Helsinki in 3 giorni
La capitale della Finlandia è una delle destinazioni più sorprendenti di questo paese, una
città accogliente e all'avanguardia, situata sulle rive del Mar Baltico. Grazie alle sue
dimensioni è perfetto per un percorso attraverso Helsinki in 3 giorni , qui troverete
che i luoghi che non possono mancare nel vostro itinerario attraverso la città.

Cosa vedere a Helsinki in 3 giorni
I cittadini dell'Unione Europea la loro documentazione necessaria per recarsi in
Finlandia è solo il documento d'identità o passaporto valido, necessario per ottenere un
visto d'ingresso.
Come sapete, la valuta ufficiale della Finlandia è l'euro , quindi non avrete alcun
problema a pagare da nessuna parte. Inoltre, la maggior parte degli stabilimenti e dei
ristoranti accettano pagamenti con carta.
Anche se avete sentito dire che in Finlandia ci sono due lingue ufficiali, lo svedese e il
finlandese, a Helsinki, come nella maggior parte delle altre città, il finlandese è parlato,
poiché lo svedese è parlato solo dal 5% della popolazione.
Helsinki, è una città ideale da scoprire a piedi , una perfetta combinazione tra
urbanistica e natura che invita a passeggiare per le sue strade.
È importante sapere che questa capitale finlandese è una destinazione perfetta per ogni
stagione.

Helsinki ha 98 chilometri di costa, i suoi edifici sono costruiti intorno al mare, una
destinazione perfetta per godersi le vostre interminabili giornate estive, navigando sulle
isole di fronte alla città.
D'altra parte, in inverno, una meta affascinante per scoprire la città sotto la neve,
pattinaggio su ghiaccio e conoscere il suo popolare mercatino di Natale.
FREETOUR Gift by Helsinki : Infine, vi consiglio di fare un Free Tour di Helsinki
soprattutto il vostro primo giorno in città, per immergervi in tutti i segreti di questa
meravigliosa città, un primo contatto con questa capitale finlandese. Prenota il tuo
TOUR GRATUITO per Helsinki qui.

Guida turistica di Helsinki: Giorno 1
Il primo giorno in città è quello di conoscere i luoghi più emblematici della capitale
finlandese, edifici con una grande storia nel centro storico. Il modo perfetto per
conoscere questa destinazione.
Piazza del mercato

Questo luogo è il punto d'incontro degli abitanti di Helsinki, in quanto la gente del posto
viene qui per comprare il pesce più fresco, appena sbarcato dalle barche da pesca.
Molti turisti sono attratti da questo luogo tipico e caratteristico.
Dalle barche ormeggiate, che sono appena rientrate dalla pesca, vendendo delizioso
pesce direttamente sulla barca a numerose bancarelle e ristoranti affacciati sul mare
dove si può mangiare già cucinato. In esso, si può gustare un squisito piatto di
salmone , il più delizioso di tutta la città.
Cattedrale di Helsinki

Questo edificio è una delle immagini più rappresentative della capitale finlandese ,
conosciuta come Cattedrale di San Nicola e costruita nel 1852.
Si distingue per la sua imponente facciata bianca in stile neoclassico, sicuramente un
luogo che non può mancare nel vostro itinerario.
Il suo interno non si distingue per la sua grande decorazione, in quanto segue la stele
luterana di non venerare le immagini.
Biblioteca dell'Università di Helsinki

E' la madre delle biblioteche finlandesi , è la più antica e più grande biblioteca di tutto
il paese. Questo edificio, costruito nel 1845, è una delle biblioteche in stile impero
meglio conservate in Finlandia.
All'interno si possono ammirare grandi colonne dell'800 e il suo soffitto decorato con
impressionanti affreschi. L'ingresso a questo affascinante edificio è gratuito.

Sederholm House
È il più antico edificio in pietra della città di Helsinki, conosciuto come Sederholm
Talo.
Questo imponente edificio fu costruito nel 1757, il suo stile potrebbe adattarsi all'epoca
rococò, oltre alla sua splendida facciata all'interno si possono ammirare alcune delle
collezioni che ospita.
All'interno si può scoprire la tipica decorazione della casa finlandese.
Sauna Kotiharju

Per concludere la giornata, si può godere di una delle esperienze più tipiche di questa
città. Questa tradizionale sauna finlandese è perfetta per vivere nella sua cultura, è la la
sauna pubblica più popolare della città , utilizzata dai suoi abitanti.
Non è necessario fissare un appuntamento, perché si può andare senza appuntamento.

Guida turistica di Helsinki: Giorno 2
Il secondo giorno, oltre a visitare questa città, si prende un traghetto attraverso di essa
per raggiungere la sua famosa isola di Suomenlinna, dichiarata patrimonio dell'umanità
dall'UNESCO e alcuni degli edifici più essenziali che dovete ancora scoprire.
Isola di Suomenlinna

Suomenlinna si trova a 2 chilometri dalla costa di Helsinki.
Per raggiungerla si può utilizzare solo il traghetto o il vaporetto, entrambi i battelli
salpano dalla Piazza del Mercato.
La Fortezza di Suomenlinna è una collezione di antichi bastioni, mura ed edifici storici
sparsi in tutta l'isola.
Una volta lì è molto facile conoscere tutti i suoi angoli, come si incontrano
immediatamente le indicazioni della Blue Route, una strada che attraversa tutti i
luoghi più emblematici e incredibili. Il percorso è lungo 1,5 chilometri e bisogna
camminare.
Museo Nazionale di Finlandia

Situato nel centro della città, conosciuto come il Kansallismuseo, che mostra e
raccoglie la storia della città di Helsinki dal Medioevo al XIX secolo.

