale allestito

negli hangar degli Zeppelin della prima guerra

mondiale. La cena è libera.

Hotel suggerito per il 3 - 4 Giorno

RADISSON BLU HOTEL LATVIJA
55, Elisabetes Street, Riga - Lettonia

o o 
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Giorno 05

RIGA - SIGULDA - TURAIDA - PARNU -
TALLINN

Al mattino ci dirigiamo al meraviglioso Parco

Nazionale del Gauja dove visitiamo la chiesetta

luterana, il Castello medievale di Turaida, la tomba

della leggendaria Rosa di Turaida e il romantico

Giardino delle Sculture, dedicate agli eroi epici lettoni.

Dopo il pranzo raggiungiamo l’Estonia attraverso un

dolce paesaggio di campagne e boschi di betulle, e

prima della cena a Tallinn sostiamo a Parnu, località

termale sul Mar Baltico.

Hotel suggerito per il 5 - 6 Giorno

RADISSON BLU HOTEL OLÜMPIA
Liivalaia 33, 10118 Tallinn - Estonia

o o 

Giorno 06

TALLINN

Scopriamo Tallinn partendo dalla Città Vecchia, sito

dell’UNESCO, con una passeggiata sulla collina di

Toompea per vedere il castello, la cattedrale ortodossa

e il Parlamento, e ammirare dall’alto i tetti, le guglie e

il golfo. Scendiamo quindi lungo le mura fino alla città

bassa dove spicca il Vecchio Municipio, il più antico

del Nord Europa. Consumato il pranzo libero

proseguiamo in pullman per una panoramica lungo la

baia che si affaccia sul Golfo di Finlandia. Prima della

cena libera abbiamo del tempo a disposizione da

spendere tra i cortili medievali, le viuzze e gli scorci

panoramici di Tallinn

Hotel suggerito per il 5 - 6 Giorno

RADISSON BLU HOTEL OLÜMPIA
Liivalaia 33, 10118 Tallinn - Estonia

o o 
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Giorno 07

TALLINN - HELSINKI

Una traversata di circa 2 ore ci permette di

raggiungere Helsinki, con pranzo libero a bordo della

nave. Il territorio della capitale finlandese è per il 30

per cento destinato ad area verde ed è impreziosito da

opere architettoniche significative, tra le quali quelle

del grande architetto Alvar Aalto. Il tour di Helsinki

comprende la visita guidata con lo Stadio Olimpico, il

monumento al compositore Sibelius, l’interno della

Chiesa nella Roccia, Senatstorgen, la piazza del

Senato, la Cattedrale di S. Nicola, via Mannerhein, il

Parlamento e la Chiesa Ortodossa. Cena in serata.

NOTE
Se la Chiesa nella Roccia è chiusa in alternativa visitiamo la Cappella
del Silenzio

Hotel suggerito per il 7 Giorno

HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTRE
Elielinaukio 5, 00100 Helsinki - Finlndia

o 

Giorno 08

HELSINKI-RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo ci trasferiamo in

aeroporto per il rientro in Italia.
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Hotel previsti da programma

        

NOVOTEL VILNIUS CENTRE
Gedimino Av. 16, Vilnius - Lituania

Situato nel cuore di Vilnius, nella zona pedonale a

pochi passi dalla Città Vecchia. La posizione è

strategica, ideale per esplorare i tanti siti di attrazione

turistica della città. Offre il comfort di camere spaziose

e dal design moderno, con finestre insonorizzate per

garantire la massima tranquillità.

        

RADISSON BLU HOTEL LATVIJA
55, Elisabetes Street, Riga - Lettonia

Il Radisson Blu Hotel Latvija si trova nel cuore di Riga,

a 400 metri dal centro storico della città e a 10 km

dall'Aeroporto di Riga. Gli ambienti raffinati della

struttura prevedono due ristoranti, uno dei quali è

l'unico a Riga, aperto 24 ore su 24 e un

suggestivo Skyline Bar, da dove è possibile ammirare

lo skyline cittadino. E' disponibile per la clientela una

lussuosa Spa e la reception è opeativa tutto il giorno.

