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Lake Saimaa 
Finland
Lago Saimaa Finlandia



Lake Saimaa is the 4th largest lake in 
Europe, and contains a huge number 
of islands, providing an attractive 
environment for holidaymaking and 
leisure activities. In 2015, the Wall 
Street Journal ranked Lake Saimaa 
among the top 5 lake destinations 

in the world, while the 5-week-long 
Savonlinna Opera Festival is ranked 
among the top 5 opera festivals in 
the world. Savonlinna already has 
development experience and expertise 
in senior travel. Water is a key element 
in the Savonlinna landscape, being 

located in a very attractive surrounding 
at the crossroads of the water routes 
of Lake Saimaa. Savonlinna is also 
well reputed as a destination for spas, 
wellbeing and rehabilitation activities.

Il Lago Saimaa è il quarto lago più 
grande d’Europa e conta un alto 
numero di isole. Offre un ambiente 
attraente per le vacanze e tante 
possibilità di svago. Nel 2015 il Wall 
Street Journal ha classificato il Lago 
Saimaa fra le prime 5 destinazioni 

lacustri nel mondo, mentre il Savonlin-
na Opera Festival dalla durata di 5 
settimane è stato classificato fra i 
primi 5 festival di opera nel mondo. 
Savonlinna ha già potuto sviluppare 
esperienza e competenza nei viaggi per 
senior. L’acqua è un elemento chiave 

nel paesaggio di Savonlinna, con la sua 
posizione particolarmente strategica 
sui crocevia dei corsi d’acqua del Lago 
Saimaa. Savonlinna è anche rinomata 
come destinazione per soggiorni 
termali, soggiorni benessere e attività 
di riabilitazione. 

Incoming Agency | Agenzia locale
Savonlinna Tours Oy
Päivi Ruuskanen |  358 50 548 4004
sales@savonlinnatours.fi
www.savonlinnatours.fi

Medical care | Assistenza sanitaria
Hospital in Savonlinna  
Ospedale a Savonlinna
Tour guides in | Guide turistiche in
Finnish, Swedish, English, German, 
French, Russia, Dutch, Japanese, Spanish
finlandese, svedese, inglese, tedesco, 
francese, russo, olandese, giapponese, 
spagnolo

Public transportation | Trasporti pubblici
Savonlinna Airport SVL, train station 
Savonlinna 
Aeroporto di Savonlinna SVL, stazione di 
Savonlinna



Season | Stagione
May, September and October 
maggio, settembre, ottobre

Price | Prezzo
€ 475,00 

Lake Saimaa 
Finland

History & Culture Storia e cultura 



The offer includes
4 nights including breakfast at Spa 
Hotel Casino
Free use of the sauna and swimming 
pool
3 dinners at hotel
Savonlinna walking tour with guide

Boat cruise with visit of a farm and 
lunch
Tour to Punkaharju with guide
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 110,00

L’offerta include
4 notti / colazione inclusa 
presso Spa Hotel Casino
Uso gratuito di sauna e piscina
3 cene in hotel
Tour di Savonlinna a piedi 
con guida locale

Gita in battello e visita 
fattoria con pranzo
Escursione guidata a Punkaharju 
Trasferimenti locali e 
biglietti d’ingresso
Supplemento stanza singola
EUR 110,00

Day 1 Arrival Savonlinna to 
Spa Hotel Casino. Dinner, 
Day 2 Breakfast Savonlinna 
walking tour with guide, 
duration 4 hours (distance 
2km) Get to know Savonlin-
na´s main sights:  Olavinlinna 
castle, Riihisaari Museum, 
Savonlinna Cathedral. The 
building of Olavinlinna, 
castle of St. Olaf, began 
in 1475. The Danish-born 
founder of the castle, knight 
Erik Axelsson Tott, decided 
that a powerful fortification 
should be built to protect the 
strategically important Savo 
region. The changes in the 
ownership of the castle left 
their mark on Olavinlinna: 
this can be seen in the varied 
architecture of the castle. 
Riihisaari is home to the 
exhibitions of Savonlinna 
Provincial Museum and 
Saimaa Nature Exhibition 
centre run by Metsähallitus 
which also provides hiking 
information. The Provincial 
Museum concentrates on 

