SAARITOURS – lasciatemi mostrare il mio paese

Buongiorno a voi - tour operator, group leader o semplici persone!
Sono Leena, guida professionale e proprietaria di un’agenzia di viaggi. Sto
imparando l’italiano, quindi scusatemi per i miei errori linguistici.
Abito in Hanko, nella città più al sud della Finlandia. La mia agenzia, SaariTours,
nelle sue proposte organizza varie tipologie di viaggi molto versatili nel sud della
Finlandia. SaariTours vi offre sempre qualcosa di più di un semplice viaggio. La mia
filosofia è che voi abbiate sempre più di quello che credete.
Vi offro tre tipi di viaggi:
1) Viaggi per gruppi nella Finlandia
2) Riunioni e conferenze nella Finlandia
3) Giri turistici in Hanko

Viaggi per gruppi:
1) Helsinki-Fiskars-Tammisaari-Hanko-Helsinki. Vedrete i posti
più interessanti della nostra capitale. Sono sicura che voi
conoscete il nome di Fiskars per via delle famose forbici, ma
Fiskars è anche un villaggio dove 1/5 degli abitanti sono
artigiani, designers, artisti. 600 persone abitano qui ma oltre
150 000 persone per anno visitano il villaggio! Tammisaari è

un paese costruito quasi completamente con case di legno e
la sua fondazione risale al 1649. Hanko, la mia città, ha 30
km di spiaggie di sabbia. Qui si vede anche l’orizzonte – non
è evidente in un paese dominato dai boschi (70 %!). Qui vi
faccio una sorpresa: un piccolo concerto privato per
pianoforte, con musica finlandese di Sibelius, Rautavaara
etc. Il pacchetto dura 2 giorni.
2) Helsinki-Tampere-Turku – tre grandi città (anche se non
grandissime…). Il pacchetto contiene una crociera sul lago,
giri turistici in ogni città, pranzi in luoghi caratteristici. Il
pacchetto dura 3 giorni.
3) Hanko ed il faro più alto della Scandinavia, Bengtskär. Vi
consiglio veramente questo giro turistico, perché vedrete
come la storia di Hanko è simile della storia del vostro paese
– storia di guerra, storia dei divertimenti, storia degli
emigranti…e come tutto ciò si vede nella Hanko di oggi. In
questo pacchetto di soggiorno in Hanko è anche incluso un
viaggio al faro di Bengtskär – 1h30 minuti nel battello con
pranzo, 3 ore sulla piccola isola col faro, 1h30 per ritornare a
Hanko. Un bel giorno sul mare! Questo pacchetto puo essere
svolto in un giorno, ma per un maggior comfort, si consiglia
anche il pernottamento in un albergo al termine della
giornale di mare. Quindi, 1-2 giorni.
Riunioni e conferenze
Perché non organizzare una riunione o una conferenza nel paese dei
mille laghi? Conosco tutti i migliori posti da 5 a 100 persone nel sud
della Finlandia. E naturalmente anche le attività collaterali.
Giri turistici in Hanko
Sei singolo/a? Siete una coppia? Un gruppo di amici? Vi preparo un
pranzo finlandese e vi offro un piccolo concerto privato nella mia
casa che ha una vista stupefacente sul mare. Il prezzo? 20 €/persona.

Un giro a piedi o in un autobus nella città dura 1h30 e costa 85
€/gruppo, autobus non incluso.

Contattatemi pure in italiano!
leena.immonen@saaritours.fi
+358 40 840 7679