Le ampie camere con connessione WiFi gratuita sono

dotate di set per la preparazione di tè e caffè, minibar

e bagno moderno con set di cortesia, asciugacapelli e

vasca o doccia, e la maggior parte vanta un'area

salotto. 

 

1 - 2    Giornoo o 

3 - 4    Giornoo o 
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RADISSON BLU HOTEL OLÜMPIA
Liivalaia 33, 10118 Tallinn - Estonia

Il Radisson Blu Hotel Olümpia è situato nel quartiere

degli affari, a meno di 1 km dal centro storico di

Tallinn e dista rispettivamente 200 e 600 metri dal

Parco Lembitu e dal Kalevi Keskstaadion, mentre

l'aeroporto si trova a meno di 3 km. L'hotel vanta una

piscina al 26° piano e un centro fitness con vista sulla

città. Il ristorante "Senso" propone la colazione a

buffet e una vasta scelta di piatti della cucina estone e

internazionale. Tutte le camere, climatizzate, con TV

via cavo e connessione WiFi gratuita sono

caratterizzate da interni classici con mobili in legno e

bagno completo di vasca, doccia e asciugacapelli.

        

HOLIDAY INN HELSINKI CITY CENTRE
Elielinaukio 5, 00100 Helsinki - Finlndia

Situato nel pieno centro ad Helsinki, accanto alla

stazione ferroviaria centrale, a 1 km dalla Cattedrale di

Helsinki e a 10 minuti a piedi dalla via dello shopping

Bulevarden. L'albergo dispone di camere arredate in

stile scandinavo dotate di un minibar e un set per la

preparazione di tè e caffè. L'hotel inoltre tra i suoi

servizi mette a disposizione dei suoi ospiti accesso a

Internet ad alta velocità, un Business Center e una

zona di accesso Internet WiFi wireless. Per i momenti

di relax, è disponibile una sauna finlandese e una

minipalestra.

$[label.ServicesStructure]

Aria condizionata in camera

Radio AM/FM

Vasca da bagno

TV colori

Asciugacapelli

Riscaldamento

Minibar

Modem

Animali ammessi

Telefono

Parcheggio

Bar

Room service

Sala esercizi

Sauna

Aria condizionata parti comuni

Cassaforte di sicurezza

Strutture Disabili

Ascensori

Attrezzature mediche

Camere non fumatori

Lavanderia sul posto

5 - 6    Giornoo o 

7    Giornoo 
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Informazioni Utili
ESTONIA

CLIMA
Il clima del paese è continentale, ma influenzato dalle correnti del

Baltico. Il mese più caldo è agosto con temperature intorno ai 20

C mentre il mese più freddo è febbraio con temperature intorno a

-10 C. In estate si concentrano le precipitazioni. Il periodo

migliore per visitare l’Estonia è quello che va da giugno ad agosto.

Se la si vuole visitare in inverno, meglio scegliere marzo.

NORMATIVE POST - COVID
Aggiornamento al 02/09/2020:  

La destinazione risulta al momento chiusa al traffico turistico. Per

maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il

sito www.viaggiaresicuri.it

DOCUMENTI DI INGRESSO
I cittadini italiani possono entrare in Estonia con il passaporto

oppure con la carta d'identità valida per l'espatrio. Entrambi

devono essere in corso di validità avere la data di scadenza

superiore al periodo di permanenza nel Paese. 

I minori italiani  dovranno essere muniti di documento di viaggio

individuale come passaporto individuale oppure carta d'identità

valida per l'espatrio. 

Una volta arrivati in Estonia si consiglia di portare con sé una

copia dei documenti  di viaggio e di lasciare gli originali in un

luogo custodito come l’albergo. Per ulteriori informazioni e per i

cittadini di nazionalità diversa da quella italiana consigliamo di

consultare il sito www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO
In Estonia si calcola un'ora in più rispetto all'Italia.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie. 