the history of South Savo 
and particularly on preserv-
ing, studying and presenting 
the history of sailing on Lake 
Saimaa. During the summer 
the unique steamships 
moored at the museum are 
open to visitors. There is also 
a nice gift shop. Dinner. 
Day 3 Breakfast Boat cruise 
in Lake Saimaa Visit Finnish 
farm, lunch included with 
guide -get to know Finnish 
lifestyle.  
Day 4 Breakfast. Tour to 
Punkaharju, duration 4 hours 
with guide. Get to know 
surroundings of Savonlinna, 
Forest Museum Lusto and 
Punkaharju ridge area, our 
national scenery. Lusto is 
a national museum and 
science centre focusing on 
Finnish forest culture and 
illustrating the interaction 
between man and the forest 
from the past to the current 
days. Dinner. 
Day 5 After breakfast 
departure home.

Giorno 1 Arrivo a Savonlinna 
nello Spa Hotel Casino. 
Cena.
Giorno 2 Colazione visita 
guidata di Savonlinna a piedi, 
durata 4 ore (distanza 2km). 
Conoscere i principali siti 
di interesse di Savonlinna: 
Castello di Olavinlinna, 
Museo Riihisaari, Cattedrale 
di Savonlinna. La costruzione 
di Olavinlinna, il castello 
dedicato al Santo Olaf, 
iniziò nel 1475. Il fonda-
tore danese del castello, il 
cavaliere Erik Axelsson Tott, 
fece costruire questa solida 
fortificazione con lo scopo di 
proteggere la regione Savo, 
di importanza strategica.  
I cambi di proprietà del 
castello lasciarono il loro 
segno sull’ edificio e sono 
riscontrabili nelle diverse 
stratificazioni architetto-
niche. Riihisaari è il museo 
provinciale di Savonlinna 
ed il Centro di Educazione 
Ambientale di Saimaa, 
gestito dall’azienda statale 
Metsähallitus che fornisce 
anche informazioni sui 
percorsi. Il Museo Provincia-
le si concentra invece sulla 
storia della regione sud di 

Savo ed in particolare sulla 
conservazione, lo studio e 
la presentazione della storia 
della navigazione sul Lago 
Saimaa. Durante il periodo 
estivo si possono visitare i 
battelli a vapore attraccati 
nei pressi del museo. Un 
negozio di souvenir attende 
i visitatori per completare il 
tour dell’area museale. Cena.
Giorno 3 Colazione. Gita 
con battello sul Lago 
Saimaa. Visita di una fattoria 
finlandese, pranzo incluso 
con guida. Conoscere la 
cultura finlandese.
Giorno 4 Colazione. 
Escursione a Punkaharju, 
durata 4 ore con guida. 
Conoscere i dintorni di 
Savonlinna, il Museo della 
Foresta Lusto e l’area del 
crinale di Punkaharju, tipico 
paesaggio finlandese. Lusto 
è un museo nazionale e 
centro scientifico incentrato 
sulla cultura della foresta 
finlandese e sull’illustrazione 
dell’interazione fra uomo e 
foresta dai tempi antichi ai 
giorni nostri. Cena.
Giorno 5 Colazione e 
partenza.



