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Circondata dal mare e dal suo arcipelago, Helsinki vi permette di

trascorrere una vacanza attiva e di apprezzare in tutta tranquillità le

sue bellezze paesaggistiche e naturali. Inoltre, offre emozioni ed

esperienze uniche durante tutto l’arco dell’anno. Helsinki vanta un

ampio palcoscenico culturale, un patrimonio architettonico ricco e

vario, e di un’ampia varietà di boutique e negozi di qualità. Il modo

migliore per conoscere i segreti di Helsinki è quello di partecipare alle

numerose visite guidate giornaliere della città, che toccano decine di

musei e numerosi altri punti d’interesse.

Quest’anno ad Helsinki si terranno i Campionati Mondiali di Atletica

Leggera. Si tratterà del più importante e seguito evento sportivo del

2005. Questa manifestazione sportiva si terrà dal 6 al 14 agosto e le

gare saranno trasmesse in circa 180

nazioni. Ai campionati di Helsinki

parteciperanno 3.000 atleti in

rappresentanza di oltre 200 nazioni. 

La località clou dell'evento sarà

naturalmente lo storico Stadio Olimpico

di Helsinki, che già nel 1952 ha ospitato i

giochi olimpici. 

Questo depliant fornisce informazioni dettagliate sui punti d’interesse

ed i servizi turistici di Helsinki. L’ufficio turistico è aperto ogni giorno

e dispone di un’ampia varietà di depliant e cartine turistiche della

città. Durante la stagione estiva potrete chiedere l’assistenza anche

delle guide itineranti, Helsinki Help, che stazionano nell’area del

centro e sono riconoscibili dalla divisa verde.

Troverete la Helsinki che fa per voi!
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LA FINLANDIA IN CIFRE
Indipendente dal  . . . . . . . . . . . . . . . .1917

Superficie  . . . . . . . . . . . . . . . .338 000 km2

Popolazione  . . . . . . . . . . . . . . .5,2 milioni

La Finlandia è membro dell’UE dal  . . .1995

L’euro è la valuta comune dal  . . . . . . .2002

HELSINKI IN CIFRE
Helsinki è stata fondata nel  . . . . . . . .1550

È capitale della Finlandia dal . . . . . . . .1812

Abitanti*  . . . . . . . . . . . . . . . .circa 560 000

* circa 1,2 milioni Nell’area metropolitana della capitale

Abitanti di lingua finlandese  . . . . . . . .88 %

Abitanti di lingua svedese . . . . . . . . . . .6 %

Abitanti di altre lingue  . . . . . . . . . . . . .6 %

Cittadini stranieri  . . . . . . . . . . . . . . . . .5 %

Abitanti di fede Evangelico-Luterana  .72 %

Abitanti di fede Greco-Ortodossa  . . . . .2 %

Superficie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .686 km2

Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 km

Isole  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315

Hotels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Ristoranti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .840

Musei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

Istituti universitari  . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Telefoni cellulari per 100 abitanti  . . . . . .91

Temperature medie 

• tutto l’anno  . . . . . . . . . . . . . . . .+5,9°C

• mese più caldo, luglio  . . . . . . . .+20,2°C

• mese più freddo, febbraio  . . . . . .–6,8°C
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Helsinki è una città dai mille volti, in cui il

tipico stile di vita urbana si fonde

perfettamente con il paesaggio naturale

circostante ed il mare.  Durante la calda

stagione, grazie anche alle interminabili ore

di luce, gli abitanti di Helsinki amano

trascorrere il loro tempo libero nei numerosi

parchi della città o, oziando seduti ai tavolini

dei bar all’aperto. La stagione invernale è

invece caratterizzata da una ricca e varia

offerta culturale. Le giornate invernali

soleggiate invitano a fare lunghe passeggiate

sulla superficie gelata del mare, mentre le

lunghe serate fredde, vengono illuminate da

eventi sempre nuovi ed interessanti. Le vie di

questa capitale moderna sono caratterizzate

da un’atmosfera giovane, rilassata e cordiale

che vi farà sentire sempre i benvenuti.
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COME ARRIVARE A HELSINKI

AEREO

L’aeroporto internazionale Helsinki-Vantaa si trova a

19 km e a 25 minuti di distanza dal centro della città. 

Aeroporto internazionale Helsinki-Vantaa, servizio

informazioni 24h, tel. +358 (0)200 14636

(0,57€/min.+ scatto), www.ilmailulaitos.fi

TRENO

La rete ferroviaria è capillare e collega la capitale

con tutti i centri principali del paese e con la

Lapponia. Inoltre, le città della cintura della capitale

sono collegate da un regolare servizio di treni locali.

Helsinki è collegata con la Russia tramite tre

convogli giornalieri, uno per Mosca e due per 

S. Pietroburgo. Informazioni VR-Ferrovie Finlandesi,

tel. +358 (0)600 419 00 (1¤/min. + scatto),

www.vr.fi

AUTOBUS

Il terminale degli autobus si trova in centro, in via

Simonkatu 3. Quest’area è interessata da un grande

progetto edilizio che si concluderà nel 2006. 

Matkahuolto – Info autobus, tel. +358 (0)200 4000

(1,64€/min.+ scatto), www.matkahuolto.fi

NAVE

Helsinki è collegata con l’Estonia, la Svezia e 

la Germania da numerose linee di traghetti con

partenze giornaliere. S. Pietroburgo è raggiungibile

durante la stagione estiva con le navi della Silja

Line e tutto l'arco dell'anno con le navi della

Tallink.

Helsingin Satama – Porto di Helsinki, 

tel. +358 (0)9 173 331, www.hel.fi/port

Per maggiori informazioni consultare il capitolo

"Escursioni nei paesi limitrofi" a pag. 42.
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CARTINA DEI PUNTI D’INTERESSE DEL CENTRO

1. Ufficio turistico

2. Ente Nazionale Finlandese per 

il Turismo

3. Punto di partenza sightseeing

Helsinki Expert

4. Municipio

5. Palazzo Presidenziale

6. Museo Comunale

7. Piazza Senaatintori e Chiesa 

del Duomo

8. Sede centrale dell’università

9. Casa Sederholm

10. Parco di Esplanadi

11. Piazza Kauppatori

12. Vecchio mercato coperto

13. Cattedrale di Uspenski

14. Teatro Nazionale

15. Teatro Svedese

16. Parlamento

17. Casa Finlandia

18. Giardino botanico 

universitario

19. Museo del Capo Pompiere

20. Teatro Comunale

21. Luna park di Linnanmäki 

e Acquario Sea Life

22. Centro Fiere di Helsinki

23. Stadio Olimpico 

e Torre dello stadio

24. Finnair Stadium

25. Palazzo del ghiaccio

26. Teatro Nazionale dell’Opera

27. Giardino d’inverno

28. Chiesa di Temppeliaukio

29. Monumento a Sibelius

30. Museo Nazionale

31. Museo d’Arte Ateneum

32. Museo d’Arte 

Contemporanea Kiasma

33. Museo delle Poste/

Posta Centrale

34. Design Forum Finland 

35. Museo di Scienze Naturali

36. Art Hall di Helsinki

37. Museo d'Arte Straniera 

Sinebrychoff

38. Museo del Design

39. Museo d’Arte Amos Anderson

40. Galleria Cygnaeus

41. Museo d’Arte e delle Culture,

Tennispalatsi

42. Palazzo Lasipalatsi

43. Fabbrica dei Cavi

44. Isola di Suomenlinna

45. Isola di Korkeasaari 

46. Isola di Seurasaari

47. Ufficio Finnair (nell’ala ovest

della stazione)

48. Stazione ferroviaria

49. Terminale degli autobus

50. Terminale ovest

51. Terminale Olympia

52. Terminale di Katajanokka

53. Wanha Satama

54. Terminale di Kanava

55. Terminale Makasiini
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LASCIATE CHE IL PASSATO RACCONTI

Helsinki, che all’epoca si trovava

sulle foci del fiume Vantaa, fu

fondata  nel 1550 dal re Gustav

Vaasa per competere con Tallinn

per la supremazia commerciale del

Mar Baltico. Solo nel 1600

Helsinki fu trasferita nella sua

posizione odierna.

Nel 1748 la corona svedese decise

di far costruire la fortezza

dell’isola di Suomenlinna, in modo

da difendere Helsinki dalla

crescente minaccia russa.

La Russia riuscì comunque a

conquistare la Finlandia nel 1809.

Nel 1812 Helsinki diventò capitale

del granducato. Il nuovo centro

monumentale in stile impero fu

costruito per evidenziare la

potenza del granducato e dello zar.

La Finlandia acquistò

l’indipendenza nel 1917 ed

Helsinki diventò la capitale di

questa giovane repubblica.

L’architettura della capitale è

dominata dallo stile classico e

funzionalista.  

Ripresasi dal pesante fardello 

della guerra, nel 1952 la città fu

pronta ad organizzare i giochi

olimpici, che offrirono a Helsinki 

la possibilità di farsi conoscere a

livello internazionale per il suo

calore e le sue ottime doti

organizzative. 

Helsinki è conosciuta come la città in

cui pensieri ed opinioni si fondono e

sviluppano in modo costruttivo. 

La Casa Finlandia è stata il palcoscenico

di numerosi congressi di livello

mondiale, come per esempio il CSCE 

nel 1975. La Finlandia è diventata

membro dell’Unione Europea nel 1995.

Helsinki è stata una delle nove

città della cultura Europea

dell’anno 2000. È una metropoli

internazionale, molto sviluppata 

e moderna, che è riuscita

comunque a conservare una

dimensione umana. 

All’inizio del 2002 la Finlandia 

ha adottato la valuta comune

europea, l’euro.

Per maggiori informazioni: www.hel.fi
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QUESTA È HELSINKI 9

I MILLE VOLTI DELLA CITTÀ

A Helsinki è possibile fare

un’avvincente "passeggiata"

attraverso i secoli. L’architettura della

capitale è caratterizzata dal tipico

stile nordico, le cui componenti

principali sono le tonalità di colore

chiare e l’eleganza. Il centro di

Helsinki, soprattutto l’area che

circonda la Piazza Senaatintori,

rappresentano una singolare

testimonianza dello stile neoclassico.

Il cuore di quest’area è dominata da

tre costruzioni, progettate

dall’architetto C. L. Engel 1822-1852:

il Duomo, la Sede del Governo e la

Sede Centrale dell’Università. L’ala

sud della piazza è invece

caratterizzata dagli edifici

dell’amministrazione comunale, che

nonostante risalgano al 1700, furono

riadattati dallo stesso Engel.

La tradizione architettonica

bizantino-russa è invece

rappresentata dalla Cattedrale di

Uspenski (1868) che, progettata da

Aleksander M. Gornostajev, è la più

grande chiesa ortodossa dell’Europa

Occidentale. Il cuore di Helsinki è

caratterizzato da edifici storici che

presentano stili architettonici vari:

per esempio l’edificio Säätytalo

(1890), progettato da Gustaf

Nyström e che ospita le riunioni del

governo e di altre autorità ed

associazioni scientifiche. L’impronta

neorinascimentale di Theodor Höijer

è visibile a Helsinki soprattutto

lungo il boulevard Pohjoisesplanadi

e nel Museo d’Arte Ateneum (1883).

In Finlandia lo stile Jugend ha avuto

una propria corrente, che è sfociata

nello stile nazional romantico. Gli

esempi più eleganti di questo stile

sono la Jugendsali (1899) di Lars

Sonck ed il famoso Museo Nazionale

(1910) progettato dagli architetti

Gesellius, Lindgren e Saarinen. La

Stazione Centrale (1914) progettata

da Eliel Saarinen, rappresenta invece

una delle più chiare testimonianze

del tardo stile jugend.

Il classicismo scandinavo del 1920

è invece rappresentano dal

Parlamento (1931) di J. S. Sirén. 

I principali rappresentanti del

funzionalismo sono lo Stadio

Olimpico (1940) e l’edificio

Lasipalatsi (1935).

Il modernismo finlandese ha fatto

il giro del mondo grazie alle

creazioni del famoso architetto

Alvar Aalto, per esempio la libreria

Akateeminen kirjakauppa (1969) 

e la Casa Finlandia (1975). 

La Chiesa di Temppeliaukio,

progettata da Timo e Tuomo

Suomalainen, è particolare perché

scavata nella roccia; grazie alla sua

particolare architettura, è uno dei

principali punti d’interesse della

capitale. 

Lo stile moderno è invece

rappresentato dal Museo d’Arte

Contemporanea Kiasma (1998),

che è stato progettato

dall’architetto statunitense Steven

Holl. La costruzione Sanomatalo

(1999), e l’High Tech Center (2001)

del quartiere di Ruoholahti sono

tipici esempi dello stile semplice e

lineare caratterizzato dall’uso

diffuso del vetro e dell’acciaio.

L’ARCHITETTURA 
VISTA DAL TRAM

Il centro, Kiasma, il Parlamento, il

Teatro Nazionale dell’Opera, Casa

Finlandia: linee del tram 4, 7A, 7B e 10.

Quartiere di Eira, linee 3B e 3T.

Quartiere di Katajanokka, linee 2 e 4.

Quartiere di Käpylä, linea 1.

Piazza Senaatintori, linee 1, 1A,

3B/T, 4, 7A/B

Quartiere di Ruoholahti, linea 8.

LO JUGEND A PIEDI

Lo stile Jugend che caratterizza i

quartieri di Eira e Katajanokka può

essere apprezzata al meglio

attraverso un’interessante

passeggiata a piedi. Il depliant sulle

visite guidate a piedi può essere

richiesto all’ufficio informazioni

turistiche!

L’ARTE DEL LEGNO

Il quartiere di Käpylä è

caratterizzato dalle sue costruzioni

in legno in stile classico del 1920.

Lo stesso stile si può trovare nelle

costruzioni dei quartieri di Vallila,

Kallio e Etu-Töölö.
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PUNTI D'INTERESSE
I più importanti

LA PIAZZA DEL SENATO È IL CUORE 
DI HELSINKI

La Piazza Senaatintori e l’area che circostante
rappresentano una singolare testimonianza
dello stile neoclassico. Il cuore di quest’area 
è dominata da tre costruzioni, progettate
dall’architetto C. L. Engel 1822-1852: il
Duomo, la Sede del Governo e la Sede 
Centrale dell’Università. Il Duomo è una delle
costruzioni più fotografate e conosciute della
Finlandia. Nel 2002 la chiesa ha celebrato il
150o anniversario della sua costruzione. 
Orario di apertura: lu-sa 9-18, 
do 12-18, d’estate 9-24, 
Tel. +358 (0)9 709 2455, Unioninkatu 29

Un’altra perla del genio di Engel è la biblioteca
universitaria che si trova im via Unioninkatu. 
La Casa Sederholm (S. Berner 1757) è la più
antica costruzione in pietra della capitale e si
trova nella parte sud-est della Piazza
Senaatintori. La sede centrale del Museo
Comunale si trova nella via storica Sofiankatu.
A due passi dalla Piazza Senaatintori si trova
l’animata Piazza Kauppatori e l'elegante Parco
Esplanadi.

10 PUNTI D'INTERESSE

FORTEZZA MARINA DI SUOMENLINNA

Suomenlinna è una delle più grandi fortezze
marine del mondo. Costruita nel 1700 sull’isola
antistante la città come quartiere, caserma,
rappresenta una delle mete turistiche più
apprezzate della Finlandia. La fortezza, con 
suoi musei ed i suoi mille eventi, fa parte della
lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Una visita all’isola fortezza rappresenta
un’esperienza unica ed indimenticabile. 
I bar idillici ed i ristoranti tipici offrono prelibati
momenti di relax. Per i più piccoli il divertimento
è assicurato, anche grazie alla possibilità di 
esplorare i lunghi camminamenti della fortezza.
Per poter apprezzare al meglio le meraviglie di
Suomenlinna, vale la pena riservare almeno 
una mezza giornata. La fortezza viene visitata a
piedi, quindi conviene indossare scarpe comode
e magari portare con sé una giacca, in quanto
l’isola è molto esposta al vento. L’Isola 
di Suomenlinna presenta una scogliera
particolarmente frastagliata con precipizi
pericolosi non protetti da ringhiere.  Per questo
motivo si invitano i genitori a non perdere
d’occhio i proprio bambini e a spiegare loro i
pericoli che esistono quando questi si
arrampicano sui muri della fortezza. I visitatori
possono circolare liberamente nell’Isola di
Suomenlinna sotto la propria ed esclusiva
responsabilità.  L’intenso traffico navale causa
spesso onde e correnti pericolose in alcune parti
della costa dell’isola. Suomenlinna è aperta
tutto l’anno e parte dei musei accolgono i turisti
anche d’inverno.

Per arrivare a Suomenlinna si prende il battello
che parte dalla Piazza Kauppatori: le corse sono
tre l’ora in estate ed una l’ora in inverno. La
traghettata dura quindici minuti. Per utilizzare 
il traghetto che collega la terraferma con l’Isola
di Suomenlinna si può utilizzare lo stesso 
biglietto di corsa semplice dei mezzi pubblici
HKL (tariffa urbana ed extraurbana) e la
Helsinki-Card.  Le informazioni sui biglietti 
per i mezzi pubblici si trovano a pagina 57.

Il centro informazioni di Suomenlinna rappresenta
il punto di partenza delle visite guidate, ospita 
il punto vendita souvenir ed il Museo sulla
Storia di Suomenlinna, nel cui auditorio viene
presentato il programma multimedia
"Suomenlinna Experience" (25 min.). Il centro
informazioni offre visite guidate giornaliere a
piedi in finlandese, svedese ed inglese. 
Su richiesta è possibile organizzare visite 
guidate in altri periodi ed altre lingue.
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Musei

Suomenlinna-museo
Orario di apertura: 7.1.-29.4.

ma-do 11-16, 2.5.-31.8. lu-do

10-18, 1.-30.9. lu-do 11-16,

1.10.-18.12. ma-do 11-16

Prezzo: Museo Suomenlinna,

multivisio ed esposizioni a tema:

adulti 5 €, bambini 2,5 €, 

studenti e pensionati 4 €.

Ehrensvärd-museo
Orario di apertura: 1.-29.4. 

sa-do 11-16, 2.5-31.8, lu-do

10-17, 1.9.-30.9. lu-do 11-16

Prezzo: adulti 3 €, bambini 1 €

Museo dei Giocattoli
Orario di apertura: 26.-28.3. 

sa-lu 11-17, 1.-30.4. sa-do 11-

15, 7.-8.5. sa-do 11-17, 14.-

31.5.lu-ve 11-15, sa-do 11-

17,1.6-3.7. lu-do 11-17, (chiuso

24.-26.6.) 4.7.-31.7. lu-do 11-

18, 1.8-4.9, lu-do 11-17, 

4.-25.9. sa-do 11-15

Prezzo: adulti 3,5 €, bambini

(inf. 16 a.) 2 €

Sommergibile Vesikko
Orario di apertura: 12.5.-31.8.

lu-do 10-18

Prezzo: adulti 3,5 €, 

bambini 1 €

Museo della Guerra Maneesi
Orario di apertura: 12.5.-31.8.

lu-do 10-18

Prezzo: adulti 3,5 €, 

bambini 1 €.

Museo dell’Artiglieria Costiera

Orario di apertura: 12.5.-31.8.

lu-do 10-18

Prezzo: adulti 2 €, bambini 1 €

Museo della Dogana
Orario di apertura: 21.5.-19.8.

ma- do 12 -17

Ingresso libero.

Ufficio turistico di
Suomenlinna:
tel. +358 (0)9 684 1880,

www.suomenlinna.fi. 

Orario di apertura centro
informazioni: 7.1.-29.4. ma-do

11-16, 2.5.-31.8. lu-do 10-18,

1.-30.9. lu-do 11-16, 1.10.-

18.12. ma-do 11-16

Ingresso per il Suomenlinna-

museo: adulti 5 €, bambini 2,5 €

Prezzo della visita guidata a

piedi: adulti 6 €, bambini 3 €
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Centro informazioni, 

Ufficio Turistico* 

Suomenlinna-museo, 

visite guidate, multivisio

Suomenlinna Experience

Musei, esposizioni e punti
d’interesse
1 Suomenlinna-museo*

2 Ehrensvärd-museo

3 Museo dei Giocattoli

4 Museo della Guerra Maneesi

5 Museo dell’artiglieria costiera

6 Il sommergibile Vesikko

7 Museo della dogana

8 La galleria Rantakasarmi*

9 Chiesa

10 La porta del re

11 Le mura, le trincee ed i 

cannoni di Kustaanmiekka

12 Punto d’osservazione del 

cantiere navale

13 La tomba di Ehrensvärd, 

piazzale della fortezza

Ristoranti e bar
14 Ristorante Walhalla & Pizzeria

Nikolai

15 Café Piper 

16 Café Chapman* 

17 Café Bar Valimo 

18 Café del Museo dei Giocattoli

19 Caffetteria Vanille*

20 Ristorante Suomenlinnan 

Panimo  

21 Circolo Ufficiali di 

Suomenlinna*

Altro
22 Hostel Suomenlinna* 

23 Spiaggia

24 Teatro all’aperto

25 Porto turistico

26 Circolo ufficiali

27 Negozio*

28 Chiosco*

29 Chiosco estivo

30 Punto vendita estivo b34 

Associazione artigiana 

Viaborg ry

31 Bottega delle ceramiche Pot 

Viapori

32 Atelier Bastioni di Hårleman

33 Creazioni in vetro Hytti ry

34 Istituto scandinavo d’arte 

contemporanea NIFCA

35 Scuola d’arte Maa

36 Cantiere navale

37 Accademia navale

38 Molo principale del 

traghetto HKL

39 Tykistölahti: molo di partenza

dell’acqua-bus 

40 Molo di partenza del traghet

to di servizio HKL

41 Locale per consumazione

propri pasti al sacco

12 PUNTI D'INTERESSE

CARTINA DELL’ISOLA DI SUOMENLINNA

* aperto tutto l’anno (WC) solo d’estate
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PUNTI D'INTERESSE 13

L’isola di Seurasaari è una delle 

più rinomate ed apprezzate mete

turistiche di Helsinki. Ospita un

museo all’aperto ed un ampio parco,

ed è facilmente raggiungibile in

autobus dal centro della capitale

(circa 15 min.). Il museo all’aperto

dell’isola permette di ammirare le

creazioni d’epoca in legno e lo 

stile di vita antico in voga nelle

diverse regioni della Finlandia. 

Le costruzioni storiche presentano

gli stili edilizi finlandesi dal 1700

fino al 1900 che sentono

chiaramente degli influssi

dell’architettura sia orientale che

occidentale. Durante la stagione

estiva in questo museo vengono

organizzate mostre e dimostrazioni

volte a presentare le vecchie

tradizioni, le credenze e le

lavorazioni dell’epoca. Il museo è

aperto 15.5.-31.5. e 1.9.-15.9. 

lu-ve 9-15, sa-do 11-17; 1.6.-31.8.

lu-do 11-17, eccetto me 11-19.

L’incantevole natura dell’isola offre

la cornice ideale per una rilassante

passeggiata durante tutto l’arco

dell’anno. Anche il ristorante, con

l’ampio terrazzo estivo, i chioschi 

e la spiaggia attirano i visitatori.

Nell’isola di Seurasaari vengono

organizzati diversi eventi, per

esempio alla fine di giugno

consigliamo la tradizionale festa 

di S. Giovanni che caratterizzata dai

grandi falò.  Anche a Pasqua

vengono accessi grandi falò. In

inverno i più piccoli possono provare

l’emozione di una corsa sul poni o 

del sentiero natalizio. 

Il chiosco della spianata centrale 

è aperto sa-do 11-16. Ristorante

estivo di Seurasaari (tel. +358 

(0)9 487 072) è aperto dalla metà di

luglio fino alla fine di ottobre a

seconda delle condizioni

meteorologiche.  A due passi

dall’isola di Seurasaari si trovano

anche Tamminiemi, il museo

dell’abitazione dell’ex Presidente

della Repubblica Urho Kekkonen, 

il Museo d’Arte di Meilahti, il Centro

di Arte Popolare Tomtebo e bar

idillici. Per arrivare all’isola di

Seurasaari si può prendere l’autobus

24, che parte da Erottaja, accanto

allo Svenska Teatern (Teatro

Svedese).  Per maggiori

informazioni: Fondazione di

Seurasaari, tel. +358 (0)9 484 511 

www.kolumbus.fi/seurasaarisaatio 

e Museo all’Aperto, 

tel. +358 (0)9 4050 9660,

www.nba.fi. 