La Tessera Europea di Assicurazione Malattia consente di usufruire

dell'assistenza sanitaria nelle strutture pubbliche. Gli standard di

qualità sono nella media con quelli dell’Unione Europea. Si

consiglia dunque si stipulare un’assicurazione sanitaria prima di

partire. 

Si consiglia di fare attenzione alle zecche nel periodo primaverile

ed estivo, sia nelle aree boschive che nei parchi della capitale,

perché si sono registrati casi di meningoencefalite da puntura da

zecca. 

Portare con sé alcuni medicinali a uso personale  può essere più

complicato in Estonia. Potrebbe essere necessario conservarli nella

scatola originale portando la prescrizione medica tradotta in

inglese e una dichiarazione delle Autorità italiane. Per maggiori

informazioni rivolgersi all’Agenzia Nazionale dei Farmaci.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO
La valuta è l’euro.  

Le carte di credito  sono accettate quasi ovunque. 

I bancomat sono molto ben distribuiti sul territorio. 

Prima di partire si consiglia di informarsi presso la propria banca

per conoscere eventuali commissioni sul prelievo di contanti, il

PIN corretto da utilizzare ed eventuali blocchi antifrode attivi.

GUIDARE IN ESTONIA
In Estonia si può guidare con la patente italiana. È necessaria

anche l’assicurazione valida in Italia. 

Si guida a destra. 

Obblighi per l’automobilista: cinture di sicurezza allacciate,

seggiolini per i bambini, un ricambio completo di lampadine per i

fari, kit per le emergenze composto da estintore, triangolo e

cassetta di pronto soccorso, luci sempre accese, 2 zeppe da

mettere sotto al veicolo fermo e gomme chiodate o catene da

neve da dicembre a febbraio. 

La qualità delle strade principali è buona, quella delle strade

secondarie è inferiore agli standard europei. Non ci sono

autostrade a pedaggio. 

Limiti di velocità  50 km/h nei centri abitati e 90 km/h (110 km/h

nei mesi estivi) fuori dei centri abitati.

LITUANIA

CLIMA
La Lituania ha un clima semi-continentale: gli inverni sono rigidi e

le estati sono miti e piovose. Il periodo migliore per visitare il

Paese è quello estivo, che va da giugno ad agosto. Se si vuole

visitare la Lituania d’inverno meglio scegliere febbraio.

NORMATIVE POST - COVID
Aggiornamento al 02/09/2020:  

La destinazione risulta al momento chiusa al traffico turistico. Per

maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il

sito www.viaggiaresicuri.it

DOCUMENTI DI INGRESSO
I cittadini italiani possono entrare in Lituania con il passaporto

oppure con la  carta d'identità  valida per l'espatrio. Entrambi

devono essere in corso di validità avere la data di scadenza

superiore al periodo di permanenza nel Paese. Se si è in possesso

di una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata potrebbero

esserci disagi alla frontiera. Si consiglia di informarsi al proprio

Comune di residenza prima della partenza oppure di portare con

sé il passaporto. 

I minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio

individuale come passaporto individuale oppure carta d'identità

valida per l'espatrio. 

Una volta arrivati in Lituania si consiglia di portare con sé una

copia dei documenti  di viaggio e di lasciare gli originali in un

luogo custodito come l’albergo. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO
In Lituania si conta un'ora in più rispetto all'Italia.
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VACCINAZIONI E NORME SANITARIE
Nessuna vaccinazione è obbligatoria o consigliata. Trattandosi di

un Paese dell’Unione Europea, per ottenere l’assistenza sanitaria

locale è necessario presentare la Tessera Sanitaria Italiana (Tessera

Europea di Assicurazione Malattia  – TEAM).  Il livello delle strutture

sanitarie e la reperibilità dei farmaci sono accettabili. L’acqua del

sistema idrico cittadino è potabile. Si sono registrati sporadici casi

di salmonellosi nelle zone rurali. Si consiglia di fare attenzione

nelle zone boschive: c’è il rischio di contrarre la borreliosi o la

meningite (causate da punture di zecche).