Season | Stagione
May, September, October 
maggio, settembre, ottobre

Price | Prezzo
€ 586,00 

Lake Saimaa 
Finland

The offer includes
4 nights including breakfast at Spa 
Hotel Casino
Free use of the sauna and swimming 
pool
4 dinners at hotel
Day tour to Linnansaari national park 

Finnish farm or summer cottage visit 
with picnic lunch
Tour to Punkaharju with guide
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 110,00

L’offerta include
4 notti / colazione inclusa 
presso Spa Hotel Casino
Uso gratuito di sauna e piscina
4 cene in hotel
Escursione giornaliera al Parco 
Nazionale di Linnansaari  

Visita di una fattoria finlandese o 
cottage estivo con pranzo/picnic
Escursione guidata a Punkaharju 
Trasferimenti locali e 
biglietti d’ingresso
Supplemento stanza singola
EUR 110,00

Nature & Open air Natura e aria aperta 



Day 1 Arrival Savonlinna to 
Spa Hotel Casino. Dinner.
Day 2 Breakfast Day tour 
to Linnansaari national 
park, duration 5 hours with 
guide. Transfer by bus from 
Savonlinna to Oravi. From 
Oravi by boat to Linnansaari. 
In Linnansaari, guided 
walking tour and picnic lunch 
by the fire. Linnansaari, in 
the heart of the Finnish Lake 
District, is an ideal place 
to spot rare lake seals and 
majestic ospreys. The waters 
of the park are dotted with 
lush green islands and rocky 
islets. At Linnansaari Croft 
traditional slash-and-burn 
farming practices are 
preserved. The lakeland 
scenery is a delight all year 
round. A boat service takes 
trippers to the main island 
during the summer. Dinner.
Day 3 Breakfast. Tour to 
Punkaharju, duration 5 hours 
with guide. Get to know 
surroundings of Savonlinna, 
Forest Museum Lusto and 
Punkaharju ridge area, our 
national scenery. Nordic 
walking tour and sleeping 
bag relaxation moment. 
Lusto is a national museum 
and science centre focusing 
on Finnish forest culture and 

illustrating the interaction 
between man and the 
forest from the past to the 
future. Lusto’s exhibitions, 
events, work demonstrations 
and theme days provide 
a diverse and illustrative 
insight into the significance 
of forests in the life of Finns. 
Lusto is sure to appeal to 
visitors of all ages. Thanks 
to its outstanding scenery, 
the Punkaharju ridge has 
been an internationally 
renowned travel destination 
for more than two centuries. 
Punkaharju, with lakes 
glistening between the grand 
pine trees growing on both 
sides of the ridge, is the best 
known national scenery 
and strongest attraction 
of the area. It is easy to 
savour the scenery from 
the marked routes and trails 
that crisscross the ridge. 
The clear-watered Puruvesi 
and Pihlajavesi lakes glisten 
between the tall trees on a 
sunny summer day. Dinner.
Day 4 Breakfast Finnish 
farm or summer cottage visit 
with picnic lunch, duration 4 
hours. Dinner.
Day 5 After breakfast 
departure home.

Giorno 1 Arrivo a Savonlinna 
nello Spa Hotel Casino. 
Cena.
Giorno 2 Colazione. 
Escursione guidata giorna-
liera nel Parco Nazionale di 
Linnansaari, durata 5 ore.
Trasferimento in bus da 
Savonlinna a Oravi. Da Oravi 
a Linnansaari in battello. 
A Linnansaari passeggiata 
con guida e pranzo/picnic 
intorno al falò. Linnansaari, 
nel cuore della regione dei 
laghi finlandesi è il luogo 
ideale per scoprire foche 
rare e il maestoso falco 
pescatore. Isole dal verde 
rigoglioso e isolotti rocciosi 
punteggiano le acque del 
parco. A Linnansaari Croft 
sono state mantenute le 
tradizionali pratiche di 
disboscamento mediante 
abbruciamento. Il paesaggio 
del territorio lacustre è 
molto suggestivo in tutte le 
stagioni dell’anno. Durante 
il periodo estivo un servizio 
di battello porta i viaggiatori 
all’isola principale. Cena.
Giorno 3 Colazione. Escur-
sione guidata a Punkaharju, 
durata 5 ore. Conoscere 
i dintorni di Savonlinna, 
il Museo della Foresta 
Lusto e l’area del crinale di 
Punkaharju, tipico paesaggio 
finlandese. Nordic walking e 
relax in sacco a pelo. Lusto 