1. Botteghino del Museo all’Aperto

2. Chiesa di Karuna

3. Spianata centrale per i festival

4. Campo da gioco per la Kyykkä

5. Ristorante estivo

6. Spiaggia nudisti

7. Villaggio antico di Pukkisaari

8. Museo Tamminiemi di Urho 

Kekkonen

9. Museo d’Arte del Comune di 

Helsinki 

10. Centro d’Arte Popolare Tomtebo

ISOLA DI SEURASAARI

Costruita nel

1685, la Chiesa

di Karuna offre il

palcoscenico

ideale per

indimenticabili

matrimoni estivi. Kaupunkimittausosasto,
Helsinki 001/2005©
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PALAZZO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Il progetto del Palazzo Presidenziale 

è stato realizzato agli inizi del 1800 da

Pehr Granstedt. Il Palazzo fu completato

nel 1820 e successivamente C.L. Engel

lo modificò per ospitare lo zar. Dal

momento in cui la Finlandia ha

guadagnato l’indipendenza, il Palazzo

Presidenziale ha ospitato sia la

cancelleria del Presidente della

Repubblica, sia la residenza. L’attuale

residenza del Presidente della

Repubblica Tarja Halonen si trova a

Mäntyniemi, nel quartiere di Meilahti.

Visite al Palazzo del Presidente della

Repubblica: su richiesta per gruppi, me

11-15 e sa 11-15. Per gruppi di max. 

25 persone, solo 2 gruppi per volta. 

Prezzo: 120 € / gruppo.

Per maggiori informazioni: Helsinki

Expert, tel. +358 (0)9 2288 1222 , 

fax +358 (0)9  2288 1299, 

groups@helsinkiexpert.fi,

www.helsinkiexpert.fi

PARLAMENTO

I 200 membri del Parlamento finlandese

si riunirono nel 1920 in questa

costruzione massiccia dallo spiccato

stile classico. La facciata del Parlamento

è realizzata con granito rosso di Valvola.

La facciata anteriore presenta 14

colonne, i cui capitelli si rifanno allo

stile corinzio. Le sedute plenarie del

Parlamento sono aperte al pubblico

ogni martedì e venerdì. Visite guidate

(lingue: fi, sv, ingl): sa 11 e 12, do 12 

e 13, luglio-agosto anche lu-ve 13

Per maggiori informazioni:

+358 (0)9 432 2027, www.eduskunta.fi

Mannerheimintie 30 

CASA FINLANDIA

Questo centro congressi e concerti

progettato da Alvar Aalto, si trova

nell’incantevole cornice della riva di

Töölönlahti. Possibilità di partecipare

alle visite guidate di mezz’ora. 

Orario di apertura: Info Shop lu-ve 9-16

Visite guidate: (lingue: fi ed ing, altre su

richiesta) informazioni presso l’Info Shop

Prezzo: adulti 6 €, bambini (inf. 16 a.) 4 €

Per maggiori informazioni:

+358 (0)9 40 241 o 4024 246 (Info Shop) 

http://finlandia.hel.fi/

Mannerheimintie 13 e

TEATRO NAZIONALE DELL’OPERA
DI FINLANDIA

Il Teatro Nazionale dell’Opera si affaccia

sul Töölönlahti ed ha un aspetto

maestoso. Costruito agli inizi del 1990,

il suo palcoscenico ospita ogni hanno

rappresentazioni operistiche e di danza

classica e moderna. Il Teatro Nazionale

dell’Opera può essere visitato anche

dietro le quinte; la visita guidata dura

circa un’ora e viene organizzata il

martedì ed il giovedì alle 14.30 (in

finlandese). Su richiesta anche visite

guidate in altre lingue.

Ufficio vendite e informazioni: lu-ve 

9 -16, +358 (0)9 4030 2210

Botteghino: lu-ve 9-18, sa 15-18, 

+358 (0)9 4030 2211

www.operafin.fi, Prezzo: 8 € adulti, 5 €

bambini, Helsinginkatu 58 

STADIO OLIMPICO DI HELSINKI

Dal 1952 lo Stadio Olimpico è il

palcoscenico ideale di eventi sportivi e

musicali unici ed indimenticabili.

Considerata una delle più belle arene

sportive del mondo, è il risultato di un

concorso d’architettura organizzato

all’epoca. Il concorso fu vinto da Yrjö

Lindgren e Toivo Jäntti, con la loro

proposta in puro stile funzionalista. 

Per maggiori informazioni: 

+358 (0)9 436 6010, www.stadion.fi. 

Stadio Olimpico via Paavo Nurmentie 

La torre dello stadio è alta 72 metri e

permette di ammirare Helsinki dall’alto. 

Orario di apertura della torre: lu-ve 

9 -20, sa-do 9-18, chiuso durante gli

eventi sportivi. Prezzo: adulti 2 €, 

bambini (inf. 16 a.) 1 €

14 PUNTI D'INTERESSE
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CATTEDRALE DI USPENSKI

Completata nel 1868, la

Cattedrale di Uspenski si trova

nel quartiere di Katajanokka ed 

è la più grande chiesa ortodossa

dell’Europa Occidentale.

Caratterizzata dalle tipiche

cupole a cipolla e dalle facciate

in mattoni rossi, rappresenta una

delle tracce più evidenti della

presenza russa in Finlandia.

Orario di apertura: lu- ve

9.30–16, ottobre-aprile lu

chiusa, sa 9.30–14, do 12–15

(orari straordinari a Natale e a

Pasqua).

Tel. +358 (0)9 634.267 1,

Kanavakatu 1, 

www.ort.fi/helsinki

CHIESA DI TEMPPELIAUKIO

La particolarità di questa chiesa,

che è una delle attrazioni

turistiche più apprezzate di

Helsinki, è che è stata scavata

nella roccia. Il suo stile spartano

è caratterizzato dalle pareti

grezze di roccia. Oltre alle

funzioni religiose, in questa

chiesa vengono organizzati

numerosi concerti grazie alla sua

ottima acustica. 

Orario di apertura: lu-ma 10-20

(d’inverno ma 10-12.45 e 15.30-

18.00) me 10-18.30, gi-ve 10-20,

sa 10-18, do 11.45-13.45 e

15.30-18 (chiusa alle visite

turistiche durante le funzioni

religiose) Tel.  +358 (0)9 494 698,

Lutherinkatu 3, www.kirkkohelsinki.fi

MONUMENTO 
A SIBELIUS

Uno dei monumenti più

suggestivi di Helsinki è quello

dedicato a Sibelius. Si trova nel

quartiere Taka-Töölö, nel cuore

del Parco Sibelius (vicino alla via

Merikannontie).

QUARTIERI 
INTERESSANTI

Arabianranta – Rapide
Vanhakaupunginkoski: in

quest’area nacque Helsinki,

Museo della Tecnica e della

Centrale Elettrica, Fabbrica

Arabia e suo punto vendita.

www.tekniikanmuseo.fi

www.hel.fi/kaumuseo

www.arabia.fi

Ruoholahti: Cable Factory

(Fabbrica dei Cavi) (Museo del

Teatro, Museo dell’Arte

Cinematografico e Museo della

Ristorazione degli Hotel), opera

d’arte Kide ed architettura

moderna (per esempio High

Tech Center).

www.kaapelitehdas.fi

ISOLE VERDI

Giardino botanico, Unioninkatu

44, tel. +358 (0)9 1912 4453,

www.fmnh.helsinki.fi/ktp

Gardenia-Helsinki, Koetilantie

1, tel. +358 (0)9 3478 400,

www.gardenia-helsinki.fi

LA MAGIA DEI FIORI TUTTO
L’ANNO NEL GUARDINO
D’INVERNO 
Il Giardino d’Inverno comunale

di Helsinki vanta oltre 200

specie di piante e fiori. Il

soffitto della sala delle palme è

lambito dagli alberi nani, dalle

palme e dagli alberi di camelia

centenari.  Le camelie fioriscono

da ottobre fino alla metà di

febbraio. Le palme sono ricche

invece di passiflore variopinte. 

I preferiti dei bambini sono le

carpe che nuotano nella vasca

della fontana e gli allegri

pappagallini che svolazzano

nella voliera. La sala dei cactus

ospita alberi dei soldi fioriti e

numerose varietà di piante

grasse. Il giardino delle rose

esterno presenta numerose

varietà in fiore e tigli i cui rami

sono tagliati in modo artistico.

Orario di apertura: ma 9-15,

me-ve 12-15, sa-do 12-16.

Chiuso il lunedì, la vigilia ed il

giorno di Natale e la vigilia ed il

giorno di S. Giovanni. Prezzo:

4/2 €, Tel. +358 (0)9 166 5410,

www.hkr.hel.fi/viher

Hammarskjöldintie 1 A

PUNTI D'INTERESSE
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VISITA CON LA LINEA DEL TRAM 3 T

Le bellezze di Helsinki possono essere ammirate in
modo pratico ed economico anche attraverso i
finestrini della linea del tram 3 T. L’itinerario è stato
sviluppato come se si trattasse di un vero e proprio
giro turistico. Infatti, passa accanto alla Casa
Finlandia, al Parlamento, al Teatro Nazionale
dell’Opera, alla Piazza del Senato ecc. Sul tram si
può salire in qualsiasi fermata ed il giro completo 

dura circa un’ora. I depliant sulla linea 3 T sono
reperibili presso il centro informazioni dell’ente
trasporti di Helsinki, HKL o l’ufficio turistico. 
Il depliant permette di seguire le attrazioni che
s’incontrano durante il tragitto. Le informazioni sui
biglietti per i mezzi pubblici si trovano a pagina 57.
Partenze: per es. dalla Piazza Kauppatori o dalle
fermate di fronte a Stockmann o alla stazione
ferroviaria.

ALTRI TOUR DELLA CITTÀ DURANTE LA
STAGIONE ESTIVA

Open Top Tours permette di visitare le principali
attrazioni turistiche di Helsinki con i suoi autobus
a due piani con il tetto scoperto. Nel corso della
visita si può fare tappa nei tanti punti d’interesse
e poi continuare con la corsa successiva. Una delle
forme più simpatiche di visitare Helsinki è la
carrozzella che parte dal Parco Esplanadi. 

VISITE A PIEDI

Le visite guidate culturali a piedi rappresentano il
modo migliore per scoprire le bellezze di Helsinki.
Proprio in questo modo è possibile ammirare
numerosi aspetti sconosciuti della capitale della
Finlandia. Le visite guidate a piedi vengono
organizzate per gruppi linguistici su ordinazione
durante tutto l’arco dell’anno. È possibile scegliere
tra 15 diversi itinerari, come per esempio:
"Il Passato Russo di Katajanokka", "L’Art Nouveau
di Helsinki" e "Helsinki Stile Impero".

Prenotazioni ed informazioni:
Helsinki Expert, Incoming Services & 
Guide Booking
Tel.  +358 (0)9 2288 1222 , fax +358 (0)9  2288 1299,
groups@helsinkiexpert.fi, 
www.helsinkiexpert.fi

VISITE FAI-DA-TE

Presso l’ufficio turistico è possibile richiedere
l’opuscolo Kävellen Helsingissä – Helsinki a piedi
che permette di realizzare visite della città in
modo indipendente. Lungo i sei itinerari proposti,
potrete ammirare un’ampia gamma di attrazioni:
architettura, musei, esposizioni, monumenti e
sculture. Gli opuscoli sono stampati in sei lingue.
Questi possono essere scaricati anche dal sito
www.hel.fi/tourism e sono in finlandese,
svedese ed inglese.

16 PUNTI D'INTERESSE

VISITARE HELSINKI È FACILE

Helsinki può essere visitata in molti modi: in autobus, in nave, col tram o magari a piedi.

Per maggiori informazioni: Helsinki Expert
tel. +358 (0)9 2288 1600

www.helsinkiexpert.fi

Le bellezze di Helsinki attraverso il
tour della città
Il tour della città viene organizzato giornalmente, 
durante tutto l'arco dell'anno, e comprende due itinerari.
Audio City Tour è il tour in 11 lingue che parte dal Parco
Esplanadi, via Fabianinkatu. Partenze: 2.1.-30.4. ore 11;
1.-22.5. ore 11 e 13; 23.5.-10.6. ore 11, 12 e 13; 
11.6.-4.9. ore 10, 11, 12, 13 e 14; 5.-25.9. ore 11 e 13;
26.9.-31.12. ore 11. Durata: 1 h 30 min.

Guided City Tour – giri turistici giornalieri guidati in 
svedese ed inglese. Partono dal Terminale Olympia e
Katajanokka e servono principalmente i passeggeri delle
navi da crociera, che possono partecipare comodamente,
salendo sugli autobus che li attendono a terra. Partenza
dal Terminale Olympia ore 10.30 e dal Terminale di
Katajanokka ore 10.45. Durata: 1 h 45 min. 

Prezzo: adulti 20 €, bambini (7-16 a.) 10 €, con la
Helsinki-Card 8 €. Rivendita biglietti: dal punto di 
partenza, dal Tour Shop (Pohjoisesplanadi 19) o 
dall’ Hotellikeskus (Centro prenotazione hotel, 
Stazione ferroviaria). 

Possibili variazioni al programma.
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HELSINKI DAL MARE

Visite guidate in nave all’incantevole arcipelago della città. La stagione estiva offre la cornice ideale per

un’escursione con pranzo o cena incluse. Le imbarcazioni partono ad intervalli regolari dal molo della Piazza

Kauppatori. Spiegazioni in finlandese, svedese, inglese, tedesco. Helsinki vista dal mare organizzata dalla Royal

Line, della durata 1,5 ore viene  organizzata ogni giorno durante i mesi di maggio-settembre. Inoltre, crociere

giornaliere a Porvoo dal 26.6. al 15.8. Prezzo: adulti 14,50 €, bambini (5-15 a.) 5 €. Per Porvoo: adulti 32 €,

bambini (5-15 a.) 12 €. Per maggiori informazioni: tel. +358 (0)9 612 2950, www.royalline.fi

Crociera per ammirare le bellezze di Helsinki dal mare. Visita all’insenatura dove è nata la città di Helsinki, che

rappresenta anche il capolinea della crociera. Lungo quest’itinerario è possibile ammirare una parte dell’arcipelago

e i rompighiaccio. Al capolinea si possono ammirare le rapide di Vanhakaupunki e le bellezze di Viikki ed

Arabianranta, come per esempio il Museo della Tecnica ed il Museo e punto vendita della fabbrica Arabia.

Periodo in cui si effettua il servizio: 8.7.-14.8. Punto ed ora di partenza: Pohjoisranta, Piazza Meritullintori,  ve,

sa e do 10.30  Punto di approdo: Vanhakaupunki, Hämeentie 161. Il ritorno non è compreso nel prezzo.

Collegamenti per il centro (circa 10 min.). Durata: 2 h. Prezzo: adulti 18 €, bambini (5-15 a.) 9 €. Prezzo di

corsa singola, che include anche caffè/succo di frutta e dolce. Biglietti: prenotazioni presso il numero di 

tel. +358 (0)9 8684 3660. Per maggiori informazioni: +358 (0)9 8684 3660, +358 (0)41-511 0223 www.inara.fi. 

Per maggiori informazioni: tel +358 (0)9 727 7010 oppure
www.sunlines.fi

17

Dalla fine di maggio fino a settembre, la IHA-Lines vi
permette di ammirare le bellezze dell’arcipelago di
Helsinki, condito con le specialità tipiche della cambusa
di bordo. La visita guidata vi permetterà di conoscere
tutti i segreti della fortezza marina di Suomenlinna dal
mare. La m/s Doris parte dalla Piazza del Mercato
(Kauppatori) in corrispondenza dell'ingresso del Mercato
coperto. A bordo selezione di vini, anche francesi a
marchio m/s Doris.

"Le fortezze di Helsinki"
1 1/2 h – 12 €/adulto, 24 €/famiglia.
Crociera tradizionale alla scoperta di Helsinki, della
fortezza Suomenlinna e delle isole di proprietà
dell'esercito finlandese. Buffet marinaro, 11 €/adulti,
8 €/bambini. Menu à la carte 15-18 €. Partenze ma-do
16.30.

"Le bellezze dell’arcipelago"
1 1/2 h – 12 €/adulto, 24 €/famiglia.
Crociera con pranzo alla scoperta delle eleganti ville di
Villinki e del suo incantevole paesaggio. Buffet
scandinavo a base di pesce. 11 €/adulti, 8 €/bambini.
Menu à la carte 15-18 €. Partenze ma-do 11.30 e 14.00

"Crociera serale attraverso l’arcipelago"
2 1/2 h -12 €/adulti, 24 €/famiglia. Serata all’insegna
delle bellezze dell’arcipelago e delle ville di Villinki. Menu di
bordo à la carte 15-18 €/adulti, 8 €/ bambini. Menu da tre
portate 28 €. Partenze ma-sa 19.00.

Per informazioni e prenotazioni:
Meritullintori 6, Helsinki, 
tel. +358 (0)9 6874 5050,

ihalines@ihalines.fi, www.ihalines.fi

Helsinki Sightseeing – Escursione
attraverso i canali pittoreschi

Le bellezze di Helsinki dal mare, come l’Isola di
Suomenlinna, il canale di Degerö e la natura
dell’arcipelago. Durante il tour potrete ascoltare la
suggestiva storia di Helsinki attraverso gli altoparlanti
della nave – spiegazioni in 10 lingue. 

Le nostre imbarcazioni sono estremamente moderne e
dotate di tutti i comfort, compreso un servizio bar con
licenza di vendita per le bevande alcoliche. Benvenuti
a bordo! 

• Sightseeing guidato di 1,5 ore.
• Prezzi: adulti 14,50 €, bambini (5-12 a.) 5 €,

biglietto familiare (2 adulti e bambini sotto i 12
anni) 29 €, gruppi 12,50 (min. 10 persone) €/ pers.

• Partenze: giugno-agosto ogni giorno 10.30-18.30,
maggio e settembre ogni giorno 11-17. dalla Piazza
Kauppatori (Piazza del Mercato)
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18 PROGRAMMA

PROGRAMMA
Attrazioni per tutta la famiglia

Vi ricordate quando Helsinki era
sottosopra?

Linnanmäki vi fa provare l’ebrezza della velocità ed
il divertimento più sfrenato nel cuore della città.
Questo nostalgico lunapark di Helsinki offre
un’ampia gamma di giostre e divertimenti
esilaranti e unici, conditi dal profumo dei pop-corn
e dello zucchero filato. Una giornata nel più antico
e prestigioso lunapark della Finlandia rappresenta
un’esperienza indimenticabile. Linnanmäki è
divertimento puro al 100%. L’ingresso nell’area del
lunapark è gratuito e questo presenta un
programma ricco e versatile. 

Venite anche voi a divertirvi con noi!

Orario di apertura: 29.4.-4.9.2005 e 9.-11.9.2005 
Prezzo: ingresso gratuito nell’area del lunapark, il
braccialetto ed i biglietti di corsa singola per le
giostre possono essere acquistati all’interno.
Oltre alle giostre, il lunapark offre un programma
giornaliero ricco e vario. Per maggiori informazioni
consultare il sito: www.linnanmaki.fi

Tivolikuja 1
Servizio informazioni: +358 (0)20 385 677
www.linnanmaki.fi
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Il giardino zoologico dell’Isola di Korkeasaari
ospita specie animali dalla tundra artica, fino alla

foresta vergine tropicali. I padiglioni Africasia ed

Amazonia rappresentano una finestra aperta

sulla rigogliosa fauna tropicale africana, asiatica

e dell’America del Sud.  Oltre ai serpenti, alle

lucertole, agli insetti, ai roditori ed ai ragni

presenti nel terrario, i padiglioni ospitano anche

numerosi specie di uccelli in ampie voliere. Le

manguste ed i topi zebra rappresentano i

vertebrati più vivaci di questo zoo. Gli abitanti

della "Valle dei felini" e le rarità artiche – la

volpe bianca, il caribù, la civetta delle nevi ed il

bue muschiato – vivono all’esterno durante tutto

l’arco dell’anno.

Collegamenti: Durante la stagione estiva, lo zoo

è raggiungibile col battello che parte dalle piazze

Kauppatori e Hakaniemi. Inoltre, la Zoolinea 11

fa la spola tra l’Isola di Korkeasaari e la stazione

della metropolitana di Herttoniemi. In inverno lo

zoo è invece raggiungibile con l’autobus 16 o la

metropolitana per Korkeasaari; dalla stazione

della metropolitana Korkeasaari dista a piedi

circa 1,5 km. L’autobus 11 opera d’inverno solo

durante i fine settimana.

Orario di apertura: ogni giorno da marzo-aprile,

10-18, maggio-settembre 10-20, ottobre-

febbraio 10-16. Prezzo: adulti da Mustikkamaa 

5 €, col battello 8 €; bambini (7-16 a.) da

Mustikkamaa 3 €, col battello 4,5 €; biglietto

famiglia (1-2 adulti e 3 bambini in età tra 7 e 16

anni) da Mustikkamaa 16 €, col battello 25 €.

L’Acquario Sea Life vi permette di
fare un tuffo virtuale tanto nei caldi
mari tropicali, quanto in quelli
freddi del grande nord e nel Mar
Baltico. Incontrerete gli abitanti più
stravaganti del mondo marino, dai
gamberi alle stelle marine, dagli
squali alle razze. Oltre alla mera
ammirazione delle varie specie, Sea
Life vi permette anche di provare
esperienze interattive,

estremamente interessanti. L’acquario dispone di un
punto vendita e di un bar.
Orario di apertura: durante tutto l’arco dell’anno, ogni
giorno a partire dalle ore 10. Chiusura a seconda delle
esigenze stagionali. 
Prezzo: gennaio-aprile e settembre-dicembre adulti 11
€, bambini (4-14 a.) 8 €, maggio-agosto 12/9 €.
Ricordate che è possibile acquistare il biglietto famiglia
ed il braccialetto che permette l'ingresso e l'uso delle
giostre di Linnanmäki.

Tivolitie 10 
Tel. +358 (0)9 7739 9304

www.sealife.fi 

Per maggiori informazioni: +358 (0)600 95911 
(0,37 €/min+scatto), 

+358 (0)9 169 5969 (servizio clienti)
www.hel.fi/zoo
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Parco Scientifico Heureka

Heureka è un interessante punto d’interesse per grandi
e piccini. Le sue esposizioni interattive sono
estremamente interessanti e permettono di fare scoperti
avvincenti non solo all'interno dei padiglioni del parco,
ma anche all'esterno. Le esposizioni sono sempre in
finlandese, svedese ed inglese. L’esposizione principale
comprende sempre un’area dedicata esclusivamente ai
bambini.

Calendario delle mostre 2005:
• Vita facile fino al 6.3. 
• T.rex, il dinosauro contestato fino al 11.9. 
• Musica 19.3.05-5.3.06
• Parco scientifico Galilei, maggio-settembre

Il cinema sferico Verne vi offre la possibilità di ammirare
superfilm 5-7 volte al giorno. 

Superfilm 2005:
• Delfini fino al  25.8. 
• STOMP – il ritmo del mondo 1.2.05-25.1.06

Dove si trova: nel centro di Tikkurila, a Vantaa. In auto,
indicazioni da Kehä (Ring) III, treni locali H, I, K, R e poi
indicazioni dalla stazione di Tikkurila. Orari di apertura:
lu-me, ve 10-17, gi 10-20, sa-do 10-18. D’estate 27.6.-
31.7. ogni giorno ore 11-19. Chiuso 24.-26.6. e 24.-
25.12. Il botteghino chiude un’ora prima dell’orario di
chiusura. (Controllate sempre gli orari d’apertura!)
Prezzo: biglietto via internet 13,50/8,50 €, biglietto
generale (esposizioni + Verne) 18,00/11,50 €, solo
Verne 8/6 €

Tel. +358 (0)9 85 799, fax +358 (0)9 873 4142, 
info@heureka.fi, www.heureka.fi

LEGO SHOW HELSINKI 

Il divertente Parco Lego rappresenta la meta ideale

estiva per tutta la famiglia. Gli omini LEGO sono i

protagonisti di questa mostra. Possibilità di realizzare

costruzioni proprie e di giocare con queste. Al Lego

Show Helsinki potrete incontrare anche i personaggi

di Star Wars, gli eroi di Harry Potter e tanti altri

personaggi fantastici. Gare di costruzione per

bambini, auto elettriche e trampolini elastici. 

Periodo di apertura: da maggio ad agosto. 

Biglietti: al botteghino, Coca Cola Center, 

Piazza di Hakaniemi, via Sörnäisten rantatie 6  

tel. +358 (0)9 270 666 40, www.legoshow.com
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BIGLIETTI PER I CONCERTI ED IL TEATRO

Servizio Lippupalvelu, via Mannerheimintie 5,

tel. +358 (0)600 10 800 (1,30 € / min+scatto),

www.lippupalvelu.fi 

Punto vendita Lippupiste,
tel. +358 (0)600 900 900 (1,25 €/min+scatto),

www.lippupiste.com.