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO
La valuta è l’euro. Le principali carte di credito  sono accettate nei

bar, nei ristoranti e negli alberghi. Nei negozi più piccoli in genere

sono preferibili i contanti. Gli sportelli bancomat si trovano

ovunque, anche nei paesi più piccoli. Prima di partire, è

consigliabile informarsi presso la propria banca per conoscere

eventuali commissioni, PIN e blocchi antifrode.

GUIDARE IN LITUANIA
In Lituania si guida con la patente italiana. È indispensabile portare

con sé l’assicurazione, meglio se kasko. 

Si guida a destra con sorpasso a sinistra. 

Obblighi per l’automobilista: cinture di sicurezza allacciate,

sistema di ritenuta per i bambini, kit di emergenza (composto da

triangolo, estintore e cassetta di pronto soccorso), fari accesi

anche di giorno e kit di lampadine dei fari di ricambio. 

Equipaggiamento invernale: le gomme da neve sono obbligatorie

dal 1° novembre al 1° aprile. Le gomme chiodate possono essere

utilizzate dal 1° Novembre al 1° Aprile. 

Limiti di velocità: 50 km/h nei centri abitati; 90 km/h fuori dai

centri abitati; 100 km/h dal 1°ottobre al 31 marzo e 110 km/h dal

1° aprile al 30 settembre sulle strade a doppia corsia per ogni

carreggiata; 110 km/h dal 1° ottobre al 31 marzo e di 130 km/h dal

1° aprile al 30 settembre sulle autostrade tra Vilnius-Panevezys e

Kaunas- Klaipeda. 

Autostrade: sono a pagamento sono per i camion e gli autobus.

LETTONIA

CLIMA
Il clima del Paese è continentale, ma influenzato dalle correnti del

Baltico. Il mese più caldo è agosto con temperature intorno ai 20

C mentre il mese più freddo è febbraio con temperature intorno a

-10 C. Le precipitazioni non sono abbondanti, ma sono frequenti.

Il periodo migliore per visitare la Lettonia è l’estate, cioè da giugno

ad agosto. Se si vuole andare in inverno meglio scegliere febbraio.

NORMATIVE POST - COVID
Aggiornamento al 02/09/2020:  

La destinazione risulta al momento chiusa al traffico turistico. Per

maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il

sito www.viaggiaresicuri.it

DOCUMENTI DI INGRESSO
I cittadini italiani possono entrare in Lettonia con il passaporto

oppure con la carta d'identità  valida per l'espatrio. Entrambi

devono essere in corso di validità. 

I minori italiani  dovranno essere muniti di documento di viaggio

individuale come passaporto individuale oppure carta d'identità

valida per l'espatrio. 

Una volta arrivati in Lettonia si consiglia di portare con sé una

copia dei documenti e di lasciare gli originali in un luogo

custodito, come per esempio l’albergo. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO
In Lettonia si calcola un'ora in più rispetto all'Italia.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE
Il livello delle strutture sanitarie è generalmente accettabile  anche

se quelle pubbliche presentano ancora standard inferiori a degli

altri Paesi dell’Unione Europea. 

Nessuna vaccinazione è obbligatoria. Si segnalano casi di difterite

ed encefalite trasmessa dalle zecche, insetti abbastanza diffusi nei

boschi e nelle aree verdi attorno alla capitale. Sono quindi

consigliabili, previo parere medico, i vaccini contro queste

malattie. È in rapida crescita il numero di nuovi casi di AIDS, anche

se il fenomeno ha ancora dimensioni limitate. 

Trattandosi di un Paese dell’Unione Europea, per ottenere la

assistenza sanitaria pubblica gratuita è necessario presentare la

Tessera Sanitaria (Tessera Europea di Assicurazione Malattia  –

TEAM).

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO
La valuta è l’euro.  

Le principali carte di credito  sono accettate quasi ovunque e

soprattutto nei ristoranti, nei negozi e negli alberghi. Se si paga

con carta di credito nei bar e nei ristoranti accertarsi sempre che

l’importo sia corretto. 

Nelle grandi città e nei centri urbani i bancomat sono molto diffusi

e aperti 24 ore su 24. È consigliabile rivolgersi alla propria banca

prima di partire per avere informazioni su eventuali commissioni,

PIN e blocchi antifrode attivi.