è un museo nazionale e 
centro scientifico incentrato 
sulla cultura della foresta 
finlandese e sull’illustrazione 
dell’interazione fra uomo e 
foresta dai tempi antichi fino 
ai nostri giorni.  Le mostre, gli 
eventi, le dimostrazioni e le 
giornate a tema organizzate 
a Lusto offrono uno sguardo 
da vicino, sul significato 
delle foreste nella vita dei 
finlandesi. Lusto è una meta 
interessante per ogni età. 
Grazie al suo paesaggio 
unico, il crinale di Punkaharju 
è da più di due secoli 
meta apprezzata a livello 
internazionale. Punkaharju 
con i suoi laghi scintillanti 
fra gli alti pini che le fanno 
da cornice, è lo scenario 
più conosciuto del paese 
e rappresenta l’attrazione 
maggiore dell’area. Percor-
rendo le strade ed i sentieri 
che si snodano all’interno 
del crinale, si assapora tutta 
la bellezza del paesaggio. I 
laghi Puruvesi e Pihlajavesi 
con le loro acque cristalline 
scintillano fra gli alti fusti in 
una giornata di sole estivo. 
Cena.
Giorno 4 Colazione. Visita 
di una fattoria finlandese o 
cottage con pranzo/picnic, 
durata 4 ore. Cena.
Giorno 5 Colazione e 
partenza.



Season | Stagione
Savonlinna	Opera	Festival	season	
Stagione del Savonlinna Opera Festival  
07/07 - 04/08 2017  
06/07 - 04/08 2018

Price | Prezzo
€ 1.322,00 

Lake Saimaa 
Finland

Music & Dancing Musica e ballo 



The offer includes
4 nights including breakfast at Spa 
Hotel Casino
Free use of the sauna and swimming 
pool
3 dinners at hotel
1 dinner at roof terrace
Music evening
2 Opera at Olavinlinna castle

Savonlinna walking tour with guide
Steamboat cruise with lunch on 
board
Tour to Punkaharju with guide
Tour to Kerimäki church
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 305,00

L’offerta include
4 notti / colazione inclusa 
presso Spa Hotel Casino
Uso gratuito di sauna e piscina
3 cene in hotel
1 cena in terrazza panoramica
Intrattenimento musicale
2 ingressi Opera Festival / 
Castello Olavinlinna

Tour guidato di Savonlinna a piedi 
Gita in battello a vapore 
con pranzo a bordo
Escursione guidata a Punkaharju 
Escursione guidata alla 
Chiesa di Kerimäki
Trasferimenti locali e 
biglietti d’ingresso
Supplemento stanza singola
EUR 305,00

Day 1 Arrival Savonlinna to 
Spa Hotel Casino. Dinner.
Day 2 Breakfast. Savonlinna 
walking tour with guide, 
duration 4 hours (distance 
2km). Get to know Savonlin-
na´s main sights:  Olavinlinna 
castle, Riihisaari Museum, 
Savonlinna Cathedral. Dinner 
before or after the opera.
19:00 Opera in Olavinlinna 
castle. Over the years, the 
Savonlinna Opera Festival 
has grown from a one-week 
event into an international 
festival lasting a month. 
Each year it performs to a 
total audience of around 
60,000, a good 10 per cent 
from abroad. Savonlinna has 
become a byword among 
opera lovers the world 
over. Its artistic standard 
was already attracting 
widespread interest and 
admiration back in the 
1970s, due greatly to 
the unstinting efforts of 
its Artistic Director, the 