Tiketti, Forum (Kukontori), Yrjönkatu 29 C, 

tel.  +358 (0)600 1 1616 (0,66 € / min+scatto),

www.tiketti.fi

IL PIACERE DELLA MUSICA 

Il palcoscenico musicale di Helsinki è vario ed

estremamente interessante. La lista sotto include

le orchestre sinfoniche più importanti. La lista dei

locali in cui viene suonata musica dal vivo si trova

a pagina 31 "Al ritmo della vita notturna". Inoltre,

Helsinki offre ogni anno numerosi concerti di

grandi star internazionali, soprattutto nel

Hartwall Areena e allo Stadio Olimpico.

www.hartwall-areena.com

www.stadion.fi

www.helsinginjaahalli.fi

Orchestra Sinfonica della Radio. Il suo

programma è particolarmente apprezzato in

quanto presenta numerose composizioni di

musica contemporanea finlandese. I concerti

vengono tenuti soprattutto nella Casa Finlandia 

e nel Centro Concerti Kulttuuritalo.

Biglietti: servizio Lippupalvelu.

Per maggiori informazioni: +358 (0)9 1480 4368,

www.yle.fi/rso

Accademia-Sibelius. È l’unico conservatorio

della Finlandia ed uno dei più grandi in Europa.

Ogni anno organizza centinai di concerti.

Biglietti: Servizio Lippupiste. I biglietti possono

essere acquistati anche al botteghino, un’ora

prima del concerto.

Per maggiori informazioni: +358 (0)9 405 4690,

dopo le 16, +358 (0)9 405 4685, www.siba.fi. 

Pohjoinen Rautatiekatu 9

I MILLE VOLTI DELL’ARTE

Fondata nel 1882, la Filarmonica di Helsinki è di
fatto l’ensamble musicale con la più lunga attività 
in Scandinavia. Negli anni 1892-1923 ha presentato
gran parte delle sinfonie di Jean Sibelius, sotto la
direzione del compositore. Attualmente il direttore
d’orchestra è Leif Segerstam. I concerti della
Filarmonica vengono presentati nella Casa Finlandia
ogni settimana da settembre ad maggio. Inoltre, 
la Filarmonica è stata in tournée in numerosi paesi
europei e quattro volte negli Stati Uniti ed in
Giappone.

"L’orchestra top della Finlandia, l’acclamata
Filarmonica di Helsinki, sotto la direzione del
carismatico Leig Segerstam…" 
(Evening Chronicle/UK)
"È un’orchestra superba, che vanta bassi ed ottoni 
con qualità e solidità insuperabili." 
(The New York Times/USA)
"L’orchestra era in forma perfetta. 
Una rappresentazione brillante." 
(Wiener Kurier/AUSTRIA)

La Filarmonica ha inciso con successo le
composizioni di Sibelius e Rautavaara. Gli album
Angel of Light ed Angels and Visitations sono stati
premiati con il Cannes Classical Award.

"Album del mese: Le Monde de la Musique 3/2003:
Sibelius Symphonies 1 & 7"
"Rappresentazioni insuperabili…È uno dei più
importanti eventi dedicati a Sibelius."
(www.classicstoday.com)
"Considero la Settima Sinfonia come una delle più
imponenti e ricche degli ultimi anni."
(www.gramophone.co.uk)

Filarmonica di Helsinki, biglietti 15/10/5 €
• Lippupiste tel. +358 (0)600 - 900 900

(1,25 €/min.+scatto) ore 7-22
• www.lippupiste.fi o al botteghino un'ora prima 

del concerto.

Per maggiori informazioni: 
+358 (0)9 40 241

helsinki.philharmonic@hel.fi
www.hel.fi/filharmonia
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LA MAGIA DELL’OPERA E DEL
BALLETTO

Il Teatro Nazionale dell’Opera
offre la possibilità di apprezzare

la magia di un ampio e ricco

programma operistico e di danza

classica e moderna. Il

palcoscenico ospita

rappresentazioni classiche e

contemporanee.  

Rivendita biglietti ed informazioni:

tel. +358 (0)9 4030 2211 oppure

Lippupiste, www.operafin.fi

Biglietti: 14-90 €

Helsinginkatu 58 

TEATRO CHE PASSIONE

Il palcoscenico teatrale di

Helsinki è particolarmente ricco e

vario. Oltre ai teatri citati a

seguito, la capitale vanta

un’ampia gamma di piccoli

palcoscenici.  Informazioni sulle

rappresentazioni possono essere

richieste al Centro Informazioni

Teatrali, +358 (0)9 2511 2120,

oppure www.teatteri.org.

Il meraviglioso Teatro Nazionale
di Finlandia, che è stato appena

restaurato, da 130 anni

rappresenta un importante punto

di riferimento per la cultura non

solo di Helsinki ma di tutto il

paese. È il più antico teatro

professionista di lingua

finlandese.  

Per maggiori informazioni:

+358 (0)9 1733 1331,

www.kansallisteatteri.fi

Läntinen teatterikuja 1

Teatro Comunale di Helsinki.
Il suo programma comprende

anche musical frizzanti. Lilla

Teatern è il palcoscenico delle

rappresentazioni teatrali in

svedese del Teatro Comunale 

di Helsinki.

Per maggiori informazioni: 

+358 (0)9 394 022, www.hkt.fi

Eläintarhantie 5

Lilla Teatern, 

+358 (0)9 6962 7033,

www.lillateatern.fi

Yrjönkatu 30

Svenska Teatern (Teatro

Svedese). Le rappresentazioni

sono in lingua svedese. Gli

interni della costruzione sono 

in stile barocco.

Per maggiori informazioni: 

+358 (0)9 616 211,

www.svenskateatern.fi

Pohjoisesplanadi 2

Teatro Savoy. Ogni anno ospita

circa 200 compagnie teatrali da

tutta la Finlandia e da tutto il

mondo. 

Per maggiori informazioni: 

+358 (0)9 169 3703,

www.kulttuuri.hel.fi/savoy

Kasarmikatu 46-48 

TEATRI ALL’APERTO

Linnanmäen Peacock,
tel.  +358 (0)9 7739 9500

(compagnia Uusi Iloinen

Teatteri), www.uit.fi

Teatro all’aperto di Suomenlinna,

tel.  +358 (0)9 718 622,

(compagnia Ryhmäteatteri),

www.ryhmateatteri.fi, oppure 

tel. +358 (0)9 4542 1333

(compagnia Q-teatteri), 

www.q-teatteri,fi

Mustikkamaa,
tel. +358 (0)9 656 969,

(compagnia Ylioppilasteatteri),

www.ylioppilasteatteri.fi

CINEMA

Nel centro di Helsinki è possibile

trovare numerose sale

cinematografiche estremamente

moderne. I film sono proiettati

sempre in lingua originale e con 

i sottotitoli in finlandese e

svedese. 

Tennispalatsi, Salomonkatu 15

La più grande sala

cinematografica della Finlandia.

Si trova in un edificio in stile

funzionalista del 1938. 

Tel. +358 (0)600 007 007

(0,99€/min+scatto)

Kinopalatsi, Kaisaniemenkatu 2 B 

Nelle sale 1 e 2 le coppie, se lo

desiderano, possono richiedere 

le poltroncine speciali. 

Tel. +358 (0)600-9 4444

(0,99€/min+scatto)

Le sale cinematografiche più

piccole, presentano programmi

speciali e vari. 

Orion, Eerikinkatu 15

Sala dell’Archivio

Cinematografico Finlandese.

Presenta film a tema. 

Tel. +358 (0)9 6154 0201,

www.sea.fi

Bio Rex, Mannerheimintie 22-

24,  www.biorex.fi

Le sale cinematografiche del

centro multimediale di Lasipalatsi

offrono film artistici e classici
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d’alta qualità. 

Tel. +358 (0)9 611 300

Kino Engel, Sofiankatu 4,

www.hel.fi/kaumuseo

Il Museo Comunale di Helsinki

presenta ogni giorno film su

Helsinki, che possono essere visti

anche pagando il normale

biglietto d’ingresso del museo.

Tel. +358 (0)9 169 3933.

Per maggiori informazioni sui

cinema, consultare i siti

www.finnkino.fi e

www.sandrewmetronome.fi

VIAGGIO NEL TEMPO NEI
MUSEI

Helsinki vanta oltre 80 musei

tutti estremamente interessanti.

Molti di questi dispongono di 

bar eleganti e di punti vendita.

Gran parte dei musei sono chiusi

il lunedì, in linea con il trend

internazionale.  

Museo Nazionale di Finlandia
Le esposizioni di base

presentano le diverse ere della

Finlandia, dalla preistoria ai

nostri giorni. Le raccolte del

museo sono il risultato di un

lungo ed indefesso lavoro di

ricerca che è iniziato ben 170

anni fa. 

Orario di apertura: ma-me 

11.-20. gi-do 11-18

Prezzo: adulti 5,50 €, bambini

inf. 18 a. gratis, gruppi 3,50

€/pers.

Mannerheimintie 34, 

Tel. +358 (0)9 4050 9544

www.nba.fi 

Museo Comunale di Helsinki
La mostra "Horisontissa Helsinki"

(Helsinki all’orizzonte), ospitata

nella sede centrale del Museo

Comunale di Helsinki di via

Sofiankatu, racconta i 450 anni di

storia della città. Il Museo Stradale

di Sofiankatu presenta la

pavimentazione e gli arredamenti

stradali che erano in voga dalla

fine del 1700 fino al 1930. 

Aperto lu-ve 9 -17, sa - do 11 -17.

Prezzo: accesso a tutti i

distaccamenti del Museo

Comunale, adulti 3 €, gruppi 

1,5 €, bambini inf. 18 anni gratis,

ingresso gratuito per tutti ogni

giovedì.  Sofiankatu 4, 

tel. +358 (0)9 169 3933,

www.helsinginkaupunginmuseo.fi

I distaccamenti del Museo
Comunale sono aperti do-gi 11-

16. Gli orari di apertura dettagliati

sono riportati nei paragrafi relativi

ai singoli musei.

• Villa di Hakasalmi
La mostra Helsinki in cornice

(Helsinki kehyksissä) presenta

l’ampia e, dal punto di vista

storico-culturale,  interessante

collezione d’arte del Museo

Comunale. Il museo è chiuso dal

13.6. al 16.7. 2005,

Karamzininkatu 2, 

tel. +358 (0)9 169 3444

• Museo dei Tram
L’evoluzione del servizio

pubblico. Il museo è chiuso dal

1.6. al 31.7. 2005, Töölönkatu

51 A, tel. +358 (0)9 169 3576

• Museo della Scuola
La storia della scuola pubblica ad

Helsinki. Il museo è chiuso dal

30.5. al 4.9.2005. Kalevankatu

39–41, tel +358 (0)9 3108 7066

• Museo del Capo Pompiere
Tipica costruzione in legno

conservata nella sua posizione

originale nel centro della città.

Risale al 1818. L’arredamento

tipico della piccola borghesia è

del 1860.  Il museo è aperto dal

5.6. al 31.8.2005 e dal

27.11.2005 al 5.1.2006.

Kristianinkatu 12, 

tel +358 (0)9 135 1065

• Casa di Sederholm
La più antica costruzione in

pietra del centro del 1757. La

mostra "1809 - eri teille" (1809 -

per altre vie) racconta i drammi

del 1808-1809 e il patrimonio

culturale lasciato ad Helsinki

dalla dominazione russa e

svedese. Il museo è chiuso dal

24.6. al 31.7. 2005,

Aleksanterinkatu 16-18, 

tel. +358 (0)9 169 3625

• Museo di Tuomarinkylä e
Museo dei Bambini
I musei sono ospitati in un antico

maniero del 1790. Nel mese di

marzo del 2005 il Museo dei

bambini presenterà l’esposizione

da Mammut a Criceto che

presenta la storia della fauna di

Helsinki. Nell’edificio centrale del

maniero a Natale sarà aperta la

mostra sull’arredamento. I musei

sono chiusi dal 29.7. al 3.9.2005.

Maniero di Tuomarinkylä, 

tel. +358 (0)9 728 7458
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• Museo delle Case Popolari
Museo accogliente, che presenta le abitazioni

tipiche degli operai di Helsinki dal 1909 al 1985.

Il museo è aperto dal 5.6. al 31.8.2005

Kirstinkuja 4, tel.  +358 (0)9 146 1039

• Museo della Centrale Elettrica
Il museo è ospitato in un’antica centrale

idroelettrica con tanto di sale turbine, generatore

di vapore e mulino. Presenta la tradizione

industriale secolare che ha caratterizzato

quest’area.  Il museo è aperto dal 1.6. al

31.8.2005.

Hämeentie 163, tel. +358 (0)9 3108 7064

www.helsinkicitymuseum.fi

Museo delle Culture
Mostre etnografiche a tema. La collezione

comprende oltre 40.000 oggetti vari. Orario di

apertura: ma-gi 11-20, ve-do 11-18.

Prezzo: adulti 5 €, bambini inf. 18 a. gratis,

gruppi 4 €/pers. 

Tennispalatsi, Salomonkatu 15, 

tel. +358 (0)9 40 501, www.kulttuurienmuseo.fi

Museo di Scienze Naturali
Le collezioni espongono esempi della flora e della

fauna mondiale. Inoltre, troviamo reperti

geologici e paleontologici, e vertebrati, uccelli e

pesci imbalsamati.

Orario di apertura: ma-ve 9 -17, sa-do 11-16

Prezzo: adulti 4,20 €, bambini (7-15 a.) e gruppi

2,50 €.

Pohjoinen Rautatiekatu 13, 

tel. +358 (0)9 1912 8800, www.fmnh.helsinki.fi 

Museo dell’Arte Edilizia Finlandese
Le collezioni del museo sono incentrate

nell’architettura del 1900.

Orario di apertura: ma, gi - do 10 -16,  me 10-20.

Prezzo: adulti 3,50 € (mostre speciali 5 €);

bambini in età inferiore ai 16 a. gratis, gruppi

1,70 € (mostre speciali 2,50 €).

Kasarmikatu 24, tel. +358 (0)9 8567 5100

www.mfa.fi 

Museo dello Sport Finlandese
La collezione del Museo dello Sport Finlandese

comprende ben 30.000 oggetti ed oltre 200.000

fotografie. 

Orario di apertura: lu-ve 11 -17, sa-do 12-16

Prezzo: adulti 3,50 €, bambini (7-15 a.) € gruppi

1,70 €/pers.

Accanto alla torre dello Stadio Olimpico, 

tel. +358 (0)9 434 2250

www.urheilumuseo.org 

Museo della Tecnica
Mostra di macchinari d’epoca e le conquiste della

tecnologia moderna. 

Orario di apertura: 1.5.-31.8. ma-do 11-17, 

1.9.-30.4. me-do 12-16. 

Prezzo: adulti 5 €, bambini (7-16 a.) 1 €. 

Viikintie 1, tel. +358 (0)9 7288 4423

www.tekniikanmuseo.fi
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Questo stupendo salone un stile Jugend ospita mostre
tematiche, concerti e proiezioni cinematografiche.
Inoltre, dispone di uno sportello informazioni
riguardanti i servizi del Comune di Helsinki.

Helsinki-Info, Pohjoisesplanadi 19
www.hel.fi/kkansl/jugendsali
Orario di apertura: lu-ve 9-17, do 11-17
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Cable Factory (Fabbrica dei Cavi) 

• Museo dell'Arte Fotografica Finlandese,
(in ristrutturazione fino al 28.1.2005) 

tel. +358 (0)9 6866 3621

Prezzo: adulti 5 €, bambini inf. 18 a. gratis, gruppi

2,50 €

• Museo del teatro, tel. +358 (0)9 6850 9150

Prezzo: adulti 5,50 €, un bambino inf. 15 a. gratis

se in compagnia dei genitori, bambini (inf. 15 a.) 

e gruppi 2,50 €

• Museo dell’hotel e della ristorazione,
tel. +358 (0)9 6859 3700

Prezzo: adulti 2 €, bambini inf. 15 a. gratis, gruppi

1 €/pers.

The Cable Factory - Fabbrica dei Cavi
Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki

Orario di apertura: (musei): ma-do 12-19

Tel. +358 (0)9 4763 8300, 

fax +358 (0)9 4763 8383, 

cable@kaapelitehdas.fi, www.kaapelitehdas.fi 

Museo dell’Auto di Helsinki
Esposizione di autovetture a partire dal 1900.

Orario di apertura: ma-do 12.-15, durante la

stagione gi-do 12-15

Prezzo: adulti e studenti 5,50 €, bambini (7-15 a.)

2 €, gruppi 2,75-3 €/per.

Munkkisaarenkatu 12, tel. +358 (0)9 667 123

www.automuseo.net

Cable Factory è
il più grande
centro culturale
finlandese che
offre esperienze
culturali durante
tutto l'arco
dell'anno.
Ospitato nell’ex
fabbrica di cavi di Nokia, abbraccia 3 musei, 8 gallerie
d’arte, un teatro per la danza, associazioni sportive,
scuole d’arte ed un rinomato bar ristorante. La Cable
Factory organizza numerosi eventi, festival, fiere e
conferenze. 

Kaapelitehdas - The Cable Factory 
Tallberginkatu 1

Museo Urho Kekkonen
La villa di Tamminiemi è stata la residenza ufficiale

dell’ex Presidente della Repubblica Urho Kekkonen

nel periodo 1956-1981.

Orario di apertura: 16.5.-15.8. lu-ma e gi-do 

11-17, me 11-19, 16.8.-15.5. me 11-19, gi-do 

11-17. Prezzo: adulti 4 €, bambini inf. 18 a. gratis,

gruppi 2,50 €/pers. 

Seurasaarentie 15, tel. +358 (0)9 4050 9650

www.nba.fi/fi/ukk_museo

Mannerheim-Museo
Il museo è ospitato nella residenza dell’ex

Presidente della Repubblica, maresciallo C. G.

Mannerheim. Lui stesso ha vissuto in questa

residenza nel periodo 1924-1951.

Orario di apertura: ve - do, 11 –16 e su richiesta.

Prezzo: adulti 7 €, bambini inf. 12 a. gratis, gruppi

5 €/pers.

Kalliolinnantie 14, tel. +358 (0)9 635 443

www.mannerheim-museo.fi

Museo della Guerra
Gli oltre 200.000 oggetti esposti in questo museo

comprendono bandiere, medaglie al valore, armi e

opere d’arte. 

Orario di apertura: ma-gi 11-18, ve-do 11-16,

chiuso dal 15.11.2004 al 9.2.2005.

Prezzo: adulti 3,50 €, bambini (7-17 a.) e gruppi 

1 €/per.

Maurinkatu 1, tel. +358 (0)9 1812 6200

www.mpkk.fi/fi/sotamuseo 

Il Museo del
Design presenta
le creazioni
principali delle
arti applicate
finlandesi. Oltre
alla mostra di
base, il museo
ospita anche
mostre tematiche di designer nazionali ed
internazionali. 

Orario di apertura: ma 11 -20,  me – do 11-18,
1.6.-31.8. lu-do 11-18
Prezzo: adulti 7 €, bambini in età inferiore ai 17 a.
gratis, studenti 3 €, pensionati 6 €.

Korkeavuorenkatu 23
www.designmuseum.fi 

3. IT_Ohjelmaa 18-43 9.12.2004 15:01 Sivu 25



Fabbrica e museo Arabia
La fabbrica di ceramiche Arabia produce oggetti

artistici e per uso quotidiano da ben 130 anni.

Orario di apertura: ma-ve 12-18, sa-do 10-16.

Punto vendita lu-ve 10-20, sa-do 10-16.

Prezzo: adulti 2 €, bambini (12-18 a.) e gruppi 

1 €/pers.

Visite alla fabbrica: adulti 5 €, bambini e 

studenti 2 €. Prenotazione, tel. +358 (0)20 439

5326. 

Guida lu-ve 35 €/gruppo, sa 55 € + 2 €/ pers. 

Hämeentie 135, tel. +358 (0)204 3911

www.arabia.fi

Museo dei Missionari
Oltre a oggetti cinesi e dell’area dell’Ovamboland im

Namibia, il museo presenta una collezione di reperti

provenienti da oltre 20 nazioni. 

Orario di apertura: ma, gi - do 12 -16,  me 12-18.

Prezzo: adulti 4 €, bambini (7-17 a.) e pensionati 2 €.

Tähtitorninkatu 18, tel. +358 (0)9 129 7343

www.mission.fi/museo

Museo della Protezione Civile
Storia della protezione civile sia in  tempo di guerra

che di pace.

Prezzo: adulti 2 €, bambini (inf. 12 a.) gratis

Orario di apertura: settembre-maggio sa 10-14,

diversamente su richiesta, Siltavuorenranta 16 B, 

tel. +358 (0)9 622 2602, 278 2018

www.kolumbus.fi/hvssy/

Museo del Quotidiano
Storia del giornale, notizie e fotografie di oltre un

secolo.

Orario di apertura: ma- do 11 -17

Ludviginkatu 2-4, tel. +358 (0)105 195 210

www.paivalehdenmuseo.fi

Museo della numismatica della 
Banca di Finlandia
Storia della numismatica in Finlandia ed all'estero.

Orario di apertura: ma-ve 12 -19, sa-do 11-16

Snellmaninkatu 2, tel. +358 (0)9 183 2981

www.rahamuseo.fi

Museo dell’Università di Helsinki Arppeanum
Mostra di documenti ed oggetti legati ai quasi 360

anni di storia dell’Università di Helsinki.

Orario di apertura: ma-ve 11 -17, sa-do 11-16

Prezzo: adulti 4,20 €, bambini 2,50 €.

Snellmaninkatu 3, tel. +358 (0)9 1912 2914

www.museo.helsinki.fi

26 PROGRAMMA

Taidekoti Kirpilä
La Casa dell’arte
Kirpilä è l’ex
residenza del
farmacista Juhani
Kirpilä (1931-
1988) che lui
stesso ha dato in
eredità alla
Fondazione Culturale Finlandese. Questo museo
ospita la raccolta di opere d’arte finlandesi dalla fine
del secolo scorso fino al 1970, che erano di proprietà
del farmacista.

Orario di apertura: me 14-18 e do 12-16
Ingresso libero. La casa è chiusa in luglio.

Pohjoinen Hesperiankatu 7, 00260 Helsinki
Tel. +358 (0)9 494 436, fax +358 (0)9 447 658, 
taidekoti@skr.fi. www.skr.fi/taidekoti 
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PROGRAMMA 27

I TESORI DELLE MOSTRE

Helsinki vanta uno dei più importanti centri dello

stile Jugend in Europa. Ed infatti, lo sbocciare di

questo stile ha permesso all’arte finlandese di

vivere l’epoca di massimo splendore. Anche l’arte

moderna è ben rappresentate nelle numerose

gallerie d’arte della capitale, ed in modo più

ampio e completo, nel Museo d’Arte

Contemporanea. Svariati musei d’arte dispongono

di bar eleganti e di punti vendita, dove è possibile

acquistare oggetti estremamente particolari e

personali. Gran parte dei musei sono chiusi il

lunedì, in linea con il trend internazionale.  

Museo d’Arte Ateneum
Il Museo d’Arte Ateneum è la culla dell’arte più

prestigiosa ed antica della Finlandia. Espone

un’ampia collezione d’arte finlandese che va dalla

metà del 1700 al modernismo del 1950. Inoltre,

presenta le opere più significative dell’epopea

d’oro dell’arte finlandese, realizzate da maestri

del calibro di Albert Edelfelt, Ville Vallgren,

Helene Schjerfbeck, Akseli Gallen-Kallela, Eero

Järnefelt, Hugo Simberg e Magnus Enckell. Opere

anche di 

Van Gogh, Gauguin e Cézanne.

Orario di apertura: ma, ve 9 -18, me-gi 9 -20, 

sa-do 11 -17.

Prezzo: adulti 5,50 €, bambini in età inferiore ai

18 a. gratis, gruppi 4 €. Durante le mostre

speciali il prezzo d’ingresso è di 7,50 € adulti 

e 6,5 € gruppi. Me, 17-20 ingresso gratuito a

perire dal 31.1.

Kaivokatu 2, tel. +358 (0)9 1733 6401

www.ateneum.fi

Museo d’Arte Contemporanea Kiasma
Kiasma espone collezioni d’arte a partire dal

1960. Oltre alle opere d’arte, questo museo

espone installazioni ed opere d’arte multimedia.

Le mostre a tema presentano opere personali,

fotografie, opere d’arte multimedia e dipinti vari.

Il Teatro Kiasma presenta anche rappresentazioni

musicali, film, creazioni multimedia, talk-show e

seminari.

Orario di apertura: ma 9 -17,  me – do 10-20.30.

Prezzo: adulti 5,50 €, bambini inf. 18 a. gratis,

gruppi 4 €/pers. Ingresso gratuito il ve, 

17-20.30.

Mannerheiminaukio 2, tel. +358 (0)9 1733 6501

www.kiasma.fi 

Museo d’Arte Sinebrychoff
Ospitato in una costruzione d’epoca

completamente restaurata, che originariamente

era la dimora di Sinebrychoff, proprietario

dell’omonima fabbrica di birra, il museo espone

numerose opere d’arte di artisti europei vari. 

