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AGOSTO 
I partecipanti 

De Leo F. -  
Agresta A.  - 
Alemagna S. Di 
Barolo S. - Lo Re 
P. - Santamaria D. 
Settineri S. -  Tinè 
S. -  Trpioli G. 
 

Le tappe di trasferimento da Messina sino in Danimarca a Helsingor per il 
traghettamento a  Helsinborg  ( SVEZIA ),  quindi proseguimento per 
STOCKHOLMA. -  a Kappelskar imbarco per  Turku Abo ( Finlandia ) 

Abbiamo 
posteggiato 
nella zona 
del Porto 

per assistere 
alla  Festa 
del Mare. 

Dopo aver 
visitato 
Stoccolma , 
 al porto di 
Kappelskar  ci 
 imbarchiamo 
per  la Finlandia. 

IL PALAZZO REALE 



Tipica 
costruzione 
di una casa  
finlandese 

con trochi di 
alberi. 

FINLANDIA – la prima impressione sbarcati in Finlandia è di essere 
arrivati in un paese da ‘’Favola ‘’. 
Sbarcati a Turku Abo ci dirigiamo verso Tampere sistemandoci in 
Campeggio. 
La fortuna ci assiste perché  
Nel campeggio si svolge una  
Festa con vecchie auto  
d’epoca e tipi di ogni specie. 



      dopo la sauna finlandese un tuffo nelle 
  gelide  acque del lago di Lamperanta . 

          La foto è stata scattata da . . .  
   . . . guardoni !   
  Il gruppo ebbe un terribile dubbio !  
  Sopravviverà il Presidente dopo la  

  scorpacciata di funghi e dopo la SAUNA ? 

Ci sistemiamo in un campeggio in riva ad un lago trasparente per la purezza dell’acqua. 
Nel campeggio è  una ben attrezzata SAUNA Finlandese. Mah ! 
Gli esperti si danno da fare  
per pulire i tanti funghi raccolti . 
E a sera, . . .   
. . . che scorpacciata  a base del 
raccolto. 
Speriamo bene ! 
Non finisce qui. Perché dopo la  
lauta cena alcuni temerari  
sfidano la infernale SAUNA e  

Si ! È sopravvissuto  tanto 
che l’indomani ci guida 

verso HELSINKI 

Di 
giorno 

Mercato 
A sera 
salotto 



Lasciato Helsinki, A Turku Abu ci 
imbarchiamo per tornare  a Kappelskar  
e dirigerci su OSLO  in Norvegia. 

Oslo 
Parco  
delle  

Sculture 

A dx il grande mercato del pesce, in basso 
la grande piazza. Anche qui di giorno è 
mercato, la sera . . . Salotto e bar 
all’aperto. 

il palazzo reale. 



I partecipanti al viaggio 

Finisce qui il nostro resoconto del 
viaggio. Come ogni volta è  bello 
tornare a casa , ma anche 
piacevole aver visto luoghi 
bellissimi. 