world-famous bass singer 
Martti Talvela, to achieve 
the same objective as Aino 
Ackté in her day: to place 
Savonlinna on an artistic 
par with the great European 
festivals while presenting 
the world with Finnish opera 
at its very best.
Day 3 Breakfast. Tour to 
Punkaharju, duration 6 
hours with guide. Steamboat 
cruise from Savonlinna to 
Punkaharju, lunch onboard. 
Visit artist Johanna Oras 
manor and art gallery. Return 
Savonlinna by bus. Dinner 
before or after the opera.
19:00 Opera in Olavinlinna 
castle.
Day 4 Breakfast. Tour to 
Kerimäki, duration 2-3 hours 
with guide. Visit Kerimäki 
church, the biggest wooden 
church in the world. Dinner 
at the roof terrace. Evening 
music.
Day 5 After breakfast 
departure home.

Giorno 1 Arrivo a Savonlinna 
nello Spa Hotel Casino. 
Cena.
Giorno 2 Colazione. Tour 
guidato di Savonlinna a piedi, 
durata 4 ore (distanza 2km).  
Conoscere i principali siti 
d’interesse di Savonlinna: 
Castello di Olavinlinna, 
Museo Riihisaari, Cattedrale 
di Savonlinna. Cena prima o 
dopo l’opera. 
19.00: Opera al Castello di 
Olavinlinna. Nel corso degli 
anni, il Festival dell’Opera 
di Savonlinna è passato 
da evento settimanale ad 
un festival internazionale 
dalla durata di un mese. 
Ogni anno accoglie circa 
60.000 spettatori, di cui 
più del 10 % provenienti 
dall’estero. Savonlinna 
è diventato un punto di 
rifermento per gli amanti 
dell’opera nel mondo. Già 
negli anni ‘70 i suoi standard 
artistici suscitarono ampio 
interesse ed ammirazione, 
grazie agli instancabili sforzi 
del suo direttore artistico, 
cantante lirico con la voce 

di basso famoso in tutto il 
mondo, Martti Talvela, con 
l’intento di raggiungere lo 
stesso obiettivo di Aino 
Ackté: portare Savonlinna 
allo stesso livello dei grandi 
festival europei, facendo 
conoscere al mondo l’opera 
finlandese nel migliore dei 
modi.
Giorno 3 Colazione. Escur-
sione guidata a Punkaharju, 
durata 6 ore. Gita in battello 
a vapore da Savonlinna a 
Punkaharju, pranzo a bordo. 
Visita della tenuta e galleria 
d’arte dell’artista Johanna 
Oras. Ritorno a Savonlinna 
in bus. Cena prima o dopo 
l’opera. 
19.00: Opera nel Castello 
Olavinlinna.
Giorno 4 Colazione. 
Escursione guidata a 
Kerimäki, durata 2/3 
ore. Visita della chiesa di 
Kerimäki, la chiesa di legno 
più grande del mondo. Cena 
in terrazza panoramica con 
intrattenimento musicale.
Giorno 5 Colazione e 
partenza.



Season | Stagione
May, September and October 
maggio, settembre, ottobre

Price | Prezzo
€ 590,00 

Lake Saimaa 
Finland

Handicraft Artigianato 



The offer includes
4 nights including breakfast at Spa 
Hotel Casino
Free use of the sauna and swimming 
pool
3 dinners at hotel
Savonlinna walking tour with guide

Boat cruise with visit of a farm and 
lunch
Tour to Punkaharju with guide
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 110,00

L’offerta include
4 notti / colazione inclusa 
presso Spa Hotel Casino
Uso gratuito di sauna e piscina
3 cene in hotel
Tour guidato di Savonlinna a piedi 

Gita con battello e visita 
fattoria con pranzo
Escursione guidata a Punkaharju 
Trasferimenti locali e 
biglietti d’ingresso
Supplemento stanza singola
EUR 110,00