GUIDARE IN LETTONIA
In Lettonia si può guidare con la patente italiana. Sono necessari

l’assicurazione e il libretto di circolazione (quello provvisorio però

non è riconosciuto). 

Obblighi per l’automobilista: cinture di sicurezza sempre

allacciate, seggiolino per i bambini, kit per le emergenze

(composto da estintore, cassetta di pronto soccorso, triangolo e

giubbetto riflettente), kit di lampadine dei fari per la sostituzione,

fari sempre accesi anche di giorno. 

Dotazione invernale: pneumatici invernali obbligatori da dicembre

a marzo; pneumatici chiodati ammessi da ottobre ad aprile;

sistemi di ritenuta. 

Limiti di velocità: 50 km/h nei centri abitati; 90 km/h fuori dai

centri abitati; 100 km/h in strade a doppia corsia per ogni

carreggiata. Nelle zone residenziali il limite di velocità è ridotto a

20 km/h. Non ci sono autostrade. 

Si raccomanda di non lasciare oggetti incustoditi nel veicolo e di

parcheggiarlo sempre in zone illuminate. 

Le norme stradali sono applicate con estremo rigore.
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FINLANDIA

CLIMA
Il clima è caratterizzato da un’estate breve  e un inverno lungo.

Nella zona meridionale le estati possono anche essere calde (si

possono toccare i 30°) mentre nelle zone più centrali e a nord le

estati sono miti. Gli inverni sono sempre freddi: da novembre a

marzo le temperature sono intorno allo zero o molto sotto lo

zero, in base alla zona. Le precipitazioni non sono abbondanti e i

periodi più piovosi sono l’estate e l’autunno. Il periodo migliore

per visitare la Finlandia è l’estate (da giugno ad agosto). Giugno è

il mese con le giornate più lunghe, marzo  è il mese meno freddo

se la si vuole vedere d’inverno e, infine, i mesi di ottobre,

novembre e marzo  sono ideali per osservare l’aurora boreale.

DOCUMENTI DI INGRESSO
I cittadini italiani possono accedere in Finlandia esibendo la sola

carta di identità  valida per l'espatrio (o il  passaporto  in corso di

validità). 

Anche i minori  devono essere muniti di un proprio documento di

identità valido per l'espatrio: la carta d’identità o il passaporto. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

FUSO ORARIO
Un'ora in più rispetto all'Italia, che diventano due quando vige l’ora

legale (come in Italia da marzo a ottobre).

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

La tessera europea di assistenza malattia  (TEAM) è necessaria per

avere diritto all’assistenza sanitaria gratuita nelle strutture

pubbliche. 

La qualità del servizio sanitario è molto elevata in tutto il Paese e i

medici parlano quasi tutti inglese. 

Non sono necessarie particolari vaccinazioni oltre a quelle

obbligatorie in Italia. In Finlandia non ci sono grandi rischi per la

salute.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO
L'euro  è la moneta corrente. Le carte di credito  sono accettate

quasi ovunque perché molto usate dai finlandesi.  I bancomat  si

trovano ovunque, anche nelle località più piccole, e sono chiamati

“Otto”.  

La maggior parte degli hotels non accettano soldi in contanti. Tutti

gli extra anche di piccolo importo sono da pagare con carte di

credito o bancomat validi all’estero. 

Prima di partire è meglio verificare con la propria banca se il pin

utilizzato in Italia è lo stesso da usare in Finlandia e se ci sono

commissioni.

GUIDARE IN FINLANDIA
La  patente italiana  è valida per la guida delle auto. 

In Finlandia non esistono strade a pedaggio. 

Il  limite di velocità  è fissato a 50Km/h nei centri abitati, 80-100

Km/h nelle strade statali e 120 Km/h nelle autostrade. 

Ci sono molti autovelox. Si circola a destra, i fari devono essere

sempre accesi e occorre prestare attenzione agli animali selvatici.

Nei mesi freddi è obbligatorio montare pneumatici invernali.
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