La collezione comprende soprattutto ritratti ed

oggetti del  1600 e 1700. Oltre alla mostra di

base, il museo ospita esposizioni varie a tema.

Orario di apertura: ma, ve 10 -18, me-gi 10 -20,

sa-do 11 -17.

Prezzo: adulti 4 €, bambini inf. 18 a. gratis,

gruppi 3 €. Prezzo maggiorato per alcune mostre.

Ingresso gratuito il gi, 17-20

Bulevardi 40, tel. +358 (0)9 1733 6460

www.sinebrychoffintaidemuseo.fi
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Museo d'Arte Comunale di Helsinki,
Tennispalatsi (Palazzo del Tennis).

Il museo d’arte di Tennispalatsi si trova in un

edificio in stile funzionalista del 1938.  Ogni anno

ospita numerose esposizioni di livello

internazionale. 

Orario di apertura: ma- do 11 -20,30

Prezzo: adulti 5 €, bambini inf. 18 a. gratis,

gruppi 4,20 €. Prezzo maggiorato per alcune

mostre. 

Salomonkatu 15, tel. +358 (0)9 3108 7001

www.taidemuseo.fi 

Museo d'Arte Comunale di Helsinki, Meilahti
Il museo si trova immerso in una cornice naturale

suggestiva. È a due passi dall’isola di Seurasaari,

ed oltre alla mostra di base, ospita numerose

esposizioni a tema.

Orario di apertura: ma- do 11 -18.30

Prezzo: adulti 6 €, bambini inf. 18 a. gratis,

gruppi 5 e. Prezzo maggiorato per alcune mostre. 

Tamminiementie 6, tel. +358 (0)9 3108 7031

www.taidemuseo.fi 

Art Hall di Helsinki
L’Art Hall di Helsinki fa parte del patrimonio

storico-culturale della Finlandia e rappresenta 

una delle più importanti testimonianze del

neoclassicismo del 1920 del paese. L’Art Hall

espone esposizioni retrospettive e personali di

importanti artisti contemporanei.

Orario di apertura: ma, gi, ve 11-18, me11-20,

sa-do 12-17

Prezzo: adulti 7 €, bambini inf. 18 a. gratis,

gruppi 5 €/pers. Prezzo d'ingresso maggiorato

per le mostre a tema.

Nervanderinkatu 3, tel. +358 (0)9 454 2060

www.taidehalli.fi  

Galleria Cygnaeus
Aperta nel 1882, la Galleria Cygnaeus è il museo

d’arte più antico della Finlandia. Ospitato in una

suggestiva villa con facciata in legno, il museo

espone opere d’arte finlandesi soprattutto del

1800. Gli artisti più importanti di queste opere

sono Edelfelt, von Wright e Schjerfbeck. 

Orario di apertura: me 11-19 gi-do 11-16

Prezzo: adulti 3 €, bambini inf. 18 a. gratis,

gruppi 2 €/pers.

Kalliolinnantie 8, tel. +358 (0)9 4050 9628

www.nba.fi/fi/cygnaeuksengalleria

28 PROGRAMMA
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PROGRAMMA 29

Museo Gallen-Kallela
Nel periodo 1911-1913 l’artista

Akseli Gallen-Kallela progettò 

e costruì l’atelier in stile Jugend

Tarvaspää. La collezione

presenta le opere e gli oggetti

personali di Gallen-Kallela.

Presentazione del video

sull’epopea d’oro della storia e

dell’arte finlandese in 10 lingue.

Orario di apertura: 15.5.-31.8.

ogni giorno 10 -18, 1.9.-14.5.

ma-sa 10-16, do 10-17. Il

museo è chiuso tra una mostra 

e l’altra.

Prezzo: adulti 8 €, bambini

(oltre 7 a.) e studenti 4 €.

Gallen-Kallelan tie 27, Espoo,

tel. +358 (0)9 541 3388

www.gallen-kallela.fi

Museo d’Arte Didrichsen
Il museo ospita opere d’arte

finlandese e straniera,

soprattutto dell’antica Cina,

colombiane e mediorientali.  

La collezione comprende fra

l’altro opere di Ricasso e Miró.

Inoltre, vengono organizzate

numerose mostre speciali a

tema. Il museo è circondato

dall’originale parco delle

sculture. Orario di apertura: 

ma-do 11 -18, (d’estate me, 

sa-do 11-17)

Prezzo: adulti 7 €, gruppi 5 €.

Kuusisaari, Kuusilahdenkuja 1,

tel. +358 (0)9 477 8330

www.didrichsenmuseum.fi

Villa Gyllenberg
La collezione comprende i

dipinti dei principali artisti

finlandesi. Le opere di Helene

Schjerfbeck rappresentano una

delle collezioni private più

complete ed interessanti.  

Le opere degli artisti stranieri

sono soprattutto del periodo

1500 e 1600. Parte delle stanze

sono state conservate allo stato

originale.

Orario di apertura: me 16 –20 

e do 12-16, chiuso a luglio. 

Prezzo: adulti 5 €, bambini 

12-17 a. e pensionati 3 €. 

Kuusisaarenpolku 11, 

tel. +358 (0)9 481 333

www.gyllenberg-

foundation.fi/museum

LE MILLE SORPRESE DELLE

GALLERIE

A Helsinki è possibile trovare

decine di gallerie d’arte che

presentano le opere di artisti

nazionali e stranieri. Inoltre,

permettono di ammirare le

particolarità delle opere d’arte

contemporanea più estreme. 

Le gallerie d’arte sono

concentrate soprattutto nelle 

vie Uudenmaankatu, Bulevard 

e Annankatu. 

Il depliant Taide-Art viene

pubblicato tre volte l’anno e

presenta le esposizioni in

programma nei quattro mesi

successivi in 10 musei e 27

gallerie d’arte. Questa

pubblicazione è gratuita e viene

stampata in finlandese, svedese

ed inglese. Il depliant è

reperibile nei musei, nelle

gallerie e nell’ufficio turistico. 

Visite guidate alle gallerie
Per scoprire i segreti delle

gallerie d’arte di Helsinki,

consigliamo di partecipare ad

una delle visite guidate al

seguito di un esperto in materia.

Nel corso della visita si

ammirano le creazioni di quattro

cinque esposizioni, si ascoltano

le spiegazioni della guida e si

ricevono informazioni

dettagliate sulle varie tecniche

di realizzazione. Nelle gallerie è

possibile incontrare gli artisti

che ben volentieri espongono le

proprie opere. Durante il tragitto

tra una galleria e l’altra, la guida

presenta anche gli edifici storici

della città. Durante la visita

vengono spesso offerti degli

spuntini e si assiste alle

performance dell’artista Heikki

Mäntymaa.

Biglietti: 8,50 € dalla galleria di

partenza

Visita: durante la prima

domenica di ogni mese, dalle 

12 alle 14 eccetto in luglio.

Per maggiori informazioni:

Depliant Taide-Art o Galleria

Hagelstam, 

tel. +358 (0)9 680 2423, 

+358 (0)50 327 8525
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Design Forum Finland rappresenta la vetrina del design
finlandese ed il ponte che collega questo con 
il resto del mondo. Design Forum Finland si trova nel
cuore di Helsinki accanto al Parco Diana. A due passi 
da questo si trovano il Museo del Design, il Museo
dell’Arte Edilizia e il Design Forum Finland. Il quartiere
circostante è inoltre rinomato per i suoi negozi di design
ed antiquariato, per le gallerie, i caffè ed i ristoranti.

Le esposizioni di Design Forum Finland presentano il
meglio del design finlandese. Inoltre, nel Design Forum
Shop è possibile acquistare le creazioni dei grandi del
design finlandese e dei nuovi talenti.

Nel Café KakkuGalleria è possibile apprezzare le
squisitezze del "design dolciario" finlandese e leggere le
riviste internazionali specializzate del settore.

L’anno del design
Nel corso del 2005 celebreremo l’Anno del Design
Finlandese. Queste celebrazioni permetteranno ai visi-
tatori di ammirare le creazioni del design finlandese in
numerose città e durante tutto l’arco dell’anno. Le celeb-
razioni prevedono mostre di design, la presentazione dei
nuovi trend e prodotti e la partecipazione attiva delle
aziende e dei centri di formazione del settore. L’Anno del
Design Finlandese permetterà a tutti di ammirare gli
sviluppi di quest’arte a 360 gradi. Gli eventi legati a
quest'importante manifestazione sono elencati nel sito:
www.designonoff.fi

Design Forum Finland
Erottajankatu 7 (Di fronte al Parco Diana)
www.designforum.fi, info@designforum.fi

tel. +358 (0)9 6220 810
Fo

to
gr

af
ie

:R
au

no
 T

rä
sk

el
in

Design Forum Finland nel cuore del centro del design di Helsinki

Brian Keaney Tony Alfström/

Tonfisk Design, 1998

Piritta Peuranen/Itta by 

Piritta Peuranen, 2000

Mikko Koivisto, 

Teemu Lamminheimo, 

Mia Metsämäki/Formwerk, 1999

Inni Pärnänen, 1999
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ITINERARIO 1, CENTRO

1. SLING IN, Mikonkatu 10, 2o piano. Cortile interno
Palazzo Aikatalo, tel. +358 (0)9 698 6505. Uno dei
cocktail bar più versatili della città. Oltre 900 cocktails.
Orario di apertura: lu-gi 14 - 02, ve-sa 14-03 limite di
età 20 anni.

2. HELSINKI CLUB, Yliopistonkatu 8, 
tel. +358 (0)9 433 20. Night club legendario dal 1971.
Orario di apertura: do-ma 23 -04, me - sa 22 -04. Limite
di età 24 anni.

3. MEMPHIS, Kluuvikatu 8, tel. +358
(0)9 4332 6310. La sera musica
pop degli anni ’70 ed ’90, la
domenica musica rock. Orario
di apertura: lu – gi 11-01,
ve-sa 11-04, do 12-04.
Limite di età al bar do-gi
dopo le 16 22 anni, ve-sa
dopo le 21, 24 anni.

4. LA BODEGA, UNIQ
JA ARCTIC ICE BAR,
Yliopistonkatu 5, tel. +358
(0)9 278 1855. Ristorante
in stile spagnolo e night club.
La sua particolarità è il bar di
ghiaccio, dove è possibile
degustare i drink della casa ad una
temperatura di -5 gradi. Orario di apertura:
ristorante e Icebar ogni giorno 17-24, Uniq me-do 
22-04, limite di età 24 anni.

5. AMARILLO, Mikonkatu 9, tel. +358 (0)9 686 0000.
Ristorante, pub. Orario di apertura: lu-ve 11 -22, ve 
11-04, sa 12-04, do 13-23, limite di età 24 anni. 

6. MOLLY MALONE’S IRISH BAR, Kaisaniemenkatu 1
C, tel. +358 (0)9 576 675 00. Molley Malone’s è stato
nominato uno dei 50 migliori pub irlandesi in Europa.
Orario di apertura: lu-ma 11 – 02, me-sa 11-03, do 
12-02. Limite di età 20 anni.

7. EATZ, Mikonkatu 15 (ingresso da via Kaisaniemen-
katu 2), tel. +358 (0)9 687 7240. Locale notturno
particolarmente versatile: night club, ristorante e bar.
Inoltre, la sauna del ristorante può essere prenotata per
2-15 persone. Prezzo a partire da 100 euro. Orario di
apertura: club ve-sa 19 -04, bar aperto ogni giorno.
Limite di età 20 anni.

8. ON THE ROCKS, Mikonkatu 15,  tel. +358 (0)9 
6122 030. Rock-club per gli amici della musica "heavy".
Musica dal vivo alcune serate alla settimana. Orario di
apertura: me-sa 20-04, do-ma 21-04; street bar 16-04,
d’estate 12-04. Limite di età 23 anni.

9. BAARIKÄRPÄNEN, Mikonkatu 15, tel. +358 (0)9
687 7360. Pub anche per un pubblico adulto. Orario 
di apertura: me – do 20-04. Limite di età 22 anni.

10. TEERENPELI, Vuorikatu 16, tel. +358 (0)427 925 200.
Pub birreria. Orario di apertura: lu-sa 12-02, do 16-24.

Limite di età dopo le 18, 22 anni.

11. VANHA, Mannerheimintie 3 B, tel.
+358 (0)9 1311 4367. La cucina del

Vanha offre pranzi prelibati, mentre
il bar permette di degustare

bevande e caffè in un ambiente
confortevole. Ogni sabato nel
Club Kajal si balla al ritmo della
musica degli anni ’80 e ’90.
Orario di apertura: lu-gi 11-24,
ve 11-02/04, sa 11-04. Limite
di età 18 anni.

12. LA TOUR NIGHT CLUB
PREMIER, Mannerheimintie 5, 

tel. +358 (0)9 684 0740. Night club.
Orario di apertura: ve – sa 22-04. Limite

di età 24 anni.

13. ZETOR, Kaivopiha, Mannerheimintie 3-5, tel. +358
(0)9 666 966. Pub ristorante particolari, arredato con
trattori ed altri requisiti dal mondo rurale. Musica pop
finlandese. Vale la pena visitarlo. Orario di apertura: 
do-lu 15 -01, ma 15-03, me-ve 15-04, sa 11-04. 
Limite di età 22 anni.

14. LADY MOON, Kaivokatu 12, tel. +358 (0)9 
684 37 370. Night club. Orario di apertura: ogni giorno
21-04. Limite di età 24 anni.

15. GRAND CASINO HELSINKI, Mikonkatu 19,
tel. +358 (0)9 680 8000. Casinò internazionale, vanta
un’ampia varietà di giochi d’azzardo. Anche ricco
programma d’intrattenimento. Gli ospiti stranieri devono
essere in possesso del passaporto o della carta
d’identità. Aperto ogni giorno 12-04. Limite di età 
18 anni.

PROGRAMMA 31

IL RITMO DELLA VITA NOTTURNA

La capitale permette di far festa ogni giorno e tutta la notte. Ciononostante, il venerdì ed il sabato sera

rappresentano i giorni clou della vita notturna di Helsinki. Gli abitanti della capitale frequentano

normalmente i vari club e pub anche il mercoledì sera, che infatti è stato ribattezzato "piccolo sabato".

Nei night club bisogna indossare capi d’abbigliamento eleganti, nonostante non ci sia l’obbligo della

cravatta. Il prezzo d’ingresso medio ai club o ai night club è di circa cinque euro; spesso però l’accesso è

gratuito. Nei ristoranti e nei club in cui vengono organizzati concerti dal vivo, il prezzo d’ingresso può

essere maggiorato. Il servizio di guardaroba costa in media 1-2 euro. Un boccale di birra od un calice di

vino costano circa 4-5 euro, mentre i cocktail costano un po’ di più, dai sei euro in su. La lista sotto

contiene tutta una serie di ristoranti del centro. Oltre ai ristoranti indicati, la città offre un’ampia gamma

di pub ed altri locali notturni. A voi la scelta.., magari li potete visitare tutti!!
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ITINERARIO 3, QUARTIERE KAMPPI

1. THE CLUB, Simonkatu 6, tel. +358 (0)9 586 0710. Night-

club in e disinvolto. Orario di apertura: me – sa 20-04. Limite

di età 20 anni.

2. LOISTE, Kaivokatu 3, 10.krs., tel. +358 (0)9 4337 6315.

Ristorante, pub che permette di ammirare Helsinki dall’alto.

Orario di apertura: lu 11.30-24, ma-gi 11.30-01, ve 11.30-

02, sa 14-02. Limite di età 18 anni.

3. TAVASTIA KLUBI, Urho

Kekkosen katu 4-6, tel. +358

(0)9 7746 7423. Il rock-club

più famoso della Finlandia.

Concerti dal vivo. Orario di

apertura: do-gi 21 -02, ve -

sa 21-03. Limite di età 18

anni.

4. SEMIFINAL, Urho

Kekkosen katu 6 (ingresso dal

cortile interno), tel. +358 (0)9

694 8511. Rock-club con musica

dal vivo. Orario di apertura: do-gi 21 -

02, ve - sa 21-03. Limite di età 18 anni.

5. MOSKVA BAR, Eerikinkatu 11, tel. +358 (0)9 611 200.

Birreria in stile russo di proprietà dei famosi registi finlandesi

Aki e Mika Kaurismäki. Orario di apertura: ogni giorno 17-

02. Limite di età 20 anni.

6. CORONA BAARI, Eerikinkatu 11, tel. +358 (0)9 642 002.
Corona è il punto d’incontro sia degli amici del biliardo sia di
coloro i quali apprezzano un’atmosfera cordiale e rilassata. Il
ristorante è di proprietà dei famosi registi, i fratelli
Kaurismäki. Orario di apertura: lu-sa 11 – 02, do 12-02.
Limite di età 20 anni.

7. HELMI, Eerikinkatu 14, tel. +358 (0)9 612 6410. Punto
d’incontro serale particolarmente apprezzato dai bancari e da
chi lavora nel settore dei media e della pubblicità. Orario di
apertura: lu-gi 17 -01, ve - sa 17-03. Limite di età 24 anni.

8. STUDIO 51, Fredrikinkatu 51–53, tel. +358
(0)9 612 9900. Questo night-club modello

si rifà al mitico Studio 54 che negli anni
1970-80 spopolava a New York. Orario

di apertura: me-sa 22-04.  Limite di
età: me 20 a., gi e ve 22 a., sa 24 v.
In occasione delle prime teatrali il
locale apre già dalle ore 17. 

9. O’MALLEY’S, Sokos Hotel
Torni, Yrjönkatu 26, tel. +358 (0)9
1311 3459. Pub irlandese. Orario
di apertura: lu-ma 16 – 01, me-gi

12-01, ve-sa 12-02, do 18-01.
Limite di età 20 anni.

10. ATELJEE BAR, Sokos Hotel Torni,
Yrjönkatu 26, tel. +358 (0)9 433 60.

Cocktail bar che permette di ammirare le
bellezze di Helsinki dall’alto. Esposizioni artistiche

varie. Da non perdere il panorama che si gode dai gabinetti
degli uomini e delle donne. Orario di apertura: lu-gi 14-01,
ve 14-02, sa 12-02, do 14-24. Limite di età 20 anni.

11. KOSMOS, Kalevankatu 3, tel. +358 (0)9 647 255. Il
tradizionale ristorante degli artisti. Orario di apertura: lu-ve
11.30 -01, sa 16-01. Limite di età 18 anni.

32 PROGRAMMA

ITINERARIO 2, AREA DEL PARCO ESPLANADI

1. TEATTERI, Pohjoisesplanadi 2, tel. +358 (0)9 
6811 1310. Versatile ristorante del centro. Il suo Teatteribar
vanta un bancone lungo ben 22 metri. Il Kellobar apre il
pomeriggio mentre il Klubi permette di coronare
degnamente la serata da mercoledì a sabato. Orario di
apertura: lu-ma 9 -02, me-ve 9-04, sa 11-04, do 11-01.
Limite di età 24 anni.

2. RAFFAELLO, Aleksanterinkatu 46, 
tel. +358 (0)9 8568 5730.
Ristorante, pub per un pubblico
adulto. Orario di apertura: lu
11-24, ma-gi 11-01, ve 11-
02, sa 12-02, do 12-24.
Limite di età 24 anni.

3. SIR EINO, Etelä-
esplanadi 18, tel. +358 (0)9 
5420 0700. Birreria
accogliente che offre anche
musica dal vivo. Orario di
apertura: lu-ma 16 – 01, me-gi
16-02, ve-sa 16-03. Limite di 
età 24 anni.

4. KAARLE XII, Kasarmikatu 40, tel. +358
(0)9 612 9990. Discoteca, pub, Pilottibaari e sala SuomiPop
con musica pop finlandese. Orario di apertura: gi 20-03, ve-
sa 20-04. Limite di età 24 anni.

5. MEMPHIS, Erottajankatu 4, tel. +358 (0)9 4334 6310.
Pub dall’atmosfera giovane e frizzante. Orario di apertura:
da pranzo a notte fonda. Limite di età 20 anni.

6. KLAUS KURKI BAR & KLUBI, Bulevardi 2, tel. +358
(0)9 4334 6300. Serate Klubi con musica dal vivo ogni
sabato dalle 22-02. Orario di apertura: ma-gi 16-01, ve-sa
16-04, Klubi: ve  20-04, sa 21-02. Limite di età 24 anni.

7. EROTTAJA BAR, Erottajankatu 15-17, 
tel. +358 (0)9 611 196. Birreria

frequentato soprattutto dagli studenti
dell’accademia d’arte. Orario di

apertura: do-lu 14 -01, ma 14-03,
me-sa 14-03. Limite di età 18
anni, 22 anni dopo le 18.

8. MECCA, Korkeavuorenkatu
34, tel. +358 (0)9 1345 6200.
Ristorante fusion dove i sapori
dell’Asia si fondono con quelli

della Catalogna.  Orario di
apertura: lu-ma 11.30-24, me-gi

11.30-03, ve 11.30-04, sa 13-04,
limite di età al piano superiore 24 anni

dopo le 21.
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ITINERARIO 4, QUARTIERE TÖÖLÖ

1. STORYVILLE, Museokatu 8,
tel. +358 (0)9 408 007. Jazz-
club con musica dal vivo. Orario
di apertura: lu – sa 20-04.
Limite di età 18 anni.

2. MANALA, Dagmarinkatu
2, tel. +358 (0)9 5807 7707.
Discoteca, bar frequentato
soprattutto dagli studenti.
Orario di apertura: lu-ve 11
-04, sa - do 14 -04. Limite
di età 22 anni.

3. ST. URHO’S PUB,
Museokatu 10, tel. +358 (0)9
5807 7222. Pub, ristorante.
Orario di apertura: do-ma 15 -
01, me - sa 15 -03. Limite di
età 20 anni.

4. KUU KUU, Museokatu 17, tel.
+358 (0)9 2709 0974. Bar degli
artisti con esposizioni a tema. Orario di
apertura: ogni giorno 12-03. Limite di età
18 anni.

5. ELITE, Eteläinen Hesperiankatu 22, tel. +358
(0)9 434 2200. Il tradizionale ristorante degli

artisti. Orario di apertura: lu-gi 11-01, ve
11-02, sa 14-02, do 13-23. Limite di età
18 anni.

6. MOTTI, Töölöntorinkatu 2,
tel. +358 (0)9 409 659. Ristorante
estremamente elegante. Orario di
apertura: lu-gi 11-01, ve 11-02, 
sa 12-02. Limite di età 18 anni.

7. TIN TIN TANGO, Töölöntorinkatu 7,
tel. +358 (0)9 
2709 0972. Bar versatile, mostre
d’arte, lavanderia a gettoni, sauna.
Orario di apertura: lu-ve 7 -02, sa - do
10 -02. Limite di età 20 anni.

8. CLUB OOPPERA, Mannerheimintie
17, tel. +358 (0)9 241 4088. Questo

locale si trova accanto al Teatro Nazionale
dell’Opera ed è un punto d’incontro per i più

giovani. Orario di apertura: ogni giorno dalle
11. Limite di età 18 anni.

ITINERARIO 5, QUARTIERI PUNAVUORI,
ULLANLINNA E KAIVOPUISTO

1. BAR 9, Uudenmaankatu 9, tel. +358 (0)9 621 4059.
Bar in particolarmente apprezzato da artisti ed operatori
del settore pubblicitario.  Orario di apertura: lu-ve 11 -
02, sa - do 12 -02. Limite di età do-gi 18 anni, ve-sa
22.

2. SF-BAARI, Uudenmaankatu 16, 
tel. +358 (0)9 6227 1630. Pop
finlandese e karaoke.  Orario di
apertura: lu 9 – 01, ma-sa 9-03,
do 13-24. Limite di età 24 anni.

3. MOCAMBO, Ratakatu 9,
tel. +358 (0)9 622 4960.
Questo night club si trova in
un locale semi interrato.
Musica dal vivo.  Orario di
apertura: ve – sa 22-04.
Limite di età 22 anni.

4. TORI, Punavuorenkatu 2,
tel. +358 (0)9 6874 3790.
Bar di quartiere familiare e
particolarmente frequentato
soprattutto durante il fine
settimana. Orario di apertura lu-ve
10-02, sa 12-02, do 14-02. Limite di
età 18 anni.

5. UMO JAZZ HOUSE, Pursimiehenkatu 6, tel. +358
(0)9 6122 1914. Jazz club con musica dal vivo. È anche
il locale dell’unica big band professionista finlandese, la
UMO Jazz Orchestra. Showtime 21, limite di età 18/20
a seconda della serata.

6. SEA HORSE, Kapteeninkatu 11, tel. +358 (0)9 
628 169. Ristorante tipico finlandese, in funzione dal
1934. Orario di apertura: do-ve 10.30 -24, sa 10.30-01.
Limite di età 18 anni.

