
 
Finlandia: 13 Agosto – 27 Agosto 2011   
   
Premessa: Il costo totale è per 4 persone: Nei campeggi quota Camper + 4 adulti + elettricità con sconto Camping 
Card Scandinavia (mediamente sconto di 2-3 € a notte).  
L’acquisto di cibo è semplice sia nelle città che nei posti più piccoli: esistono quasi sempre K-CityMarket, Prisma o Abc 
come catene di supermarket.  
I voti delle strutture (campeggi) sono espressi come stelle da 1 a 5 e tengono conto del rapporto prezzo/qualità. In 
generale comunque la qualità è buona, il servizio ineccepibile e la gente è molto cordiale.   
  
Costo medio: circa 33€ per notte per 4 persone (8,25€ a testa) con camper collegato all’elettricità su un totale di 8 
pernottamenti in campeggio (le altre 6 notti sono state passate in sosta gratuita senza allacciamento) . 
Voto medio : 4/5.  ****/*****   
Per quanto riguarda giudizio e voto preciso che è chiaramente soggettivo e personale, basato sull’esperienza “minima” 
di due settimane in Finlandia e non vuol essere altro che un piccolo aiuto per chi ha intenzione di farsi un giro nel sud 
di questo paese. Il voto esprime comfort, la pulizia, la comodità, il prezzo, gli accessori ed il gusto personale.   
   
Le ultime pagine di questo documento contengono un riassunto dei costi di :  Traghetti Noleggio camper, Gasolio, Cibo   
Voli, Escursioni / Attrazioni   
   
La mappa seguente mostra l’itinerario da noi seguito.   
  
Ciao, J   

 
  
  



Il numero indica quello riportato nella soprastante mappa. 
 
Helsinki [1‐22‐23‐24‐25] (Totale 3 notti) 
RASTILA CAMPING Sito: http://www.rastilacamping.fi/index.php?lang=en 
 Voto : 4/5  
Costo 4 persone per 3 notti : 111 €  ‐ 37€ a notte ( circa 9 € a testa per notte)  
Struttura ben servita dalla fermata omonima della metropolitana (20 minuti dal “centro” di Helsinki). 
E’ un camping urbano, ben organizzato, pulito, con servizi, docce, sauna, internet wifi a richiesta. Le piazzole 
caravan sono circa 90 tutte con elettricità. Ovviamente ci sono le aree scarico acque grigie/nere e carico 
acqua fresca.  
C’è anche una piccola spiaggia privata sul mare (mai provata vista la temperatura). Il luogo pur non essendo 
immerso nella natura è tranquillo e i servizi sono sopra la media. 

 
Parainen [5]  (Totale 1 notte) 
SOLLIDEN CAMPING Sito: http://www.solliden.fi/ 
Voto: 3/5 
Costo 4 persone per 1 notte :  33 €  
Campeggio posto sulla riva del mare, immerso in un bosco di abeti, davvero atmosfera bucolica. 
Purtroppo con la pioggia la salita sterrata che porta all’area di sosta è piena di buche e rivoli di acqua. Le 
zone più a valle e la zona docce risultano immerse nell’acqua. La zona superiore è più asciutta e con il sole 
comunque i servizi e le docce sono state pulite subito al mattino presto. Gentilissimi per risolverci il 
problema dell’impantanamento causato dalla nostra inesperienza alla guida di un camper. Ci sono anche 
una zona cucina, barbecue e sauna e accesso al mare. 
 

Rauma [9]  (Totale 1 notte) 
Poroholma Camping Sito: http://www.poroholma.fi/index.php 
Voto: 4/5 
Costo 4 persone per 1 notte :  34  
Campeggio posto sulla riva del mare, immerso in un bosco di betulle, con gabbiani. 
Pulitissimo ed efficiente. E’ un campeggio “di lusso” con tutti i servizi. Molte piazzole in più aree. Unico neo, 
un po’ di “sporcizia” nell’erba dovuta ai gabbiani, se ci siamo capiti. Grigliata possibile a fianco del camper. 
 