Ospita una grande varietà di dipinti, sculture, fotografie che coprono la storia di
Helsinki.
Un posto fantastico, dove si può vedere come vivevano nel passato.
Parco Explanada

Nel cuore di Helsinki, un luogo ideale per passeggiare.
Due viali centrali incorniciati da grandi edifici neorinascimentali e numerosi negozi di
lusso formano un grande quadrilatero alberato.
E' un luogo pieno di locali e turisti, che si riposano dopo aver percorso gli ampi viali
che lo circondano, anche qui c'è il solito palcoscenico dove si svolgono eventi di massa.
Cattedrale di Uspenski

Questo imponente e maestoso edificio è simbolo della presenza russa a Helsinki.

E' il più grande edificio dell'Europa occidentale dedicato alla religione ortodossa, il
principale tempio di questa religione della città eretto su una grande collina.
Nota per il suo sorprendente stile neoclassico, si distingue per la facciata in mattoni
rossicci, i tetti verdi e le cupole dorate. L'ingresso è gratuito e chiude solo il lunedì.
Cappella del Silenzio

Questo luogo è totalmente travolgente, un'area della Finlandia dove si mantiene il
silenzio più assoluto.
Si tratta di una cappella moderna e urbana, costruita nel 2008 per essere un luogo di
meditazione nel cuore di Helsinki. Un luogo perfetto per finire e fermarsi a pensare a
come è stata ben utilizzata la giornata e pensare all'incredibile viaggio.

Guida turistica di Helsinki: Giorno 3
L'ultimo giorno è quello di godere al massimo e di conoscere gli angoli e le fessure
ancora da scoprire. Una giornata di contrasti, dalle vecchie case finlandesi, edifici ricchi
di storia e monumenti particolari. Andiamo!
Isola Seurasaari

L'isola è raggiungibile senza dover essere raggiunta in barca, essendo collegata alla città
da un grande ponte di legno. Dal centro si può prendere un autobus che vi porterà in
meno di 15 minuti.
E' un'escursione da non perdere , un autentico museo all'aperto , che mostra
ricostruzioni di antichi edifici che insegnano il modo di vivere della vita tradizionale del
paese. Ha 87 case, fattorie e palazzi che sono stati portati da diverse parti della
Finlandia, il museo è aperto solo in estate, l'ingresso generale è di 8€ e il programma è
dalle 11 alle 17.
La chiesa rupestre

Una delle chiese più particolari e sorprendenti della città, conosciuta come
Temppeliaukio.
Questa chiesa si distingue per il suo incredibile interno, scavato direttamente nella
roccia, come si può ammirare nelle sue pareti spoglie.

Questa roccia non è stata lucidata, quindi l'effetto è spettacolare. Se questo è già
prezioso, immaginate quando la luce naturale entra nella chiesa attraverso i 180 cristalli
del suo tetto. Il prezzo del biglietto è di 3€.
Monumento di Sibelius

Questo è uno dei monumenti più importanti della cultura finlandese, infatti, è il simbolo
patriottico del paese.
Composto da numerosi tubi d'acciaio, questo monumento rende omaggio al compositore
Jean Sibelius, artista che si ribellò al regime sovietico.
Situato in un bellissimo parco omonimo del monumento, si trova poco distante dal
centro, a nord della città. Un luogo ideale per passeggiare e osservare questo particolare
simbolo.
Stadio Olimpico

E 'stato utilizzato nel 1952 come centro di attività per i Giochi Olimpici tenutisi
quest'anno nella città di Helsinki, costruito dal 1938.
Inoltre nel 2005 ha ospitato anche i Campionati del Mondo di Atletica Leggera, è lo
stadio più grande della Finlandia ed è attualmente utilizzato per numerosi concerti e
attività sportive.
È possibile accedere al suo interno, in particolare sale alla sua vertiginosa torre alta 72
metri, per godere della migliore vista panoramica della città . Ottimo per poter
contemplare i panorami di questa grande città da una prospettiva diversa, dopo averla
attraversata durante questi tre giorni.
Parco divertimenti di Helsinki

È il più antico e più grande parco divertimenti della Finlandia , chiamato Linnanmäki,
con più di 40 attrazioni. Ha grandi montagne russe, oltre a numerose attrazioni
per i bambini, ideali per tutte le età.
Al prezzo di 33€ potrete accedere a questo parco nelle ultime tre ore di apertura,
potrete godere di questa incredibile esperienza e anche di fantastici fuochi
d'artificio. Quale modo migliore per terminare questo magico viaggio?
In conclusione, una vibrante città costiera di bellissime isole, segnata dalla storia
con un'atmosfera rilassata e unica.