7. LOST & FOUND, Annankatu 6, tel. +358 (0)9 
680 1010. Bar gay aperto a tutti. Particolarmente
apprezzato da chi desidera fare le ore piccole. Orario di
apertura: lu-ve 17 -04, sa - do 19 -04. Limite di età

24 anni.

8. WE GOT BEEF, Iso Roobertinkatu
21, tel. +358 (0)9 679 280. "Beef"

è un rinomato bar/club, che è
particolarmente frequentato
durante tutto l’arco della
settimana. Ogni prima
domenica del mese
rappresentazioni di cabaret.
Orario di apertura: do-ma
13 -02, me - sa 13 -03.
Limite di età 20 anni.

9. ÅBO/OUJEE,
Uudenmaankatu 28, 

tel. +358 (0)9 612 1012.
Singolare punto d’incontro

serale con arredamento kitsch
degli anni ’80 e dell’ex ristorante

russo che in passato era ospitato
negli stessi locali. Oujee, che si trova

accanto, è un piccolo e frizzante nuovo
bar/club della Helsinki by-night. Atmosfera intima e
particolare. Orario di apertura: Åbo do-gi 18-02, ve-sa
18-03; Oujee me-gi 20-02, ve-sa 20-03, limite di età
20 anni.
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PARCHI

I parchi rappresentano i punti di sosta ideali per gli

abitanti della capitale e per i turisti: permettono di

rilassarsi e di riposarsi. 

Parco di Esplanadi
Il Parco di Esplanadi si trova nel cuore di Helsinki.

È un’area particolarmente importante dal punto di

vista storico-culturale. Il parco rappresenta una

corsia verde preferenziale per i turisti e per gli

abitanti della capitale. Il palcoscenico di Espa

ospita durante la stagione estiva gruppi di musica

jazz.

Parco di Kaivopuisto
Il Parco di Kaivopuisto fiancheggia l’elegante

quartiere delle ambasciate. È il più antico parco di

Helsinki. A due passi dal mare, è caratterizzato da

massicce formazioni rocciose e da ampi prati. 

Offre la cornice ideale per praticare attività

sportive e magari solo per rilassarsi. Il punto più

alto del parco ospita l’osservatorio astronomico 

di Ursa. Sul lungomare e nelle isole vicine ci sono

numerosi bar e ristoranti.  

Parco di Töölönlahti
Il Parco di Töölönlahti inizia dal centro di Helsinki.

Sulla riva settentrionale si trova il giardino

comunale con la sua folta vegetazione. Le vecchie

ville che si affacciano sul parco rappresentano la

testimonianza più tangibile dell’architettura

dell’epoca. Il golfo di Töölönlahti è anche

particolarmente indicato per gli amanti del bird

watching. 

Parco di Kaisaniemi
Il parco si trova accanto alla stazione ferroviaria ed

è particolarmente indicato per chi ama praticare lo

sport all’aria aperta. Vicino al parco si trova anche

il Giardino Botanico Universitario. 

Parco di Sibelius
Creato nel 1945 per celebrare l’ottantesimo

compleanno del famoso compositore Jean Sibelius,

questo parco è particolarmente apprezzato dai

turisti. Nel centro del parco (via Mechelininkatu

38) si trova il monumento dedicato a Sibelius,

realizzato dall’artista Eila Hiltunen.  

AREE RICREATIVE

Le rive delle rapide di Vanhankaupunginkoski

offrono la cornice ideale per una passeggiata

lontano dal centro. Da Töölönlahti si estende verso

nord il Parco Keskuspuisto. Si tratta di un vero e

proprio bosco che nella sua area settentrionale,

Haltiala, prosegue formando un’area ricreativa

versatile ed estremamente ampia.  

Come arrivare
Area delle Rapide Vanhakaupunginkoski: autobus

68, 71, 71V, 73B, tram 6

Parco Keskuspuisto: tram 7 A

Haltiala (centro sport outdoor di Paloheinä): 66,

66A, 66 B

Cartine e depliant sulle aree ricreative possono

essere richieste all’assessorato allo sport, via Paavo

Nurmentie 1 C, oppure il Centro Informazioni su

Helsinki, Jugendsali, via Pohjoisesplanadi 19.
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NOLEGGIO ATTREZZATURE SPORTIVE

Helsinki è considerata un vero e proprio eldorado

da chi ama camminare a piedi. Inoltre, anche il

ciclismo, lo sci di fondo ed il canottaggio

permettono di apprezzare le bellezze della città da

prospettive diverse ed interessanti. 

Il Centro attività outdoor di Töölönlahti offre a

noleggio attrezzature sportive varie e  servizi guide

anche per la visita del Parco Keskuspuisto.  In

questo centro possono essere  noleggiate racchette

per la camminata nordica e per le escursioni,

biciclette, canoe e sci. 

Tel. +358 (0)9 4776 9760

Mäntymäentie 1

Centro Canottaggio di Helsinki. Noleggio canoe

e,  su richiesta, escursioni in canoa nell’area di

mare antistante Helsinki.

Tel. +358 (0)9 436 2500

Rajasaarenpenger 8

Noleggio Imbarcazioni di Töölönlahti. Noleggio

barca a remi, pedalò e canoe. 

Orario di apertura: dalla primavera fino all'autunno

lu-ve 14 -19, sa - do 11 -19.

Tel. +358 (0)41 530 9240

Riva della Casa Finlandia 

Bear & Water noleggia anche kajak e pattini.

Tel. +358 (0)9 455 6066

Keilaranta 11, Otaniemi, Espoo

Greenbike. Noleggio biciclette. Insieme alla

bicicletta viene data una cartina con le piste

ciclabili di Helsinki dove sono indicati tre itinerari

alternativi. Orario di apertura: maggio-agosto lu-ve

10 -18, sa 10 –15, do 10-14

Tel. +358 (0)9 8502 2850 

Deposito ferroviario delle VR, di fronte al

Parlamento

Durante la stagione estiva, in numerose piazze 

del centro è possibile utilizzare le oltre 300 "city
bike". Si tratta di biciclette senza cambio che

possono essere prese in prestito, inserendo nel

lucchetto una moneta da 2 euro come deposito. 

I "parcheggi" dove si trovano queste biciclette,

sono, vicino alla Piazza Kauppatori e alla stazione

centrale. Il casco può essere prelevato

gratuitamente presso la Jugendsali,

Pohjoisesplanadi 19.

ESCURSIONI NELLA NATURA

Escursione guidata di mezza giornata nella
natura
La singolare escursione nella foresta Helsinki for

You permette di conoscere la natura, s’impara ad

utilizzare le cartine e la bussola e si consuma il

pranzo a sacco. Le mete dell’escursione sono i

boschi di Nuuksio e Sipoo. L’organizzatore mette a

disposizione le attrezzature per i partecipanti in

base alle condizioni atmosferiche. 

Partenze: su ordinazione.

Punto di partenza: hotel del cliente o in base a

quanto concordato

Durata: 5 h (incluso anche il tragitto nel centro di

Helsinki)

Lingue parlate: finlandese ed inglese; altre su

richiesta

Prezzo: 155 € /persona min. 4  pers.).

Prenotazioni ed informazioni: Helsinki for You, 

tel. +358 (0)9 454 4295, 

www.helsinkiforyou.com

Finnish Lakes and Forest
Visita guidata alle foreste del Parco Nazionale di

Nuuksio, organizzato da Helsinki Expert.

Raccomandiamo di indossare delle scarpe comode.

Partenze: 16.6.-18.9.2005 gi e do ore 13

Punto di partenza: Parco Esplanadi, Fabianinkatu

Durata: 4 h

Lingue parlate: inglese

Prezzo: 45 € /16 €, con l’Helsinki-Card 36 € / 13 €

Prenotazioni ed informazioni: Helsinki Expert,

Sightseeing

Tel. +358 (0)9 2288 1600, 

fax +358 (0)9 2288 1299,

sightseeing@helsinkiexpert.fi,

www.helsinkiexpert.fi
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Escursioni gratuite nella
natura
L’assessorato all’ambiente di

Helsinki organizza escursioni

guidate. Ogni escursione è

incentrata su un tema ben

definito. Il depliant può essere

richiesto presso Jugendsali,

Pohjoisesplanadi 19

PESCA

Il pulito specchio di mare che

circonda Helsinki è

particolarmente pescoso. I

turisti ed i non residenti

possono acquistare la licenza di

pesca per turisti che autorizza
alla pesca alla traina, con la

canna col mulinello ecc. La

pesca con la canna senza

mulinello e dalla spiaggia non

richiede l’uso di licenze.

La zona circostante al Museo
della Tecnica, che si trova

vicino alle Rapide

Vanhankaupunginkoski è stata

appena risanata per soddisfare

le esigenze degli amanti della

pesca sportiva. I permessi di

pesca possono essere acquistati

per un giorno, una settimana o

un anno. I permessi di pesca

possono essere acquistati

presso il Meri-Info che si trova

dietro il Museo della Tecnica. 

Vicino al delta del Fiume

Vantaa si trova anche l’area

naturale protetta di Viikki,

dotata di torri per il bird-

watching. Collegamenti:

autobus 68 e 71 che partono

dalla Piazza della Stazione

(Rautatientori) e tram 6 dal

quartiere Arabia. 

Fishing Lords organizza

battute di pesca nel Golfo di

Finlandia.

Prenotazioni ed informazioni:

Fishing Lords Oy, 

tel. +358 (0)41 -530 7727,

www. fishinginhelsinki.com

Rivendita dei permessi di
pesca.  

• Schröder, Unioninkatu 23,

Tel. +358 (0)9 656 656

• Stockmann, Aleksanterinkatu

52, Tel. +358 (0)9 1211

• Salakala, Fredrikinkatu 31,

Tel. +358 (0)9 607 200 

La cartina delle aree di pesca

può essere richiesta

gratuitamente all’assessorato

allo sport, via Paavo Nurmentie

1 C, oppure il Centro

Informazioni su Helsinki,

Jugendsali, via Pohjoisesplanadi

19.

GOLF

Helsinki vanta due campi da

golf regolamentari. A Laajasalo

e a Paloheinä è possibile

trovare inoltre campi

d’allenamento più piccoli. La

stagione golfistica inizia  a

maggio e si estende fino a

settembre-ottobre.

• Helsingin Golfklubi, 

parco sportivo di Tali, 

maniero di Talin ,

tel. +358 (0)9 2252 370

• Vuosaari Golf,
Laivanrakentajantie 100, 

Tel. +358 (0)9 681 2210 

• Campo di golf di Laajasalo,
Reposaarentie, 

tel. +358 (0)41 510 6011

• Paloheinä Golf,
Kuusmiehentie 13, 

Tel. +358 (0)9 756 2440

Campi di golf vicino a
Helsinki
• Espoo Ringside Golf,

Niipperintie 20, Espoo, 

Tel. +358 (0)9 8494 940

• Golf Peuramaa,
Kirkkonummi, 

Tel. +358 (0)9 295 588

•Golf Talma, Nygårdintie 

115-6, Talma, 

Tel. +358 (0)9 274 6540

• Hiekkaharjun Golf,
Tennistie 9, Vantaa, 

Tel. +358 (0)9 873 6945

• Keimola Golf Club &
Keimola Golf Vantaa ry,

Kirkantie 32, 

Tel. +358 (0)9 276 6650

• Kurk Golf, Volsintie 716,

Evitskog, Kirkkonummi, 

Tel. +358 (0)9 819 0480

• Nevas Golf, Söderkulla,

Sipoo, Tel. +358 (0)9 272 6313 

• Pickala Golf, Golfkuja 5,

Siuntio, 

Tel. +358 (0)9 2219 0844

• Suur-Helsingin Golf, Lakisto,

Rinnekodintie 29, Espoo, 

Tel. +358 (0)9 855 0061 

• Luukin golfkenttä,

Klockarsintie, Espoo, 

Tel. +358 (0)9 855 8687

• Tuusulan Golfklubi,
Kirkkotie 51, Tuusula, 

Tel. +358 (0)424 10241

Per altre informazioni sul golf,

consultare: www.golfpiste.com
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SCI NORDICO ED ALPINO

Il Comune di Helsinki vanta ben 180 km di piste

per lo sci di fondo. Il Parco Keskuspuisto dispone

della più ampia rete di piste da sci, che, a seconda

delle condizioni del tempo, vengono curate fino

alla stagione primaverile. 

Il centro di assistenza di Paloheinä (9 km dal

centro di Helsinki) permette di noleggiare sci da

fondo e offre l'assistenza di esperti maestri di sci.

Tel. +358 (0)9 754 1204

Pakilantie 124, www.suomenlatu.fi

Sci alpino e snowboarding possono essere

praticati lungo le piste delle aree vicino alla

capitale, come per esempio

• Serena, 5 piste, Tornimäentie 10, Espoo, 

tel. +358 (0)9 8870 5521

• Talma, 7 piste, Talmantie, Sipoo, 

tel. +358 (0)9 2745 410; indicato per chi 

ama lo snowboard

• Alhovuori, 13 piste, Nummi-Pusula, 

tel. +358 (0)9 225 2290

• Peuramaa, 7 piste, Peuramaa, Kirkkonummi, 

tel. +358 (0)9 296 2055

• Vihti Ski Center, 7 piste, Vihdin Ojakkala, 

tel. +358 (0)9 2252 5510

• Kauniainen, 1 pista, tel. +358 (0)9 505 1679

• Solvalla-Swinghill, 2 piste, Espoo, 

tel. +358 (0)9 867 8430

• Snowtubing park, 2 piste, 4 tube per la

discesa, Klaukkala, tel. +358 (0)9 250 5544

Noleggio sci e scuola di sci in tutti i centri. 

Per altre informazioni sullo sci consultare:

www.ski.fi

PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

Pattinaggio su piste con ghiaccio artificiale o, a

seconda delle condizioni metereologiche, su quelle

con ghiaccio naturale anche in centro. Campo di

Brahe. Pattinaggio al ritmo della musica. Chiosco

per la vendita di bevande e cacao caldo. Noleggio

e affilatura pattini.  Pattinaggio per tutti da

novembre a marzo.

Orari d’apertura: Tel. +358 (0)9 753 2932, 

+358 (0)9 710 618

Prezzo: adulti 2 €, bambini (7-17 a.) 1 €, noleggio

pattini 4 €.

Helsinginkatu 23 

Altri campi di pattinaggio:
• Campo di Eläintarha, Hammarskjöldintie

• Campo di Johannes, Merimiehenkatu 9

• Campo di Kaisaniemi, Kaisaniementie 

• Campo di calcio di Töölö, Urheilukatu

• Campo di Väinämöinen, Väinämöisenkatu 13

• Campo di Väinö Tanner, Haapaniemenkatu 2

Pattinaggio indoor, agosto-settembre

• Jääherne, Hernematalankatu 6

• Palazzo del ghiaccio di Pirkkola 2, parco

sportivo di Pirkkola

• Palazzo del ghiaccio di Myllypuro,
Ratasmyllynkuja 5

Informazioni sugli orari di apertura: 

tel. +358 (0)9 310 8771 tai 

www.hel.fi/liv/

NUOTO

Spiagge e piscine durante la stagione estiva
Helsinki vanta circa 315 isole e ben 100 chilometri

di costa. La città dispone di ottime spiagge, la più

nota e frequentata delle quali è quella di

Hietaniemi. Oltre alle spiagge indicate a seguito,

ricordiamo anche quelle dell’isola di  Suomenlinna

e Seurasaari, Mustikkamaa e Munkkiniemi. 

La spiaggia poco profonda di Hietaniemi è

particolarmente invitante soprattutto durante le

calde giornate estive. Oltre alla tradizionale

tintarella, sulla spiaggia è possibile giocare al

beach-volley e a basket. Per i bambini è stato

allestito un divertente parco giochi. Oltre al bar

gazebo, nelle vicinanze si trova un campo da mini-

golf ed i campi da tennis del circolo di Taivallahti,

che si trova sulla via Eteläinen Hesperiankatu.  
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La spiaggia dell’isola di Uunisaari che si trova 

nella parte sud del Parco Kaivopuisto, è circondata

da grandi formazioni rocciose, da ottimi servizi e 

da un’area attrezzate per pic-nic.  La spiaggia è

riparata e dotata di bagnino; ecco perché è

particolarmente frequentata dalle famiglie con i

bambini piccoli. 

Orario di apertura: spiaggia, 10-18 da giugno fino

a metà agosto. Bar e ristorante con terrazza aperti

ogni giorno. Prenotazioni per la sauna ed il bagno

turco, tel. +358 (0)9 636 870

Prezzo: passaggio in traghetto, andata e ritorno, 

3 €, bambini 1,5 €.

Collegamenti: da Merisatamatori (molo

Kompassilaituri) ogni giorno non-stop da aprile 

a novembre  Informazioni 

www.hel.fi/liv/

www.uunisaari.com

Gli amanti della tintarella potranno apprezzare le

grandi rocce e le due spiagge dell’isola di

Pihlajasaari che dispone anche di servizio cabine 

a pagamento. Spiaggia riservata anche ai nudisti.

L’isola dispone di un chiosco e di un bar.

Orario di apertura: da maggio a settembre.

Prezzo: andate e ritorno adulti 4,50 €, bambini

2,50 €

Collegamenti: da Merisatama (accanto al Cafe

Carusel) ogni ora, nelle giornate più calde ogni

trenta minuti. Partenze da Ruoholahti ogni ora da

giugno ad agosto. 

Informazioni www.hel.fi/liv/

Vicino allo Stadio Olimpico si trova la Piscina
Olimpica dove è possibile nuotare con qualsiasi

condizione meteorologica (acqua della piscina 25

gradi).  La piscina permette anche di giocare a

palla a nuoto. Piscina olimpionica da 50 metri.

Orario di apertura: da maggio a settembre.

Prezzo: adulti 3 €, bambini (7-17 a.) e gruppi 1,50 €.

Tel. +358 (0)9 3108 7854, Hammarskjöldintie

Piscine coperte 
Piscina di Yrjönkatu. Atmosfera tipica di un antico

bagno termale romano. È la prima piscina della

città e la più antica della Scandinavia. Realizzata

nel 1928, la piscina di Yrjönkatu ha la particolarità

di permettere il nuoto nudi. Ecco perché ci sono

turni separati per uomini e donne. Chi ama

rilassarsi, può noleggiare cabine tradizionali, dotate

di comodo divano letto. Su prenotazione è

possibile anche richiedere l’assistenza di un

massaggiatore. Due saune a vapore ed una

riscaldata a legna. 

Prezzo: adulti 4 –11 €, bambini e gruppi 1,60-5,50 €

Tel. +358 (0)9 3108 7401 

Yrjönkatu 21

Centro del Nuoto di Mäkelänrinne. È la più

grande piscina coperta della Finlandia,

particolarmente indicata anche per chi pratica il

nuoto come attività sportiva. Vasca da 50 metri.

Vasca per bambini, vasca per i tuffi e vasca con

acqua fredda. Vasca speciale, tropicale con acqua a

32 gradi. 

Prezzo: adulti 4,5 -5 €, bambini e gruppi 2,5 €.

Tel. +358 (0)9 3484 8800. 

Mäkelänkatu 49 

Piscina di Itäkeskus. Ideale per tutta la famiglia.

La vasca più grande è indicata per il nuoto, mentre

c’è anche una vasca per i bambini ed una con

tanto di scivolo. Idromassaggi, vasca con acqua

fredda e palestra ben attrezzata. Due saune, una

delle quali a vapore. 

Prezzo: adulti 4,5 €, bambini e gruppi 2,20 €.

Tel. +358 (0)9 3108 7202

Olavinlinnantie 6

Nuoto invernale
Il nuoto invernale può essere praticato presso il

Camping Rastila con o senza sauna.  Rastila è

comodamente raggiungibile con la metropolitana

che porta a Vuosaari. Fermata Rastila.

Raccomandiamo di telefonare per assicurarsi

dell’orario di apertura della sauna.

Prezzo: 4 € con la sauna, 2 € senza sauna,

bambini 2 €

Tel. +358 (0)9 321 6551, Karavaanikatu 4

Per maggiori informazioni:

www.hel.fi/liv/rastila/rastila.html
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Saune
L’unica ed originale sauna di

Helsinki riscaldata a legno è la

Sauna di Kotiharju nel quartiere

di Kallio. La particolarità della

sauna è la presenza delle

"lavatrici". Si tratta di persone

che lavano gli ospiti della sauna.

Possibilità di prenotare il

massaggiatore o la persona

specializzata nell’antica arte dei

salassi.

Orario di apertura: ma-ve 14-20 

e sa 13-19 (sauna aperta fino alle

22).

Prezzo: adulti 7 €, studenti e

pensionati 6 €, bambini (12-16

a.) 4 €, bambini inf. 12 a. gratis

Tel. +358 (0)9 7531 535,

Harjutorinkatu 1

Sempre a Kallio si trova l’originale

Sauna Arla anche questa che

vanta lunghe tradizioni in

materia. La sauna viene riscaldata

a gas e a legna. Servizio della

lavatrice e massaggi su richiesta il

venerdì. 

Orario di apertura: gi-ve 13.30-

18 e sa 12-17.

Prezzo: 6 € /persona

Tel. +358 (0)9 7192 1821,

Kaarlenkatu 15

Le piastrelle ceramiche della stufa

della Sauna Hermanni
diffondono un calore dolce ed

uniforme. Servizio della lavatrice

e massaggi su richiesta. 

Orario di apertura: lu-ve 14 -20,

sa 12 -18.

Prezzo: adulti 6 €, bambini (inf.

12 a.) gratis

studenti e pensionati 5,50 €

Tel. +358 (0)9 701 2424, 

+358 (0)50-566 4527, 

Hämeentie 63

Saunabar dispone di due

saune da, rispettivamente, 6-10 e

8-17 persone. Le saune sono

dotate di ampi spogliatoi con TV,

sedie a dondolo e divano. Tra una

sauna e l’altra, potrete ammirare

l’ampio ed interessate acquario.

Il locale è dotato anche di

ristorante e bar.

Orario di apertura: nonstop-sauna

senza prenotazione do-lu 15-24.

Prezzo: 4,5 € /pers. + 2,5 €

asciugamano

Sauna su prenotazione: ma-gi 25

€/2 h + 5 €/pers., ve-sa (min. 6

pers. o 72 €) 12-16 €/pers.  Gli

asciugamani ed il bagnoschiuma

sono compresi nel prezzo. 

Tel. +358 (0)9 586 5550,

Eerikinkatu 27

PALESTRE

• Athlon
Palestra e centro fitness di qualità

nel cuore di Helsinki.

Orario di apertura: lu-ve 6,45 -

22, sa 9 -19, do 10.45-20

Prezzo: 10 €

Tel. +358 (0)9 4133 2500,

Simonkatu 9

• Esport Center
Da questa palestra è possibile

ammirare uno dei più bei

panorami della città.

Orario di apertura: lu-ve 7 -22, 

sa 9 -20, do 10-21

Prezzo: 12 € /volta

Tel. +358 (0)9 586 8600,

Salomonkatu 1, 5 piano

• Motivus Center 
La palestra si trova di fronte alla

stazione centrale ed offre una

cornice particolarmente

elegante.

Orario di apertura: lu-ve 7 -21,

sa 9 -18, do 10-20

Prezzo: 6,5 €-8 € /volta

Tel. +358 (0)9 4153 3500,

Kaivokatu 8, 4 piano.

• Motivus Stockmann 
Centro wellness dei Grandi

Magazzini Stockmann studiato

appositamente per il pubblico

femminile.  Oltre all’attività

sportiva, è possibile fare uso dei

servizi di cosmesi e benessere.

Orario di apertura: per le donne

lu, me, ve ore 7 -21, ma, gi ore

9.30-21, sa 9-18, do 14-18, per

gli uomini ma-gi 7-9.30 

Prezzo: 7,5 €-9 € /volta

Tel. +358 (0)9 170 277,

Aleksanterinkatu 52 B, 7 piano 

ARENE SPORTIVE

• Stadio Olimpico,
Paavo Nurmen tie 1, 

Tel. +358 (0)9 436 6010,

www.stadion.fi. 

Partite di calcio, gare di atletica

leggera.

• Finnair Stadium, Urheilukatu 1, 

Tel. +358 (0)9 742 161,

www.finnairstadium.fi, 

Calcio.

• Hartwall Areena, Areenakuja 1, 

Tel. +358 (0)204 1997,

www.hartwall-areena.com

Hockey su ghiaccio ed eventi

vari.

• Palazzo del ghiaccio,
Nordenskiöldinkatu, 

Tel. +358 (0)9 4777 110,

www.helsinginjaahalli.fi

Hockey su ghiaccio, pattinaggio

artistico  ed eventi vari.
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• Giri turistici
• Programmi su misura
• Incentive
• Escursioni nella natura
• Prenotazioni camere

d’albergo

• Escursioni a Tallinn

Helsinki Expert, Incoming Services &
Guide Booking
Helsinki Expert (fondata nel 1940) organizza per voi il
servizio delle esperte guide professioniste (22 lingue)
dell’area di Helsinki. Se necessario, è inoltre in grado di
organizzare il sightseeing completo incluso anche i mezzi
di trasporto ed altri programmi personalizzati.