Varkaus [13]  (Totale 2 notti) 
Kuntoranta Camping Sito: http://www.kuntoranta.fi/index.jsp?lang=en 
Voto: 5/5 
Costo 4 persone per 1 notte :  32 €  
Bel campeggio in riva al lago, dotato di noleggio barche e canoe, sauna, ristorante, docce e servizi. Fornisce 
anche servizio di hotel con piscina e toboga. Atmosfera incantevole e rilassata, davvero bello. Grigliata 
possibile a fianco del camper. 
 
 

Lappeenranta [20]  (Totale 1 notte) 
Huhtiniemi Camping Sito: http://www.huhtiniemi.com/joomla_eng/homecamp 
Voto: 3/5 
Costo 4 persone per 1 notte :  31 €  
Campeggio in mezzo al bosco di betulle, abbastanza spartano ma pulito. Docce e servizi con area barbecue. 
Non si può grigliare a fianco del camper ma non è male. 
 
 
VOTO MEDIO : 4/5 
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Finlandia 13 Agosto – 27 Agosto 2011 – Costi Totali per 4 persone in Euro (€) 
Campeggi 262,00
Volo  635,76
Benzina  284,00

Cibo 572,14
Parking Linate 99,00
Traghetti, canoe, bici, souvenir, metropolitana 275,00
Bombola 23,95
Camper 3174,84
TOTALE 5327,69
Totale costo a persona : circa 1332,00 €  
   
VOLI:  
Milano – Amsterdam 1h 50m  
Amsterdam – Helsinki 2h 20m  
Abbiamo percorso circa 2200 km.   
 
CONSIGLI:  
  
PERIODO: Tutto l’anno anche se preferibile giugno-luglio per il sole, dopo metà agosto per scongiurare 
le zanzare.  
 
VESTITI & CLIMA: Anche d’estate equipaggiarsi come da noi in montagna cioè a strati visto che la 
temperatura è molto variabile.  
  
CIBO: Assomiglia molto alla dieta statunitense ricca di carne. Vengono serviti spesso bistecche, braciole, 
costolette alla griglia. Anche il pesce è solitamente servito alla griglia (salmone) e con contorno di 
patate in varie forme (arrosto, al forno, purè o lesse) e accompagnate inevitabilmente da ketchup, 
salsine, senape. Si trova anche carne di renna affumicata. 
  
AUTO: Il traffico nelle città è scorrevole e ordinato. Nelle strade al di fuori dei centri abitati più importanti 
(Helsinki, Turku, Tampere) il traffico non è mai problematico anche se ci sono più mezzi in strada rispetto 
alla Norvegia. Attenzione agli innumerevoli autovelox presenti ovunque, anche su strade “nel nulla” in mezzo 
ai boschi.  
 
TRAGHETTI ARCHIPELAGO TRAIL: A parte il tratto Mossala-Dalen sono tutti gratuiti e portano mezzi 
grandi come camper. Non c’è mai coda. L’unica avvertenza è quella di premunirsi degli orari poiché alle 
18 smettono le corse e potreste trovarvi su qualche isola senza poter procedere o tornare indietro (cosa 
che a noi non è dispiaciuta affatto!)  
  
LINGUA: Il finlandese è incomprensibile, lo svedese pure. Tutti parlano comunque benissimo l’inglese e 
si fanno capire a differenza degli inglesi.  
  
GUIDE: Lonely Planet su tutte anche se qui ha toppato su Ylamaa, come scrivevo. Le mappe le abbiamo 
fatte spedire dalla Finlandia dall’Ente del turismo e dalle pro loco. Portatevi un gps, lo consiglio.  
  
SANITA’: Copertura con la tessera sanitaria (TEAM).   
 
VOLI: Il consiglio è quello di determinare in largo anticipo tratte e date. Dopodichè fatto il giro (online) 
delle maggiori compagnie sono arrivato a scegliere KLM che si appoggia ad Alitalia. L’unico limite della 
cosa è che Alitalia sul sito del check-in non riconosce la prenotazione Klm per cui occorre farlo in 
aeroporto.  


