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zaino in spalla e pagaia in mano
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Foca del lago Saima 
Le foche dagli anelli 

del Lago Saimaa, in Finlandia, 
la specie di foca più a rischio 

nel mondo cui sono rimasti
 in natura solo 250 esemplari]

Con la Direttiva 
sugli Habitat 

dell'Unione Europea,
 la Finlandia si 

è impegnata a proteggere 
le foche dagli anelli 

del Lago Saimaa.del Lago Saimaa.

Saimaa-Pielinen Lake System UNESCO 

Partiamo da Helsinki
e con in treno ci dirigiamo 

verso nord, fino a Savonlinna,
da lì in  treno 

raggiungiamo il lago Saimaa,
dove ha inizio l’avventura.

Attrezzati di canoe Attrezzati di canoe 
ci tuffiamo nel lago

e con i ritmi calmi e rallentati 
che fanno da padroni
esploreremo le isole 

che macchiano la superficie 
della riserva naturale. 

Ci si trova a prendere il sole, Ci si trova a prendere il sole, 
sguazzare e tuffarsi in acqua, 

e viaggiare a ritmi di pagaia 
cercando di avvistare 

le famose e speciali foche 
che popolano Saimaa, 

una settimana impegnativa.
Il sole, ogni sera, tramonterà solo Il sole, ogni sera, tramonterà solo 

per qualche ora e noi troveremo rifugio 
nelle nostre tende in riva al lago.
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GIORNO 1  - Helsinki
Il viaggio ha inizio ad Helsinki, dove radunato il gruppo raggiungiamo il nostro ostello , lasciati i 

bagagli farcciamo un giro di esplorazione della città famosa per il suo design. 
Cena/Pernottamento/Colazione del giorno successivo in ostello.

GIORNO 2 - Helsinki/Saimaa
Al mattino partiamo con il treno che percorrendo la via ferroviaria a tratti a filo d’acqua ci condurrà Al mattino partiamo con il treno che percorrendo la via ferroviaria a tratti a filo d’acqua ci condurrà 

nella zona dei laghi arrivando nella città di Savonlinna.
Al nostro arrivo una navetta ci porterà alla piccola stazione di Oravi, base di partenza per la nostra 

avventura in canoa.
Qui prendiamo possesso delle nostre canoe e allestiamo un campo dove trascorreremo la notte.

Pranzo al sacco sul treno, cena al campo - Pernottamento in tenda.

GIORNO 3 - Oravi/Linnassari
Dopo una robusta colazione, smontato il campo, si parte alla volta dell’isola di Linnassari una delle Dopo una robusta colazione, smontato il campo, si parte alla volta dell’isola di Linnassari una delle 

isole più grandi, 
con insediamenti storici e culturali riguardanti la vita sul lago.

Remeremo tra le centinaia di isole che costellano il Saimaa, attraccando per il pranzo e prenden-
doci il tempo per foto spettacolari.

Nel pomeriggio ripartiremo per raggiungere Linnassari 
e attezzare il campo per la notte.

Verso sera prima di cenare ci godremo una fantastica sauna con bagno nelle fresche acque 
incontaminate.

Colazione al campo - Pranzo al sacco - Cena al campo - Pernottamento in tenda.

GIORNO 4 - Linnassari/Pieni Lappi
Il quarto giorno smontato il campo, partiamo per la nostra giornata verso la piccola isola di 
Pieni Lappi, se avremo fortuna potremo vedere vari uccelli che abitano in questa zona il più 

famoso è il falco pescatore con le sue piume bianchissime. Aguzzando la vista potremo 
scorgere i grandi nidi creati con laborioso ingegno sugli alberi lungo le sponde delle isole.
Attraccheremo per il pranzo e se vorremmo potremo goderci un bagno rinfrescante magari Attraccheremo per il pranzo e se vorremmo potremo goderci un bagno rinfrescante magari 

tuffandoci da uno dei trampolini naturali di cui le isole sono piene.
Nel tardo pomeriggio arriveremo alla nostra base notturna, allestiremo il campo e ci 

prepareremo per la cena.
Colazione al campo - Pranzo al sacco - Cena al campo - Pernottamento in tenda.

GIORNO 5 - Pieni Lappi/Pieni/Oravi
Il sesto giorno smontato il campo, partiamo per la nostra giornata in direzion Oravi il tratto Il sesto giorno smontato il campo, partiamo per la nostra giornata in direzion Oravi il tratto 
più lungo del nostro tour. Attraccheremo per il pranzo e ci godremo il nostro ultimo giorno 
sul lago.Nel tardo pomeriggio raggiungeremo la nostra base di partenza, riconsegneremo 

le canoe, allestiranno il campo e ci prepareremo la nostra cena in riva al lago.
Colazione al campo - Pranzo al sacco - Cena al campo - Pernottamento in tenda.

GIORNO 6 -Oravi/Helsinki
Il settimo giorno smontato il campo, partiamo con la nostra navetta, alla volta della Il settimo giorno smontato il campo, partiamo con la nostra navetta, alla volta della 

cittadina di Savonlinna,dove avremo due ore per visitare il castello medievale e fare un 
giretto per la città in attesa del treno che ci riporterà verso Helsinki ed in fine all’aeroporto 

per il rientro in Italia.



costume, materiale da campeggio 
(sacco a pelo, materassino, piatto, tazza, torcia ecc),
1 completo per il caldo, 1 completo per il freddo/pioggia. 

In canoa lo spazio è limitato e lo dobbiamo 
condividere con le provviste 
per tutta la settimana, siate parsimoniosi.
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P EQUIPAGGIAMENTO
PERSONALE

TIPO DI TOUR: TOUR IN CANOA

EQUIPAGGIO:
2 PERSONE PER CANOA

LUOGO: Linnannsaari Park

Lago Saimaa 76 m.s.l.m.

Reg. Suomi - Regione laghi

FinlandiaFinlandia

LIVELLO: FACILE

GRUPPI DA: 4/10 persone