Orario di apertura: 1.1.-31.5. lu-ve 9-16.30
1.6.-16.9. lu-ve 9-18, sa 9-16.30
17.9.-31.12. lu-ve 9-16.30

Per maggiori informazioni e prenotazioni: 
tel. +358 (0)9 2288 1222, fax +358 (0)9 2288 1299,
groups@helsinkiexpert.fi, www.helsinkiexpert.fi

Da Helsinki è possibile fare interessanti escursioni di un giorno anche nelle aree e nelle nazioni limitrofe.

Particolarmente pratici sono i collegamenti con Tallinn.

40 PROGRAMMA

UN’ESCURSIONE FUORI PORTA

METE INTERESSANTI NELLE AREE LIMITROFE

Fiskars
Fiskars si trova a circa cento chilometri da

Helsinki nel Comune di Pohja. È un antico centro

abitato, sviluppatosi attorno alle fonderie

dell’epoca. Oggi è un vitale centro artistico ed

artigianale, premiato da Europa Nostra. Fiskars

vanta numerosi punti vendita d’alta qualità in cui

è possibile acquistare utensili, creazioni di

ceramica, gioielli e oggetti in vetro finlandesi.

Inoltre, il villaggio idillico che si estende lungo le

rive del fiume, dispone di una bottega per la

lavorazione del ferro e di due ottimi ristoranti. 

Fiskars è facilmente raggiungibile in auto. Inoltre,

da Helsinki è possibile prendere uno dei treni

giornalieri per Karjaa. Da Karjaa, Fiskars dista 15

chilometri che possono essere coperti in taxi o

autobus.

Tel. +358 (0)19 277 504 (Fiskars Info),

www.fiskarsvillage.net

Lungolago di Tuusula
Il lungolago di Tuusula è un itinerario

storicamente e culturalmente interessante. Si

trova a circa 30 km a nord di Helsinki nel Comune

di Tuusula. L’incantevole paesaggio del lungolago

è stato forgiato da numerosi maestri della cultura

finlandese, come per esempio Jean Sibelius,

Pekka Halonen e Juhani Aho. Collegamento via

autobus dal terminale di Helsinki, marciapiede 11.

Tel. +358 (0)9 8718 3465 (Ufficio turistico di

Tuusula), www.tuusulanrantatie.com

Via del Re
La Via del Re, che all’epoca veniva utilizzata

soprattutto dai corrieri postali, collegava il grande

regno della Svezia con i territori occidentali ed

orientali. Originariamente, questo itinerario

partiva dalla costa atlantica, attraversava la

Finlandia Meridionale e arrivava fino a S.

Pietroburgo. Oggi la Via del Re rappresenta uno

degli itinerari più suggestivi ed interessanti, che

può essere percorso o in auto o in bicicletta. I

paesini idillici, gli stupendi manieri e i villaggi

storici delle fonderie offrono un’atmosfera ricca di

storia ed esperienze indimenticabili.

Tel. +358 (0)9 4767 411 (Via del Re, Finlandia

Meridionale), www.kuninkaantie.net

ENTE NAZIONALE
FINLANDESE PER IL
TURISMO 

Informazioni turistiche nazionali

Orario di apertura: 
1.10.-30.4. lu-ve 9-17
2.5.-30.9. lu-ve 9-17, sa-do 11-15

Eteläesplanadi 4
Tel. +358 (0)9 4176 9211, 
mek.espa@mek.fi
www. visitfinland.com
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Per maggiori informazioni sui punti d’interesse, 
gli eventi, le soluzioni di soggiorno ecc.: 

Espoon Matkailu Oy, 
Keskustorni, 10o piano, Tapiola, 02100 Espoo
Tel. +358 (0)9 8164 7230, tourist@espoo.fi

www.espootravel.com 41

ESCURSIONI GUIDATE DI MEZZA GIORNATA

Le attrazioni illustrate a seguito, possono essere
visitate da soli o partecipando ad un’escursione
guidata. Durante la stagione estiva Porvoo è
raggiungibile da Helsinki in vaporetto. Il m/s J. L.
Runeberg o le imbarcazioni della Royal Line
partano dalla Piazza Kauppatori. Le escursioni
guidate di mezza giornata di Helsinki Export
hanno come meta Porvoo, Nuuksio, Hvitträsk e
Ainola e sono organizzate da giugno fino a metà
settembre. 

Old Wooden Town of Porvoo – L’Antica città in
legno di Porvoo
È la meta ideale per una rilassante passeggiata
pomeridiana tra le vie di questo attivo centro
abitato. Il fascio di Porvoo sta appunto nelle sue
tipiche abitazioni in legno, le porticciolo fluviale,
nelle sue boutique e nelle innumerevoli botteghe
artigiane. Le attrazioni principali di Porvoo sono:
La Vecchia Chiesa, la casa museo del poeta J. L.
Runeberg, la Piazza Raatihuone e le boutique e le
botteghe.
Partenze: 1.6.-16.9.2005 lu, me e ve ore 13
Punto di partenza: Parco Esplanadi, Fabianinkatu 
Durata: 4 h
Lingue parlate: inglese
Prezzo: 45 € /16 €, con l’Helsinki-Card 36 €/13 €
Prenotazioni ed informazioni: Helsinki Expert,
Sightseeing, tel. +358 (0)9 2288 1600, 
fax +358 (0)9 2288 1299,
sightseeing@helsinkiexpert.fi,
www.helsinkiexpert.fi

Sibelius' Home and Art Nouveau
Pomeriggio squisitamente culturale e visita agli
atelier degli architetti Saarinen, Gesellius e
Lindgren ed alla casa di Eliel Saarinen di Hvitträsk.
Inoltre, visita alla casa del compositore Jean
Sibelius che si trova a Ainola. 
Partenze: 14.6.-17.9.2005 ma e sa ore 13
Punto di partenza: Parco Esplanadi, Fabianinkatu 
Durata: 4 h
Lingue parlate: inglese
Prezzo: 45 € /16 €, con l’Helsinki-Card 36 €/13 €
Prenotazioni ed informazioni: Helsinki Expert,
Sightseeing, tel. +358 (0)9 2288 1600, 
fax +358 (0)9 2288 1299,
sightseeing@helsinkiexpert.fi,
www.helsinkiexpert.fi

Altre escursioni regolari
I dettagli sull’escursione a Nuuksio sono riportati
a pagina 35. Per le informazioni sugli organizzatori
delle escursioni rivolgersi all’Ufficio turistico!

Espoo – Emozioni, eventi ed attività 

Il mare, l’incantevole arcipelago, il Parco Nazionale di
Nuuksio, gli eventi interessanti, le attività culturali e
sportive, l’ampia varietà di soluzioni di soggiorno vi
invitano a visitare Espoo, la vicina occidentale di
Helsinki.
L’Acquapark Serena è il più grande parco acquatico
europeo indoor. Offre relax e divertimento per tutta la
famiglia.  Nel Museo Gallen-Kallela scoprirete la
produzione dei più importanti artisti della Finlandia e
numerose mostre a tema. Tapiola già da mezzo secolo
affascina i turisti con la sua ampia offerta culturale ed
i suoi centri acquisti moderni e ben forniti.  Il Parco
Nazionale di Nuuksio permette di esplorare aree
naturali incontaminate a solo mezz’ora di strada da
Helsinki. 

Espoo organizza ogni anno numerosi eventi, come per
esempio l’April Jazz, che attira numerosi a Tapiola le
stelle nazionali ed internazionali di questo genere
musicale. I concerti Urkuyö (Notte dell’organo) e
Aaria (Aria) nella chiesa medioevale di Espoo
rappresentano un appuntamento fisso nel calendario
culturale della città: musicisti famosi, concerti vari e le
incantevoli serate estive rappresentano un cocktail
ideale ormai da circa una ventina d’anni. 
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ESCURSIONI NELLE NAZIONI LIMITROFE

Tallinn
• Eckerö Line, tel. +358 (0)9 228 8544,

www.eckeroline.fi

• Linda Line, tel. +358 (0)9 668 9700,

www.lindaline.fi

• Nordic Jet Line, tel. +358 (0)9 681 770, 

www.njl.fi

• Silja Line, tel. +358 (0)203-74552, 

www.silja.fi

• Tallink, tel. +358 (0)9 228 311, 

www.tallink.fi

• Viking Line, tel. +358 (0)9 123 577,

www.vikingline.fi

Stoccolma
• Silja Line, tel. +358 (0)203-74552

• Viking Line, tel. +358 (0)9 123 577

S. Pietroburgo, Riga, Gotland
• Silja Line, tel. +358 (0)203-74552

• Kristina Cruises, tel. +358 (0)5 21 144

www.kristinacruises.com

• Tallink, tel. +358 (0)9 228 311

42 PROGRAMMA

Una vacanza diversa.

Venite anche voi a scoprire le bellezze del centro
storico di Tallin, con i suoi negozi economici ed i suoi
ristoranti rinomati.

I due catamarani della Nordic Jet Line fanno la spola
tra il Terminale Kanava del centro di Helsinki ed il
Terminale C di Tallin. I catamarani sono in servizio
dallo scioglimento dei ghiacci, in aprile, fino alla fine
dell’anno. Sei partenze giornaliere dai due terminali.
La traghettata dura 1,5 ore.

I catamarani possono ospitare 428 passeggeri e 52
autovetture. La Jet Class dispone di 345 posti a
sedere, mentre la Business Class ne ha 83. Durante la
traghettata è vietato fumare. I passeggeri della Jet
Class possono fare acquisti presso il punto vendita e
ristorarsi presso il Jet Café ed il Jet Strema Bar.

Informazioni e prenotazioni:
Nordic Jet Line, Kanavaterminaali K5, 00160 HELSINKI

www.njl.info, e-mail: booking@njl.fi,
tel. +358 (0)9 681 770, fax. +358 (0)9 6817 7111
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Per maggiori informazioni sui voli ed i pacchetti
consultare il sito www.copterline.com

Prenotazioni: +358 (0)200-18181
Vendita ONLINE: www.copterline.com

e-mail: contact@copterline.com

Da capitale a
capitale con la
Copterline 

In soli 18 minuti da
Helsinki a Tallin. I voli della
Copterline vi permettono di
riscoprire il piacere di
volare.

A Tallin potrete apprezzare
ciò che più vi sta a cuore:
ristoranti d’alta qualità,
rappresentazioni teatrali,

concerti, trattamenti di bellezza, golf ecc. 

Il terminale della Copterline si trova a due passi dal
cuore del centro storico di Tallin. Le tradizionali e
suggestive vie lastricate di Tallin, vi faranno fare un
tuffo in un mondo fantastico. 

Il terminale della Copterline dispone di un punto
vendita particolarmente economico, che vi permetterà
di fare gli ultimi acquisti prima della partenza per
Helsinki.

• Biglietto internet da 59 ¤ / direzione / pers.
• Pacchetto Copter & Hotel da 149 ¤ / pers. / doppia    
• Pacchetto Copter & Spa da 198 ¤ / pers. / doppia

La flotta più frizzante del Mare
Baltico!

Itinerari:
Helsinki – Isole Åland - Stoccolma
Turku – Isole Åland - Stoccolma
Isole Åland - Kapellskär  
Helsinki – Tallinn

Crociere:
crociera di 20 ore Stoccolma – Isole Åland
Helsinki – Stoccolma
Turku – Stoccolma

Prenotazioni ed informazioni: 
tel. +358 (0)9 12 351

www.vikingline.fi

N

Helsinki
Turku

Tallinn

Mariehamn
Kapellskär

Stockholm

FIN

EST

S
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SERVIZI Proposte per tutti i gusti

CENTRO CITTÀ, 1A CLASSE

Crowne Plaza
Mannerheimintie 50

Tel. +358 (0)9 2521 0000

Fax +358 (0)9 2521 3999

www.crowneplaza-helsinki.fi

Cumulus Seurahuone
Kaivokatu 12

Tel. +358 (0)9 69 141

fax +358 (0)9 691 4010

www.cumulus.fi

Hilton Helsinki Kalastajatorppa 
Kalastajatorpantie 1

Tel. +358 (0)9 45 811

fax +358 (0)9 458 2211

www.hilton.com

Hilton Helsinki Strand 
John Stenbergin ranta 4

Tel. +358 (0)9 39 351

fax +358 (0)9 3935 3255

www.helsinki-strand.hilton.com 

Holiday Inn Helsinki
Messuaukio 1

Tel. +358 (0)9 150 900

fax +358 (0)9 150 901

www.holiday-inn.com/hihelsinki

Holiday Inn Helsinki City Centre
Elielinaukio 5

Tel. +358 (0)9 5425 5000

fax +358 (0)9 5425 5299

www.hi-helsinkicity.com

Hotel Kämp 
Pohjoisesplanadi 29

Tel. +358 (0)9 576 111

fax +358 (0)9 576 1122

www.hotelkamp.fi

Hotel Rivoli Jardin
Kasarmikatu 40

Tel. +358 (0)9 681 500

fax +358 (0)9 656 988

www.rivoli.fi

Palace Hotel 
Eteläranta 10

Tel. +358 (0)9 1345 6656

fax +358 (0)9 654 786

www.palacehotel.fi

Radisson SAS Plaza Hotel
Mikonkatu 23

Tel. +358 (0)9 77 590

fax +358 (0)9 7759 7100

www.radissonsas.com

Radisson SAS Royal Hotel
Runeberginkatu 2

Tel. +358 (0)9 69 580

fax +358 (0)9 6958 7100

www.radissonsas.com 

Radisson SAS Seaside Hotel
Ruoholahdenranta 3

Tel. +358 (0)9 69 360

fax +358 (0)9 6932 123

www.radissonsas.com

Ramada Hotel Presidentti
Eteläinen Rautatiekatu 4

Tel. +358 (0)9 6911

fax +358 (0)9 694 7886

www.restel.fi/ramada 

Scandic Continental 
Mannerheimintie 46

Tel. +358 (0)9 47 371

prenotazioni 0800 6969 

fax +358 (0)9 4737 2211

www.scandic-hotels.com

Scandic Grand Marina
Katajanokanlaituri 7

Tel. +358 (0)9 16 661

fax +358 (0)9 664 764

www.scandic-hotels.com

Scandic Marina Congress Center 
Katajanokanlaituri 6

Tel. +358 (0)9 16 661

fax +358 (0)9 629 334

www.marinacongresscenter.com

Scandic Marski
Mannerheimintie 10

Tel. +358 (0)9 68 061

fax +358 (0)9 642 377

www.scandic-hotels.com 

Scandic Simonkenttä
Simonkatu 9

Tel. +358 (0)9 68 380

fax +358 (0)9 683 8111

www.scandic-hotels.com

Sokos Hotel Helsinki 
Kluuvikatu 8

Tel. +358 (0)9 433 20

fax +358 (0)9 176 014

www.sokoshotels.fi

Sokos Hotel Pasila
Maistraatinportti 3

Tel. +358 (0)20 1234 613

fax +358 (0)9 143 771

www.sokoshotels.fi

44 SERVIZI

L’hotel Kämp è 
il primo ed unico
vero hotel di
lusso della
Scandinavia.
Vanta 179
camere eleganti,
alcune delle quali
sono suite
speciali come quella dedicata a Mannerheim (258
m2). Dispone di sette sale riunioni, come per esempio
il leggendario Salone degli Specchi, e di due
ristoranti: est. 1887 e Kämp Brasserie 
& Wine Bar. All’ultimo piano si trova 
il Balance Club con l’area sauna 
e la palestra. 

Pohjoisesplanadi 29
Tel. +358 (0)9 576 111
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SERVIZI 45

Radisson SAS Royal Hotel

Hotel internazionale d’alta qualità, dislocato nel cuore 
di Helsinki, nel quartiere di Kamppi. L’hotel dispone di
262 camere appena rinnovate, di 13 sale convegni e
banchetti, di un ristorante scandinavo Ströget, della
migliore steak-house della città, il Johan Ludvig e di 
una soleggiata terrazza estiva. Sauna e parcheggio.

Radisson SAS Plaza Hotel

Si trova a due passi dalla Stazione ferroviaria, vicino al
Teatro Nazionale. Questo hotel è ospitato in un edificio
storico del 1917. Vanta 301 camere moderne, 12 sale
convegni, il ristorante Pääkonttori, la saletta con camino
ed il bar. Il salone Juho è ornato con i dipinti su vetro
dell'artista Juho Rissanen.

Radisson SAS Seaside Hotel

L'ultimo hotel della catena Radisson SAS è stato
inaugurato ad Helsinki nel 2003. Si trova nell’area
occidentale della capitale, nel quartiere di Ruoholahti,
vicino al Porto Occidentale (Länsisatama). L’hotel
dispone di 364 camere, che sono state rimodernate
recentemente, di 12 sale convegni e banchetti, del
ristorante bar Viola, dotato di soleggiata terrazza estiva,
del ristorante Buffa, dove viene consumata la colazione,
e di due saune. Le saune danno sulla terrazza che offre
una singolare veduta del quartiere di Ruoholahti e del
porto.  Il parcheggio interno può ospitare fino a 100
autovetture.

Prenotazioni ed informazioni:
Tel. +358 (0)20 1234 700 lu-ve ore 8-18 o 
numero verde 0800 11 58775
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Scandic Grand Marina è particolar-
mente versatile e dispone di un
ampio centro congressi nell’edificio
di fronte. Ospitato negli antichi
magazzini portuali del 1900, questo
hotel è particolarmente elegante ed
originale, grazie alla fusione tra
soluzioni moderne ed i dettagli
dell’epoca. L’hotel dispone di 426 
camere, del ristorante Makasiini, del
confortevole bar della hall, di 3
saune e della palestra con solarium.
Ampio parcheggio con 150 posti e
sale riunioni.

L’Hilton Helsinki Kalastajatorppa è un rinomato hotel e centro
congressi internazionale. Si affaccia sul mare, è immerso nella
natura e si trova a due passi dal centro della capitale. L’hotel è
stato riaperto dopo i lavori di ristrutturazione, nel mese di

febbraio del 2004. Dispone di 238 camere perfettamente arredate, servizi in camera
24h, il ristorante Meritorppa ed il Vista Bar & Lounge. Inoltre, vanta della palestra
LivingWell, di un’area sauna con piscina, della spiaggia privata, molo ed ampio
parcheggio interno ed esterno. Le 17 sale convegni, riunioni e banchetti sono
perfettamente attrezzate, e sono in grado di ospitare da 10 a 500 persone.  

L’Hilton Helsinki Strand è un hotel a cinque stelle che si trova
in una posizione tranquilla a cinque minuti dal centro, e si
affaccia sul mare. Tutte le 192 camere sono dotate di aria
condizionata, TV satellitare, PAY-TV e giochi elettronici. Nel

confortevole ristorante Bridges vengono servite le specialità della cucina finlandese
ed internazionale e la mitica colazione Hilton Breakfast. L'Atrium Lounge&Bar
permettono di consumare snack prelibati e cocktails insuperabili. La palestra
LivingWell Express, la sauna e la piscina permettono di rilassarsi, ammirando il mare.
L'hotel è dotato di un'ampia gamma di sale riunioni e convegni estremamente
versatili. Hilton Meetings offre ai clienti un nuovo concetto di servizio congressi e
convegni, e locali confortevoli come la Boardroom e la Multipurpose. Le attrazioni
del centro, Piazza Senaatintori, Piazza Kauppatori, l’Ateneum ecc. si trovano a due
passi dal hotel. A 100 metri dal hotel parte il battello per lo zoo dell’Isola di
Korkeasaari. 

Lo Scandic Continental si trova a
due passi dal palcoscenico culturale,
congressuale e sportivo di Helsinki, e
si affaccia sulla baia di Töölönlähti.
Lo Scandic Continental dispone di
sale convegni per 600 persone e di
512 camere. Inoltre, vanta 12 sale
banchetti e riunioni versatili, tutte
dotate di un sistema di accesso alla
rete a banda larga wireless gratuito.
Lo stesso servizio è disponibile
anche in parte delle camere.
L’autobus per l’aeroporto fa sosta
davanti al hotel. Nella reception del
hotel gli ospiti hanno la possibilità di
prenotare i loro voli internazionali
con una delle compagnie aeree
dell'alleanza oneworld. Saune con
vista panoramica e piscina, fitness
center, workingstations Easy Access
Point, ristorante Olivo e Bar
Continent con terrazza. Garage. Gli
ospiti delle camere della categoria
Superior possono utilizzare il Club
Ambassador Lounge, che vanta di un
panorama unico.  

Il Centro Cogressi Scandic Marina
fa parte della catena internazionale
Hilton International. La posizione
centrale del Marina Congress Center,
la vicinanza col mare e la possibilità
di raggiungere rapidamente  a piedi
in centro della capitale, lo rendono la
sede ideale di congressi, convegni e
feste varie. Le ampie sale sono
versatili e quindi permettono di
creare spazi per confessi, mostre e
feste per oltre 2500 persone.

Informazioni e
prenotazioni:

+358 (0)800 0 6969
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CENTRO CITTÀ, 1A CLASSE

Sokos Hotel Torni
Yrjönkatu 26

Tel. +358 (0)20 1234 604

fax +358 (0)9 4336 7100

www.sokoshotels.fi

Sokos Hotel Vaakuna
Asema-aukio 2

Tel. +358 (0)20 1234 610

fax +358 (0)9 4337 7100

www.sokoshotels.fi

CENTRO CITTÀ, CLASSE
TURISTICA

City Apartments
Vuorikatu 18

Tel. +358 (0)9 612 6990

fax +358 (0)9 6126 9910

www.cityapartments.fi 

Cumulus Kaisaniemi
Kaisaniemenkatu 7

Tel. +358 (0)9 172 881

fax +358 (0)9 605 379

www.cumulus.fi

Cumulus Olympia
Läntinen Brahenkatu 2

Tel. +358 (0)9 69 151

fax +358 (0)9 691 5219

www.cumulus.fi 

Hotel Anna
Annankatu 1

Tel. +358 (0)9 616 621

fax +358 (0)9 602 664

www.hotelanna.com

Hotel Arthur 
Vuorikatu 19

Tel. +358 (0)9 173 441

fax +358 (0)9 626 880

www.hotelarthur.fi

Hotel Aurora
Helsinginkatu 50

Tel. +358 (0)9 770 100

fax +358 (0)9 7701 0200

www.hotelaurorahelsinki.com

Hotel Finnapartments Fenno
Franzeninkatu 26

Tel. +358 (0)9 774 980

fax +358 (0)9 701 6889

www.hotelfenno.fi 

Hotelli Ava 
(hotel solo per non fumatori)
Karstulantie 6

Tel. +358 (0)9 774 751

fax +358 (0)9 730 090

www.hotelli-ava.fi

Si trova nel quartiere
Länsi-Pasila ed è
particolarmente
apprezzato per il suo
comfort. Il Sokos
Hotel Pasila è vicino
al Centro Fiere, al
Helsinki Areena, al
luna park di
Linnanmäki, allo Stadio Olimpico ecc. La posizione
tranquilla, lontano dal centro e dalla folla, lo rendo
ideale. Il Sokos Hotel Pasila è ben servito da tutti i
mezzi di trasporto pubblico. Le camere sono
particolarmente ampie, le sale riunioni versatili ed 
il parcheggio non vi deluderà mai. Sauna e ristoranti
Sevilla e Pasila.  

Prenotazioni ed informazioni: 
Centro prenotazioni 
Sokos Hotels 
tel. +358 (0)20 1234 600, lu-ve 8–20

Hotelli Finn
Kalevankatu 3 b (6 piano)

Tel. +358 (0)9 684 4360

fax +358 (0)9 6844 3610

www.hotellifinn.fi 

Hotelli Helka
Pohjoinen Rautatiekatu 23

Tel. +358 (0)9 613 580

fax +358 (0)9 441 087

www.helka.fi

Marttahotelli
Uudenmaankatu 24

Tel. +358 (0)9 618 7400

fax +358 (0)9 618 7401

www.marttahotelli.fi

Skatta
Linnankatu 3

Tel. +358 (0)9 659 233

fax +358 (0)9 631 352

www.hotelskatta.com

FUORI CITTÀ,  
1A CLASSE

Sokos Hotel Tapiola Garden
Tapionaukio 3, Espoo

Tel. +358 (0)20 1234 616

www.sokoshotels.fi

Sokos Hotel Vantaa
Hertaksentie 2, Vantaa

Tel. +358 (0)20 1234 618

www.sokoshotels.fi

FUORI CITTÀ, CLASSE
TURISTICA

Best Western Hotelli Haaga
Nuijamiestentie 10, Haaga

Tel. +358 (0)9 580 7877

fax +358 (0)9 5807 8386

www.hotelhaaga.com

Hotel Avion
Malmin asematie 6, Malmi

Tel. +358 (0)9 350 7440

fax +358 (0)9 351 1964

www.dlc.fi/~hotelavion 

Park Hotel Käpylä
Pohjolankatu 38, Käpylä

Tel. +358 (0)9 799 755

fax +358 (0)9 792 781

www.parkhotelkapyla.fi

Vuoranta
Täkykuja 3, Vuosaari

Tel. +358 (0)9 5407 7500

fax +358 (0)9 5407 7160

www.sodexho.fi/hotellivuoranta/
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Aperto originariamente nel
1833, il Seurahuone si è
trasferito nella sua sede
attuale, di fronte alla stazione
ferroviaria, nel 1914, durante
il regno dello Zar Nikolai II. Da
allora l’Hotel Seurahuone è
diventato uno dei più
apprezzati di Helsinki. Il

Seurahuone conserva ancora le sale in stile Jugend che
donano al hotel un’atmosfera molto particolare. Grazie
alla sua posizione centrale, il Cumulus Seurahuone è
anche un ideale punto d’incontro. 