Day 1 Arrival Savonlinna to 
Spa Hotel Casino. Dinner
Day 2 Breakfast. Savonlinna 
walking tour with guide, 
duration 4 hours (walking 
distance 2km). Get to know 
Savonlinna´s main sights:  
Olavinlinna castle, Riihisaari 
Museum, Savonlinna 
Cathedral. The building of 
Olavinlinna, castle of St. 
Olaf, began in 1475. The 
Danish-born founder of the 
castle, knight Erik Axelsson 
Tott, decided that a powerful 
fortification should be built 
to protect the strategically 
important Savo region. The 
changes in the ownership of 
the castle left their mark on 
Olavinlinna: this can be seen 
in the varied architecture of 
the castle. Riihisaari is home 
to the exhibitions of Savon-
linna Provincial Museum and 
Saimaa Nature Exhibition 
centre run by Metsähallitus 
which also provides hiking 
information. The Provincial 
Museum concentrates on 
the history of South Savo 
and particularly on preserv-

ing, studying and presenting 
the history of sailing on Lake 
Saimaa. During the summer 
the unique steamships 
moored at the Museum are 
open to visitors. There is also 
a nice gift shop.. Dinner. 
Day 3. Breakfast. Craft and 
design tour, duration 4,5 
hours. On this guided tour 
you will get to know Eastern 
Finnish handicraft design. 
You will meet local artisans 
and visit their charming and 
authentic workshops and 
boutiques. Listen to bits of 
local history and distinctive 
stories about craftsmen 
and their way of life. See 
wonderful milieus, and fall in 
love with the characteristic 
atmosphere and products of 
this small town.Dinner. 
Day 4. Breakfast. Tour to 
Punkaharju, duration 4 hours 
with guide. Visit Lusto Forest 
Museum and Arboretum. 
Making a birchbark-ring 
workshop. Dinner.
Day 5. After breakfast 
departure home.

Giorno 1 Arrivo a Savonlinna 
nello Spa Hotel Casino. 
Cena.
Giorno 2 Colazione visita 
guidata di Savonlinna a piedi, 
durata 4 ore (distanza 2km). 
Conoscere i principali siti 
di interesse di Savonlinna: 
Castello di Olavinlinna, 
Museo Riihisaari, Cattedrale 
di Savonlinna. La costruzione 
di Olavinlinna, il castello 
dedicato al Santo Olaf, 
iniziò nel 1475. Il fonda-
tore danese del castello, il 
cavaliere Erik Axelsson Tott, 
fece costruire questa solida 
fortificazione con lo scopo di 
proteggere la regione Savo, 
di importanza strategica.  
I cambi di proprietà del 
castello lasciarono il loro 
segno sull’ edificio e sono 
riscontrabili nelle diverse 
stratificazioni architetto-
niche. Riihisaari è il museo 
provinciale di Savonlinna 
ed il Centro di Educazione 
Ambientale di Saimaa, 
gestito dall’azienda statale 
Metsähallitus che fornisce 
anche informazioni sui 
percorsi. Il Museo Provincia-
le si concentra invece sulla 

storia della regione sud di 
Savo ed in particolare sulla 
conservazione, lo studio e 
la presentazione della storia 
della navigazione sul Lago 
Saimaa. Durante il periodo 
estivo si possono visitare i 
battelli a vapore attraccati 
nei pressi del Museo. Un 
negozio di souvenir attende 
i visitatori per completare il 
tour dell’area museale. Cena.
Giorno 3 Colazione. Per-
corso tematico per scoprire 
l’artigianato e il design della 
Finlandia orientale. Durata 
4/5 ore. Incontrerete 
artigiani locali e visiterete le 
loro botteghe. Ascolterete 
racconti di storia locale sugli 
artigiani e il loro modo di 
vivere. Vedrete ambienti 
caratteristici e vi appassione-
rete alle atmosfere uniche di 
questa piccola città. Cena. 
Giorno 4 Colazione. Escur-
sione guidata a Punkaharju, 
durata 4 ore. Visita al Museo 
della Foresta Lusto e all’ 
Arboretum. Laboratorio 
con creazione di corona di 
betulla. Cena. 
Giorno 5 Colazione e 
partenza.
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