L'Holiday Inn Helsinki City
Centre si trova nel cuore di
Helsinki, accanto alla stazione
ferroviaria. Il comfort è
garantito dall’ambiente ele-
gante, dalle soluzioni in linea
con le esigenze dei clienti e
dagli ottimi collegamenti.  Il
nostro ristorante vi vizierà con

i suoi piatti migliori. MiniGym e sauna nel hotel. Nelle
immediate vicinanze Holiday Inn Helsinki City Centre si
trovano le boutiques ed i grandi magazzini del centro.

Tel. +358 (0)9 69 141, www.cumulus.fi

Mannerheimintie 50, 00260  Helsinki
Tel. +358 (0)9 2521 0000, fax +358 (0)9 2521 3999

www.crowneplaza-helsinki.fi

Tel. +358 (0)9 5425 5000, www.hi-helsinkicity.com

Crowne Plaza Helsinki – Il nuovo punto di riferimento sulla
Mannerheimintie – offre servizi e comfort di lusso. Il Crowne
Plaza dispone di 349 camere eleganti, che vantano soluzioni
arredative estremamente moderne. Oltre alle camere Standard,
all'ultimo piano del hotel si possono trovare le camere Club e le
suite, che si contraddistinguono per il loro comfort superlativo.  Il
concetto internazionale Meeting Success, che abbraccia
un’ampia gamma di sale per convegni e banchetti, ed il piano
congressi Royal trasformano il Crowne Plaza Helsinki in una delle
migliori sedi per congressi e seminari della capitale. L’hotel
dispone di due ristoranti, un lobby bar, un Business Center,
sauna, palestra e piscina e di un ampio parcheggio interno. Il
Crowne Plaza si trova di fronte al Teatro dell’Opera ed è
considerato uno dei più lussuosi hotel di Helsinki. "The Place to
Meet!"

PENSIONI 

Kongressikoti
Snellmaninkatu 15A

Tel. +358 (0)9 135 6839

fax +358 (0)9 728 6947

Margarita
Itäinen Teatterikuja 3

Tel. ja fax +358 (0)9 622 4261

Omapohja 
(solo per non fumatori)
Itäinen Teatterikuja 3

Tel. +358 (0)9 666 211

fax +358 (0)9 6228 0053

OSTELLI

Eurohostel
Linnankatu 9

Tel. +358 (0)9 622 0470

fax +358 (0)9 655 044

www.eurohostel.fi

Hostel Erottajanpuisto
Uudenmaankatu 9

Tel. +358 (0)9 642 169

fax +358 (0)9 680 2757

www.erottajanpuisto.com

Hostel Suomenlinna
Suomenlinna C 9

Tel. ja fax +358 (0)9 684 7471

www.leirikoulut.com

Lönnrot
Lönnrotinkatu 16 

Tel. +358 (0)9 693 2590

fax +358 (0)9 693 2482

Stadion Hostel
Pohjoinen Stadiontie 3 B

Tel. +358 (0)9 477 8480

fax +358 (0)9 4778 4811

www.stadionhostel.com
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OSTELLI ESTIVI

Heo Hostel 
Kirstinkatu 1

Tel. +358 (0)9 774 2420

fax +358 (0)9 7742 4232 

www.heohostel.net 

Hostel Academica 
Hietaniemenkatu 14

Tel. +358 (0)91311 4334

fax +358 (0)9 441 201

www.hostelacademica.fi

Kesähostelli Satakunta
Lapinrinne 1 A

Tel. +358 (0)9 6958 5232

fax +358 (0)9 685 4245

www.sodexho.fi

CAMPING 

Rastila Camping
Karavaanikatu 4

Tel. +358 (0)9 321 6551

fax +358 (0)9 344 1578

www.hel.fi/liv/rastila/rastila.html 

L’hotel Korpilampi si
trova a Espoo, nel paese
di Lahnus, a solo mezz’ora
di distanza dal centro di
Helsinki. Korpilampi vanta
una funzionale rete di
collegamenti con le
attrazioni turistiche ed i
punti d’interesse della capitale. Costruito nel cuore della
natura, questo hotel, oltre a rappresentare la meta ideale
per i congressi e le vacanze, dispone anche di servizi termali
e di riabilitazione di qualità.  Rilassatevi, riposatevi,
ricaricatevi. Soluzioni di soggiorno confortevoli e cucina
insuperabile.  Sauna e nuoto a volontà. Servizi termali e di
fisioterapia. Possibilità di svolgere attività nella natura.

Per maggiori informazioni sulle proposte vacanze, sui servizi
termali e sulle altre offerte,
consigliamo di contattare: 
Tel. +358 (0)9 613 84 222,
myyntipalvelu@korpilampi.com

Centro prenotazioni alberghiere
Il Centro prenotazione hotel si trova nella stazione

ferroviaria di Helsinki. Il suo compito è di prenotare 

da hotel a cinque stelle a pensioni economiche in tutta

l’area urbana della capitale per singoli e gruppi. Il

Centro prenotazione hotel vende anche i biglietti per i

sightseeing, le escursioni di mezza giornate, le Helsinki-

Card, i viaggi a Tallinn e le escursioni in Lapponia.

Inoltre permette di noleggiare le autovetture. Negli

stessi locali del Centro prenotazioni si trova anche lo

sportello dell’ufficio del Turismo di Helsinki.

Orario di apertura: 1.6.-31.8. lu-ve 9-19, sa 9- 18, 

do 10-18, 1.9.-31.5. lu-ve 9-18, sa 9-17.

Tel. +358 (0)9 2288 1400

fax +358 (0)9 2288 1499

hotel@helsinkiexpert.fi

www.helsinkiexpert.fi
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UFFICIO DEL TURISMO DI HELSINKI
L’ufficio del Turismo di Helsinki si affaccia sulla

Piazza Kauppatori, all’angolo della Pohjois-

esplanadi. Compito di questo servizio è di fornire

informazioni turistiche gratuite su Helsinki e aree

limitrofe. Inoltre, mette a disposizione dei turisti

cartine e depliant in diverse lingue. Uno sportello

distaccato dell’ufficio turistico si trova nei locali

del Centro prenotazioni alberghiere, presso la

stazione ferroviaria. 

Tel. +358 (0)9 169 3757

Orario di apertura: 2.5.-30.9. lu-ve 9 -20, sa-do

9-18; 1.10-30.4. lu-ve 9-18, sa-do 10-16

Pohjoisesplanadi 19, www.hel.fi/tourism

GUIDE TURISTICHE HELSINKI HELP
Durante la stagione estiva, per le vie di Helsinki è

possibile incontrare una ventina di giovani, il cui

compito è assistere i turisti.  Queste guide

itineranti forniscono informazioni turistiche e

consigli pratici sugli eventi o le località più

interessanti. Gli Helsinki Helps sono sempre in

coppia e sono riconoscibili dalle uniformi verdi. Le

guide dispongono di uno zainetto pieno di cartine

e depliant di Helsinki. Gli Helps sono presenti ogni

giorno lungo le strade del centro dal giugno ad

agosto.

TOUR SHOP
Il Tour Shop di Helsinki Expert è l’agenzia turistica

che opera nei locali dell’ufficio turistico di Helsinki.

Tour Shop cura la vendita dei biglietti per i

sightseeing e le escursioni, le Helsinki-Card,

organizza viaggi personalizzati in Lapponia, 

Tallinn e S. Pietroburgo, ed i biglietti del treno e

dell’autobus. Il Tour Shop organizza 

per voi il noleggio delle auto o prenota le camere

negli hotel. 

Pohjoisesplanadi 19 

Tel. +358 (0)9 2288 1500, fax +358 (0)9 2288 1599,

tourshop@helsinkiexpert.fi, www.helsinkiexpert.fi

Orario di apertura: 1.6.-31.8. lu-ve 9 -19, sa-do 

9-17; 1.9-31.5. lu-ve 9-17, sa-do 10-16

HELSINKI EXPERT, INCOMING SERVICES &
GUIDE BOOKING
Helsinki Expert organizza per voi il servizio delle

esperte guide professioniste (22 lingue) dell’area di

Helsinki. Se necessario, è inoltre in grado di

organizzare il sighteeing completo incluso anche i

mezzi di trasporto ed altri programmi

personalizzati.

Orario di apertura: 1.1.-31.5. lu-ve 9-16.30, 

1.6.-16.9. lu-ve 9-18, sa 9-16.30, 17.9.-31.12. 

lu-ve 9-16.30

Per maggiori informazioni: 

tel. +358 (0)9 2288 1222, 

fax +358 (0)9 2288 1299,

groups@helsinkiexpert.fi, 

www.helsinkiexpert.fi
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SERVIZI TURISTICI DI QUALITÀ

Un biglietto per 
tutta la città

Helsinki-Card rappresenta lo 
strumento migliore e più economico 

per scoprire Helsinki. La Card funge da 
biglietto per i mezzi pubblici, biglietto 

d’ingresso e coupon per ottenere un’ampia 
gamma di sconti. La Card viene venduta 

con guida per l’uso della card, e cartina della citta.
I punti vendita sono, per es. Hotellikeskus (Centro

prenotazioni alberghiere), Tour Shop, gli hotel,
l’aeroporto, gli uffici turistici ed i chioschi della catena R.

La Helsinki-Card ha una validità di 1, 2 o 3 
giorni (24, 48 o 72 ore).

Prezzo: adulti 25 €, 35 € e 45 €
bambini (7-16 a.) 10 €, 13 € e 16 €.

Per maggiori informazioni e
vendita: www.helsinkicard.fi
Possibili variazioni.
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LE VIE DEGLI ACQUISTI

Fare lo shopping a Helsinki è semplice e

divertente. I negozi si trovano a due passi gli uni

dagli altri. Le principali vie degli acquisti sono

Mannerheimintie, Aleksanterinkatu,

Pohjoisesplanadi ed Eteläesplanadi.  Boutique

d’abbigliamento più personalizzate si trovano per

esempio nelle vie Fredrikinkatu e

Korkeavuorenkatu, mentre nell’area Punavuori e

Kamppi si trovano i negozi d’arredamento. Il

rinomato design finlandese è ben rappresentato in

numerosi negozi di design di Helsinki. A guesto

riguardo, consigliamo di dare un’occhiata ai

prodotti di 

Design Forum che si trova nel quartiere Erottaja o

nell’Esplanadi.  Anche i punti vendita di numerosi

musei, il Museo del Design ed il Museo d’Arte

Contemporanea Kiasma sono sicuramente degni di

essere visitati. I quartieri di Kruunuhaka e

Ullanlinna sono noti per la massiccia presenza di

negozi di antiquariato. L’ufficio informazioni

turistiche dispone di liste aggiornate sui negozi di

antiquariato e sui punti vendita diretta delle

fabbriche.

SHOPPING CENTERS E GRANDI MAGAZZINI

Kämp Galleria di Pohjoisesplanadi è uno dei più

eleganti shopping center della capitale; al suo

interno è possibile trovare numerose boutique

specializzate nella vendita di articoli di design. 

Lo shopping center Kluuvi si trova a due passi

dalla Piazza Senaatintori. Chi è alla ricerca di

articoli particolari o artigianali, allora deve visitare

il Palazzo Kiseleff che si trova all’angolo tra la via

Aleksanterinkatu e la Piazza Senaatintori. 

Forum è uno centro commerciale dove, oltre ai

capi d’abbigliamento, è possibile acquistare anche

mobili e articoli d’arredamento. Il centro

commerciale di Itäkeskus, che è considerato il più

grande della Scandinavia, è raggiungibile

facilmente in un quarto d’ora con la

metropolitana. Itäkeskus ospita quasi 240 negozi.

Orario di apertura: I piccoli negozi rispettano il

seguente orario di apertura lu-ve 9/10–17/18 e

sa 9/10–13/14. I grandi magazzini e centri

commerciali sono aperti lu-ve 9-21, sa 9-18. 

Nei mesi di maggio-agosto e novembre-dicembre

sono aperti anche la domenica 12-18 (21).

MERCATI ALL’APERTO E AL COPERTO

Il mercato della Piazza Kauppatori è il più

internazionale e noto di Helsinki. Si trova nel

Porto Sud (Eteläsatama), alla fine del Parco

Esplanadi. Le bancarelle offrono numerose

specialità alimentari, prodotti artigianali e

souvenir. Durante la stagione fredda, ci si può

riscaldare con un caffè caldo nel bar tenda.

Durante la stagione estiva il mercato è aperto

anche la domenica dalle 10 alle 16. Orario di

apertura: lu-ve 6.30 -18, sa 6.30 -16.

Porto sud (Eteläsatama)

L’EBBREZZA DELLO SHOPPING

iittala oy ab – Punto vendita di Arabia

Il punto vendita di Arabia è uno dei più grandi del
suo genere ed offre stoviglie per uso domestico. La
sua ampia superficie espositiva vanta la più ricca
gamma di prodotti Arabia, Iittala e Hackman. Offerte
speciali e articoli di fine serie a prezzi vantaggiosi.
Tax free e servizio esportazioni.
Orario di apertura: lu-ve 10 -20, sa 10 -16.
Tel.  +358 (0)204 39 3507, fax +358 (0)204 39 3511,
shop.arabia-helsinki@iittala.com

Il museo e la galleria di Arabia possono essere
visitati magari tra un acquisto e l’altro. Orario di
apertura: ma-ve 12-18 e sa-do 10-16.

Visite guidate alla fabbrica solo su prenotazione: 
Taina Grönqvist tel. +358 (0)204 39 5326, 
fax +358 (0)204 39 5180,
taina.gronqvist@iittala.com

Centro Arabia, Hämeentie 135, 00560 Helsinki
www.arabia.fi, www.iittala.com

4.IT_Palveluja44-57 9.12.2004 15:57 Sivu51



Wanha Kauppahalli è il più antico mercato

coperto di Helsinki, ed infatti è stato inaugurato

ufficialmente nel 1889. Rappresenta un punto

d’incontro ideale per i buongustai nazionali ed

internazionali.  Sotto lo stesso tetto è possibile

trovare non solo le botteghe del fornaio e del

macellaio, ma anche un sushi-bar ed un negozio

specializzato nella vendita delle specialità della

cucina lappone. Orario di apertura: lu-ve 8 -19, 

sa 8 -16

Eteläranta

Mercato delle pulci di Hietalahti. È il mercatino

delle pulci più vivo della città. Il segreto del suo

successo sta nell’ampia varietà di prodotti offerti

e nell’atmosfera cordiale e rilassata. Orario di

apertura: lu-ve 8 -14, sa 8 -15

A due passi dalla piazza si trova il mercato

coperto di Hietalahti che ospita numerosi negozi

d'antiquariato.  Orario di apertura: lu-ve 10 -17,

sa 10 -15

Mercato serale da giugno ad agosto lu-ve 15.30 -

20, mercato domenicale maggio-settembre 10 –16

Angolo Bulevardi e Hietalahdenkatu.

Mercato di Hakaniemi. In questo mercato da

oltre in secolo si vendono pane, frutta, verdure,

bacche di bosco, dolci e fiori. Il bar del mercato 

invita alla sosta tra un acquisto e l’altro. 

Orario di apertura: lu-sa, ore 6.30 -15, mercato

domenicale ogni primo del mese, 10-16.

Siltasaarenkatu-Hakaniemenranta

Il mercato coperto di Hakaniemi si trova a

ridosso della piazza omonima. Al piano superiore

si possono trovare articoli tessili, souvenir e

prodotti di design, mentre il piano terra è

dedicato ai prodotti alimentari ed alle specialità

della cucina locale. Orario di apertura: lu-ve 8 -

18, sa 8 -16.

Siltasaarenkatu-Hämeentie

DESIGN FINLANDESE

Aarikka produce articoli da regalo, per uso

domestico e bigiotteria in legno finlandese.

Numerosi punti vendita sparsi in tutta la città. 

Orario di apertura: lu-ve 9 -19, sa 9 -17.

Pohjoisesplanadi 27

Aero offre mobili ed articoli di design d’altissima

qualità.  La gamma di prodotti offerti si compone

di creazioni classiche finlandesi ed internazionali,

e di novità ideate da designer contemporanei.

Aero offre anche mobili antichi originali ed

articoli di design di Tapio Wirkkala, Björn

Weckström e Timo Sarpaneva. 

Orario di apertura: lu-ve 11 -18, sa 11 -15.

Yrjönkatu 8 A

Artek ha influito in modo determinate nel design

e nello stile d’arredamento finlandese. Si tratta di

uno dei più noti brand internazionali, sotto il

quale vengono venduti gli apprezzati mobili

ideati da Alvar Aalto.

Orario di apertura: lu-ve 10 -18, sa 10 -16.

Eteläesplanadi 18

Formwerk è una società finlandese di design,

che progetta e produce articoli d’arredamento e

mobili in stile scandinavo. La gamma di si

compone principalmente delle creazioni di

Kenneth Wikström, che sono: sedie, guardaroba e

articoli d’illuminazione. 

Orario di apertura: lu-ve 10 -18, sa 10 -16.

Annankatu 552 SERVIZI
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Suomen Käsityön Ystävät (Amici

dell’Artigianato Finlandese). Questo negozio

d’arredamento offre articoli tessici fatti a mano

a partire dal 1900. L’ampia gamma di prodotti

contiene articoli tessili per uso domestico,

creazioni artistiche ed articoli da regalo in

legno, vetro e ceramica. 

Orario di apertura: lu-ve 10 -17, sa 10 –14 

(in luglio chiuso il sabato).

Runeberginkatu 40

TAX FREE

I vantaggi offerti dal tax free possono essere

sfruttati da tutti i cittadini che risiedono al di

fuori dei confini dell’Unione Europea. Altresì gli

acquisti possono essere effettuati solo nei

negozi che presentano il marchio Tax free. La

spesa minima è di 40 euro. Quando il turista

lascia i confini dell’Unione Europea, può

richiedere il risarcimento dell’IVA, che a seconda

dei prodotti può arrivare ad un massimo del 16%.

Per maggiori informazioni:

www.globalrefund.com

PENTIK è una catena finlandese specializzata nella
vendita di oggetti in ceramica, articoli da regalo e
oggetti d’arredamento. Dispone di 60 punti vendita 
in Finlandia e negli altri Paesi Nordici. La gamma
comprende oggetti in ceramica d’alta qualità, articoli
d’arredamento, caffè speciali, te, melasse, oli ecc.
Pentik è rinomato per il suo servizio affabile e per le
sue particolari confezioni regalo. 

La gamma di prodotti varia continuamente e viene
sviluppata in base a temi funzionali ed interessanti.
Offre soluzioni d’arredamento, stoviglie e posaterie,
articoli tessili, sistemi di illuminazione, mobili di
piccole dimensioni, oggetti d’arredamento, articoli in
ceramica e servizi da tavola. 

Pentik offre articoli da regola personalizzati per tutti 
i tipi di eventi. Tutti i punti vendita sono dotati di un
servizio regali. Il punto vendita di Arabiakeskus offre
articoli in ceramica estremamente economici che sono
giacenze di magazzino o oggetti con piccoli difetti di
fabbricazione. 

Benvenuti nei punti vendita PENTIK! La meta ideale
per acquisti interessanti ed unici!

PENTIK Mannerheimintie 5, tel. +358 (0)9 6124 0795 
PENTIK Itäkeskus, Itäkatu 1-5 C, tel. +358 (0)9 7429 8540

PENTIK Arabiakeskus, punto vendita della fabbrica,
Hämeentie 135 A, tel. +358 (0)9 8684 0084

www.pentik.fi
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LA CULTURA CULINARIA FINLANDESE NEI
RISTORANTI HELSINKIMENU

Avviato nel 2000 in occasione dell’evento Città

della cultura europea, il programma HelsinkiMenu

ha permesso di evidenziare la qualità delle

materie prime finlandesi. Tutti i piatti vengono

preparati, utilizzando le materie prime di

stagione.

Gli altri ristoranti che partecipano all’iniziativa
HelsinkiMenu 2005 sono:
Arthur, Baker's, Elite, Havis, Kokki, 

Hotel Kämp, Lasipalatsi, Lehtovaara, Lyon,

Meritorppa, Nokka, Sundman's Krog, 

Taidehallin Klubi, Torni, Zetor

RISTORANTI FINLANDESI

• Aino, Pohjoisesplanadi 21, orario di apertura:

da mezzogiorno fino a tarda sera, chiuso la

domenica. Tel. +358 (0)9 624 327

• Carelia, Mannerheimintie 56, orario di

apertura: lu-ve 11 -01, sa 16 -01

Tel. +358 (0)9 270 90 976

• Kellarikrouvi, Pohjoinen Makasiinikatu 6,

orario di apertura: lu-ve 11 -24, sa 16 -24.

Tel. +358 (0)9 686 0730

• Lappi, Annankatu 22, orario di apertura: lu-ve

12 -22,30, sa-do 13-22,30

Tel. +358 (0)9 645 550

RISTORANTI MICHELIN

• Chez Dominique **
Piccolo ristorante del centro con soli 34 posti.

La cucina , premiata anche a livello

internazionale, offre esperienze culinarie

indimenticabili, utilizzando ingredienti

altamente selezionati. 

Orario di apertura: ma-ve 11.30 –14 e 18-23,

sa 18 –23, tel. +358 (0)9 612 7393.

Ludviginkatu 3-5

• Restaurant G. W. Sundmans *
Questo ristorante si trova in un palazzo stile

impero. Offre specialità della moderna cucina

finlandese. 

Orario di apertura: lu-ve 11 –14.30 e 17-24, 

sa 18-24, tel. +358 (0)9 622 64 10.

Eteläranta 16

54 SERVIZI
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• George *
Piccolo ristorante da 55 posti, che offre ogni giorno

una soluzione pranzo da tre portate. Oltre al menu à

la carte, anche un menu raccomandato dallo chef.

Orario di apertura: lu-ve 11 -24, sa 18 -24.

Kalevankatu 17

RISTORANTI SULLE ISOLE

I ristoranti sulle isole sono aperti dal primo maggio

fino alla fine di settembre. Tutti i ristoranti sono

collegati alla terra ferma per mezzo di un servizio

regolare di battelli. 

• HSS, Liuskasaari, tel. +358 (0)9 2709 7040

• NJK, Valkosaari, tel. +358 (0)9 639 261

• Ravintola Saari, Sirpalesaari, 

tel. +358 (0)9 7425 5566

• Uunisaaren ravintola, Uunisaari, 

tel. +358 (0)9 636 870

• Klippan Palace, Luoto, tel. +358 (0)9 633 408

• Särkänlinna, Särkkä, tel. +358 (0)9 1345 6756

BAR

• Café Engel, Aleksanterinkatu 26, lu-ve 8-24, 

sa 9.30-24, do 11-22

• Café Ekberg, Bulevardi 9, lu-ve 7.30-19, sa 8.30-

17, do 10-17

• Café Strindberg, Pohjoisesplanadi 33, lu-sa 9-24,

do 10-24

• Fazer, Kluuvikatu 3, lu-ve 7.30-22, sa 9-22 

• Café Esplanad, Pohjoisesplanadi 37, orario di

apertura: lu-ve 8 -22, sa  9 -22, do 10-22 (d’estate

fino alle 23).

• Café Ursula, Ehrenströmintie 3 (Kaivopuisto), orario

di apertura: lu-do 09-24 (d’estate) e 09-19

(d’inverno)

• Cafe Carusel, Pohjoisesplanadi 10, orario di

apertura: lu-do 10-22

ALTRI RISTORANTI
Il giornale Helsinki This Week presenta una selezione

dei ristoranti più gettonati della città. Pubblicata otto

volte l’anno, questa rivista è disponibile presso

l’ufficio turistico ed in tutti gli hotel.
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NUMERI DI PRONTO INTERVENTO
• Numero di pronto intervento 112

• Polizia 10022

• Ambulanza e vigili del fuoco 112

OSPEDALI
• Ospedale Marian sairaala, Mechelininkatu 1,

tel. +358 (0)9 4716 3466 oppure 

+358 (0)9 4711

• Ospedale di Meilahti, Gruppo HUS,

Haartmaninkatu 4, tel +358 (0)9 4711

• Ospedale Mehiläinen-Töölö (clinica privata),

Runeberginkatu 47, tel +358 (0)9 431 41,

guardia medica 24 h

UFFICIO OGGETTI SMARRITI
L’ufficio oggetti smarriti, Suomen

Löytötavarapalvelu, si trova in Kauppiaankatu 

8-10, tel. +358 (0)600 41 006 (1,67 €/

min+scatto), orario di apertura lu-ve 9-18.

BANCHE E UFFICI CAMBIO
• Aktia, Mannerheimintie 14, 

tel. +358 (0)10 247 6600, lu-ve 10-16.30.

• Nordea, Aleksanterinkatu 30, 

tel. +358 (0)200 3000, lu-ve 9.30-16.15

• Oko, Aleksanterinkatu 19, 

tel. +358 (0)10 255 9021, lu-ve 10-16.30.

• Sampo, Kaivokatu 6, tel. +358 (0)10 513 5928, 

lu-ve 10-16.30 

• Forex 
Stazione ferroviaria, tel. +358 (0)9 669 001, 

lu-do 8-21 

Mannerheimintie 10, tel. +358 (0)9 647 008,

lu-ve 9-19

Pohjoisesplanadi 27, tel. +358 (0)9 636 256, 

lu-ve 9-19, sa 9-15

• Tavex, Fabianinkatu 12, 

tel. +358 (0)9 681 49 149, lu-ve 9-18, sa 10-17

POSTA
Posta Centrale, Elielinaukio 2 F, 

tel.  +358 (0)200 71000, orario di apertura: 

lu-ve 7 -21, sa-do 10-18

WC PUBBLICI
I WC pubblici di via Sofiankatu sono aperti in

estate lu-ve 8-18, sa 8-15, do chiuso e d’inverno

lu-ve 8-14.30, sa-do chiusi. 

I WC pubblici automatici si trovano anche in

Mercato coperto, Parco di Sibelius e Piazza

Kasarmitori.

Prezzo: 40 centesimi/pers.

INTERNET CAFÉ 
Internet e posta elettronica presso la Biblioteca

Kirjakaapeli di Lasipalatsi e mbar,

Mannerheimintie 22-24.

Biblioteca Kirjakaapeli lu-gi 10 -22, sa-do 12-18

mbar, lu-ma 09-24 , me-sa 09-03, do 12-22.

ed anche nei seguenti locali:

Café Giovanni, lu-ve 8-22, sa 9-22, do 12-20,

World Trade Center, Keskuskatu 7 

Netcup café, lu-ve 9-21, sa 9-18, Stockmann,

Aleksanterinkatu 52 

Wayne’s Coffee, lu-ve 7.30-21, sa 10-21, 

do 12-21, Kaisaniemenkatu 3

Telecenter, Vuorikatu 8, lu-sa 11-22, do 12-22

Sauna Bar, Eerikinkatu 27, do-lu 15-24, 

ma-sa 15-02

56 SERVIZI

SERVIZI DI BASE

DA UN POSTO ALL’ALTRO
SENZA PROBLEMI

TAXI
Il numero di prenotazione dei taxi è 

+358 (0)100 0700 (0,99€/telefonata+ 0,08€/

10s.+scatto)

Airport taxi, tel. +358 (0)600 555 555

(0,99¤/telefonata+scatto). Collegamento con

l’aeroporto a prezzi speciali. Prenotazioni il giorno

precedente entro le ore 18.00. www.yellowline.fi

AUTONOLEGGI
• AK-Rent Center, tel. +358 (0)9 726 2884

• Avis, tel. +358 (0)9 441 155

•Budget, tel. +358 (0)800 124 424

• Europcar, tel. +358 (0)800 121 54

• Hertz, tel. +358 (0)200 112233

• Netrent, tel. +358 (0)20 155 0000

• Scandia Rent, tel. +358 (0)9 633 194

• Transvell Oy, tel. +358 (0)9 350 5590
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Una città dai mezzi pubblici funzionali

Helsinki vanta una rete di mezzi pubblici ampia e
funzionale. I tram, la metropolitana, treni locali ed il
traghetto per Suomenlinna sono a vostra completa
disposizione – basta scegliere il biglietto più abatto 
alle vostre esigenze. 

Il biglietto turistico HKL permette di utilizzare tutti i
mezzi pubblici della capitale per 1, 3 o 5 giorni senza
alcuna limitazione. Questi biglietti possono essere
acquistati dai distributori automatici della
metropolitana. I biglietti per 1 giorno possono essere
acquistati anche dal conduttore. Il biglietto per gruppo
permette di utilizzare i mezzi pubblici per 24 ore a
gruppi di massimo sei persone, formati da non più di
due adulti. Il biglietto può essere acquistato presso il
distributore automatico o dal conduttore.

Il biglietto di corsa semplice può essere acquistato dal
conduttore, dal distributore automatico o con il
telefonino. È valido un’ora dal momento dell’acquisto. 

Il biglietto per Suomenlinna autorizza al passaggio in
traghetto di andata e ritorno per l’isola di Suomenlinna.
Può essere acquistato presso il terminale del traghetto,
che si trova sulla Piazza Kauppatori (Piazza del
Mercato), presso gli sportelli HKL o l’ufficio del Turismo
della città. Questo biglietto può essere utilizzato solo
per il traghetto.

Il biglietto per tranviario permette l’uso del tram per
un’ora. Può essere acquistato presso il conduttore del
tram, il distributore automatico, il botteghino HKL o i
chioschi. 

Biglietti per Helsinki
Biglietto turistico: adulti 5,40 € (1 g.), 10,80 € (3 gg.)
e 16,20 € (5 gg.), bambini 2,70/5,40/8,10 €
Biglietto di gruppo (24h): 8 €
Corsa semplice: adulti 2 €, bambini 1 €
Corsa semplice con cellulare: 1,90 €
Biglietto per Suomenlinna: adulti 3,60 €, bambini 1,80
€. Tram: dal conduttore e dal distributore automatico
1,80 €, dal botteghino 1,50 €.

Biglietti area extraurbana
Matkailijaseutulippu: adulti 8,50 € (1 g.), 17 € (3 gg.)
e 25,50 € (5 gg.), bambini 4,30/8,50/12,80 €
Corsa semplice: adulti 3,40 €, bambini 1,70 €

Ufficio informazioni HKL in centro, presso la stazione
ferroviaria, vicino alla stazione della metro:
informazioni, orari delle corse, cartina gratis delle linee
e depliant, per es. 3 T – Giro di Helsinki e Helposti
Helsingissä (A Helsinki con semplicità).
Orario  di apertura lu-gi 7.30-19 (orario estivo 7.30-
18), ve 7.30-17 (orario estivo 7.30-16), sa 10-15.

Informazioni mezzi pubblici tel. +358 (0)100 111
lu-ve 7-19, sa-do 9-17 (0,41 €/telefonata + scatto)

Così va Helsinki
www.hkl.fi
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In queste pagine troverete i principali 
eventi annuali di Helsinki. Per maggiori
informazioni potete rivolgervi all’ufficio
turistico o visitare il sito
www.hel.fi/tourism. Inoltre, è possibile
ottenere informazioni aggiornate sugli
eventi organizzati ad Helsinki, consultando
le pubblicazioni "Kesä-Helsinki" (Estate a
Helsinki) oppure "Talvi-Helsinki" (Inverno 
a Helsinki). Le pubblicazioni sono disponibili
presso l’ufficio turistico o nel sito internet. 

22.-23.1. e 29.-30.1.2005 Gara internazionale
di scultura del ghiaccio di Korkeasaari
I più rinomati professionisti del settore,
provenienti da tutte le parti del mondo,
partecipano alla gara di scultura del ghiaccio a
Korkeasaari. Le singolari sculture create, possono
essere ammirate fino a quando la temperatura
esterna permette di mantenerle intatte.
Giardino zoologico dell’Isola di Korkeasaari, 
tel. +358 (0)9 169 591
www.korkeasaari.fi

3.-6.2.2005 Disney On Ice 
Quest’anno Hartwall Areena ospiterà lo show sul
ghiaccio dedicato al Libro della giungla.
Hartwall Areena, Areenakuja 1, 
Biglietti: tel.  +358 (0)600 10.800 (1,30 €/min
+scatto), Lippupalvelu
www.lippupalvelu.fi

4.-10.30.2005 Musica nova Helsinki
Festival internazionale di musica contemporanea.
Concerti, prime, incontri con i compositori e
rappresentazioni teatrali. 
Musica Nova, Lasipalatsi, 
tel. +358 (0)9 6126 5100
Biglietti: tel.  +358 (0)600 900 900 (1,25 €/min
+scatto), Lippupiste
www.musicanova.fi 

20.-24.4.2005 April Jazz
Per la diciannovesima volta April Jazz apre
ufficialmente la stagione dei grandi eventi
musicali della Finlandia. Questo Festival
rappresenta ormai una data fissa nel calendario
jazzistico dell’area metropolitana della capitale.
Concerti ed atmosfera internazinale. Centro
culturale di Espoo e night club Tapiola Garden.
April Jazz Espoo c/o Espoo Big Band ry, 
tel. +358 (0)9 455 0003
Biglietti: Punto vendita Lippupiste, 
tel. +358 (0)600 900 900 (1,25 €/min+scatto)
www.apriljazz.fi

12.6.2005 Giorno di Helsinki 
Fondata nel 1550, Helsinki celebra il suo
compleanno in tutti i suoi quartieri. Il programma
prevede eventi durante tutto il corso della
giornata e negli angoli della città più disparati.
Programmi ricco ed interessante per tutti, senza
comunque dimenticare gli amanti della musica. 
La sera, nel Parco di Kaivopuisto viene organizzato
il concerto ai cui partecipano le star del
firmamento musicale finlandese.  
www.hel.fi/helsinkipaiva

24.6.2005 Festa nazionale di San Giovanni
I grandi falò dell’Isola di Seurasaari rappresentano
una delle più importanti tradizioni nazionali di
questa grande festa popolare. Usi e credenze
popolari, balli folcloristici e musica a volontà. 
La vigilia di San Giovanni si celebrano numerosi
matrimoni; immancabile è il valzer nuziale di
fronte a tutti gli invitati. Il clou della festa è
rappresentato dalle decine di grandi falò Il falò
principale, che normalmente viene preparato su
un’isoletta accanto alla grande isola di Seurasaari,
viene acceso da una delle coppie di sposini. 
La coppia raggiunge l’isola con un barcaiolo. 
La notte di San Giovanni si balla fino all’alba. 
Il biglietto d’ingresso per quest’evento può essere
acquistato alla vigilia presso il botteghino (INFO)
che si trova sul ponte dell’Isola di Seurasaari.
Prenotazioni presso il Centro dell’Arte Popolare
Tomtebo dalle 9 alle 16 (via Tamminiementie 1).
Seurasaari, 18-01
Prezzo d’ingresso: adulti 12 €, bambini inf. 12 a.
gratis se accompagnati dai genitori.
www.kolumbus.fi/seurasaarisaatio

EVENTI STAGIONALI
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Luglio, Sagra del salmone di Helsinki e
campionato europeo di pesca al salmone di
mare
Evento clou dei pescatori sportivi, dove è 
possibile degustare le specialità di pesce più
prelibate. La gara è aperta a tutti gli amanti 
della pesca sportiva. Oltre alla sagra ed alla gara,
vengono organizzate mostre e rappresentazioni
musicali che vedono la partecipazione di 
numerosi artisti finlandesi. La gara di pesca
prevede la premiazione del pescatore,
dell’imbarcazione e della squadra più meritevoli. 
Parco di Kaivopuisto, spiaggia del porto
Merisatama
www.suomenlahdenuistelijat.net

6.-14.8.2005 Campionato mondiale 
di atletica leggera
Al più importante evento sportivo
mondiale del 2005 parteciperanno
ben 3000 atleti in rappresentanza 
di oltre 200 nazioni e 3000-4000
rappresentanti dei media. 
Stadio olimpico
Biglietti: tel.  +358 (0)600 10 800 (1,30 €/min
+scatto), Lippupalvelu
www.helsinki2005.fi

12.-13.8.2005 festival Koneisto
Il più grande festival finlandese e scandinavo 
di musica elettronica, il Koneisto per l’appunto,
viene organizzato ad Helsinki per la quarta volta.
Il festival presenta tutte le correnti musicali del
settore. La sede è il Cable Factory di Helsinki
(Fabbrica dei Cavi). Al festival partecipano un
centinaio di artisti di fama nazionale ed
internazionale. 
Cable Factory - Fabbrica dei Cavi, Tallberginkatu 1
Biglietti: Lippupalvelu (+358 (0)600 10 800, 
1,30 €/min+scatto) 
www.koneisto.com

19.8.-4.9.2005 Helsinki Festival
L’evento culturale Helsinki Festival viene
organizzato ogni anno tra la fine di agosto ed 
i primi di settembre.  Il programma comprende
rappresentazioni musicali, teatrali, di danza,
mostre artistiche, proiezioni cinematografiche 
ecc. Al festival partecipano numerosi artisti di
fama nazionale ed internazionale. Le stelle più
brillanti del firmamento dello spettacolo si
esibiscono nel grande tendone eretto sulla riva 
del Parco di Tokoiranta. Programma interessante 
e divertente anche per i bambini.  Uno degli
eventi clou del Festival è il concerto gratuito
offerto dal Sindaco della città. La singolare Notte
delle arti è un evento tradizionale che interessa
tutti i quartieri della città. Il programma prevede
cento ed un evento, in grado di soddisfare tutti 
i gusti.
In tutta la città.
Biglietti: per gli eventi a pagamento, servizio
Lippupiste, tel. +358 (0)600 900 900 
(1,25 €/min+scatto)
www.helsinkifestival.fi

2.-8.10.2005 Sagra dell’Aringa del Baltico
I pescatori raggiungono la capitale per partecipare
alla più antica e singolare sagra della Finlandia. I
protagonisti sono i pescatori e le Aringhe del
Baltico, preparate nei modi più disparati. Il tutto
viene coronato dalla squisito pane nero
dell’arcipelago. La tradizionale atmosfera del
mercato viene rallegrata dalla musica della
fisarmonica. 
Piazza Kauppatori.

Novembre-gennaio 2005-2006, Circo invernale
L’apprezzato Circo Invernale Hurjaruuth sprizza di
fantasia e di acrobazie sfrenate. Esibizioni al
trapezio, acrobati, giocolieri, clown e orchestra.
Teatro Hurjaruuth, tel. +358 (0)9 565 7250
Biglietti: tel.  +358 (0)600 10.800 (1,30 €/min
+scatto), Lippupalvelu
www.hurjaruuth.fi

7.-18.12.2005 Mercato di Tuomas
Le 120 bancarelle di questo mercatino invadono il
Parco di Esplanadi con le loro creazioni artigianali
e le loro specialità della cucina locale. Possibilità
di assaggiare coregoni bianchi arrosto, salsicce alla
grigia, dolci profumati e vin brule.  Nonostante 
le temperature rigide, il mercato diffonde
un’atmosfera natalizia calda ed accogliente.
Esibizioni dei mastri ferrai e visite a sorpresa 
di Babbo Natale.
Parco di Esplanadi

EVENTI 59
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GENNAIO
12.-16.1.2005 Docpoint, festival documentario,
Cinema Bio Rex e Orion.
Zoo Expo. Esposizione zoologica per tutta la
famiglia, Fabbrica dei Cavi

FEBBRAIO
3.-6.2.2005 Disney On Ice. Show sul ghiaccio
nella Hartwall Arena 
6.2.2005 Giornata invernale sull’isola di
Seurasaari, corsa sulle slitte, attrazioni per tutta
la famiglia. Isola di Seurasaari  
17.2.2005 Penkinpainajaisajot, i maturandi
festeggiano il loro ultimo giorno di scuola,
Esplanadi 
Nainen vai Artisokka. Festival cinematografico
"Donna o Carciofo" dedicato alle donne. Cinema
Bio Rex.

MARZO
4.-10.3.2005 Musica nova Helsinki. Festival
internazionale della musica contemporanea.
6.-17.3.2005 Kirkko soikoon! Suonino le chiese
è il festival della musica religiosa. Chiesa di
Johannes

APRILE
1.-2.4.2005 Helsinki Beer Festival. Festival
della birra con rinomati gruppi musicali
finlandesi. Cable Factory 
20.-24.4.2005 April Jazz. Festival jazzistico nel
Centro Culturale di Espoo.
26.3.2005 Falò pasquali di Seurasaari, Isola 
di Seurasaari 
26.3.2005 Via Crucis, Parco di Kaisaniemi,
Piazza Senaatintori.
30.4.2005 Vestizione della statua Havis
Amanda. Tradizione goliardica, Piazza
Kauppatori.

MAGGIO
1.5.2005 Giornata del lavoro e degli studenti.
Evento tradizionale coronato da pic-nic ecc.
Parco Kaivopuisto
29.5.2005 Dieci chilometri per le donne.
Maratona per le donne. Campo di Aurora.
L’Asia a Helsinki. Arte asiatica d’alta qualità.
Teatro Alessandro.
Giornata del libro e delle rose, mercato del
libro, Parco di Esplanadi.
Maratona della moda. Esibizione in via
Mikonkatu.
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GIUGNO
9.6.-1.9.2005 Organo ed arie.
Serie di concerti il giovedì sera alle

22. Vecchia chiesa di Espoo.

10.-12.6.2005 Festival della
samba. Sfilata delle scuole di

samba nel cuore di Helsinki, vie

Espanadi

12.6.2005 Giorno di Helsinki.
Celebrazioni in occasione del

giorno del compleanno della

capitale. Parco di Esplanadi, Piazza

Senaatintori, Parco di Kaivopuisto 

24.6.2005 Festa nazionale di San
Giovanni, Isola di Seurasaari

Sagra del salmone di Helsinki e
gara finlandese di pesca al
salmone di mare, spiaggia del

porto Merisatama, Parco di

Kavipuisto

Lasten Olympialaiset – Olimpiadi
dei bambini, Stadio Olimpico.

Sfilata di moda di Marimekko.
Parco di Esplanadi.

Giugno-agosto. Estate
dell’organo di Helsinki. Concerti

in molte delle chiese della capitale.

LUGLIO
10.-16.7.2005 Helsinki Cup –
Torneo di calcio giovanile

internazionale in tutti i campi della

città.

Tuska Festival. Il più grande

festival di musica heavy metal in

Scandinavia. Parco di Kaisaniemi.

Jazz Espa. Concerti jazz sul

palcoscenico di Espa dalle 16 alle

18. Parco di Esplanadi.

AGOSTO
4.-5.8.2005 Helsinki City
Marathon. La più grande

maratona finlandese. Partenza ed

arrivo allo Stadio Olimpico.

6.-7.8.2005 Ankkarock, Korso,

Vantaa

6.-14.8.2005 Campionato
mondiale di atletica leggera
7.-13.8.2005 Settimana del
Barocco di Vantaa. Festival

internazionale della musica

barocca. Chiesa di Pyhä Lauri (S.

Lorenzo) e canonica del villaggio

attorno alla chiesa.

19.8.-4.9.2005 Helsinki-Festival.
Evento che interessa tutta la città 

12.-13.8.2005 Festival Koneisto.
Festival di musica elettronica.

Cable Factory 

Campionato nazionale di fuochi
d’artificio. Porto Sud 

Espoo Ciné. Festival del cinema.

Centro Culturale di Espoo.

Notte delle arti. Eventi culturali

notturni che interessano il centro

della città 

Feet Beat Tap. Festival di tip-tap.

Teatro Gloria. 

Torneo nazionale di beach-
volley. Spiaggia di Hietaniemi.

Roller Marathon. Maratona di

pattinaggio a rotelle.

Regata del Dragone. Regata per

le aziende. I concorrenti indossano

costumi stravaganti. Baia di

Kaisaniemi.

Viaporin Tuoppi. Regata di vela di

fronte all’Isola di Suomenlinna

Asics Grand Prix. Gran prix

internazionale di atletica leggera,

Stadio Olimpico.

Viapori Jazz, Isola di Suomenlinna

Art goes Kapakka. Programmi in

tutti i bar  e pub della città.

SETTEMBRE
15.-25.9.2005 Amore ed
Anarchia. Festival

cinematografico, artisti

internazionali contemporanei,

trend. Numerose sale

cinematografiche della città.

19.-25.9.2005 Helsinki 
Design Week
Festival del giornaletto, sala

Aktia

Vita per i bambini. Concerto a 

cui partecipano numerosi artisti

nazionali ed internazionali. Sadio

Olimpico 

Helsinki Salsa Carneval. Artisti

internazionali, ottima cucina ed

atmosfera sudamericana. 

Settembre-ottobre, Irish Festival
in Finland. Musica e teatro

irlandese. Teatro Savoy, Tavastia.

OTTOBRE
2.-8.10.2005 Sagra dell’aringa
del Baltico. Appuntamento

tradizionale in Piazza Kauppatori.

14.-16.10.2005 Helsinki
International Horse Show. Trofeo 

ippico internazionale. Hartwall

Areena

Settimana internazionale del
piano di Espoo. Centro Culturale

di Espoo.

Finlandia Trophy. Pattinaggio

artistico. Palazzo del Ghiaccio. 

Festival dei velieri. Piazza

Kauppatori

Ottobre-novembre, Etno soi! -
Festival di musica etnica. Teatro

Savoy

Ottobre-novembre, Circo
Finlandia. Campo di Aurora 

NOVEMBRE
Apertura ufficiale della via
natalizia. Via Aleksanterinkatu

Novembre-gennaio, Circo
Invernale. Teatro Hurjaruuth,

Cable Factory

Mercatino di Natale di
Suomenlinna. Isola di

Suomenlinna.

Giochi di luci in tutta la città.
Torneo di hockey su ghiaccio
Karjala. Hartwall Areena

DICEMBRE
6.12.2005 Festa
dell’indipendenza. Celebrazioni

presso il monumento ai caduti e

fiaccolata degli studenti in Piazza

Senaatintori.

7.-18.12.2005 Mercato di
Tuomaa. Artigianato, dolci e

specialità natalizie. Parco di

Esplanadi.

13.12.2005 Processione di Santa
Lucia. Chiesa del Duomo – Casa

Fin-landia

31.12.2005 Festa Nazionale di
Capodanno, discorsi e musica.

Piazza del Senato

Antico mercatino di Natale. Vanha

Ylioppilastalo

Fiera di Natale delle donne,
artigianato nazionale, Wanha

Satama.

Durante la stagione natalizia, in

molte chiese vengono organizzati

concerti e rappresentazioni corali a

cui partecipa anche il pubblico.

Per maggiori informazioni,

contattare l’ufficio turistico. 
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15.-16.1. Mennään naimisiin! Fiera per gli

articoli da matrimonio Wanha Satama

20. - 23.1. Matka-Viaggi, Centro fiere

21.-23.1. Caravan, Centro fiere

29.1. Moda I, Centro fiere

4.-6.2. MP. Fiera del motociclismo, Centro fiere

11.-20.2. Vene-Nautica, Centro fiere

Febbraio-marzo. Fiera dell’antiquariato e
dell’arte, Wanha Satama.

4.-6.3. Viiniexpo, Centro fiere

4.-6.3. Golf/Fillari/Fitness, Centro fiere

12.-13.3. Mökki-Cottage, Wanha Satama

25.-28.3. American Car Show, Centro fiere

7.-10.4. Kevätpuutarha/OmaMökki/Oma
Koti - Giardino primaverile/Cottage/Casa,
Centro fiere

9.-10.4. Swingi. Fiera del golf, Wanha Satama

15.-17.4. Lapsi-Bambini, Centro fiere

26.-29.5. WorldSkills, campionato mondiale

sulle competenze professionali, Centro fiere

19.-22.8. Moda II, Centro fiere

22.-25.9. Habitare 05. Fiera del mobile e

dell’arredamento organizzata ogni due anni.

Centro fiere

27.-30.10. Fiera del libro, Centro fiere

28.-30.10. Fiera della filatelia, Centro fiere

11.-13.11. Terveys/Kauneus -
Salute/Bellezza. Centro fiere

4.-6.11. Skiexpo, Centro fiere

25.-27.11. ELMA 05. Fiera dell’agricoltura.

Centro fiere

1.-4.12. Helsinki Motor Show, Centro fiere

17.-18.12. Voittaja – Vincitore. Concorso

canino internazionale.
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Helsingin Messukeskus – Centro Fiere di
Helsinki, Messuaukio 1, tel. +358 (0)9 150 91,

www.finnexpo.fi

Centro Fiere Wanha Satama, Pikku Satamakatu 3-

5, tel. +358 (0)9 173 341, www.wanhasatama.com
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