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Tervetuola! Benvenuti!

Ospiti di Helsinki

Helsinki: i 15 highlight direct

1| Il salotto della Finlandia: la piazza del Senato 28
La piazza del Senato di Helsinki è il biglietto da visita 
e la principale attrazione della capitale. 

2| Tra città e mare: la piazza del Mercato 31
La piazza del Mercato sul porto è una gioia per tutti i sensi.

3| Negozi, natura e divertimento: il quartiere Esplanade 34
Il famoso Esplanade: l’indirizzo numero uno per lo shopping. 

4| Cultura nel verde: intorno alla stazione centrale 38
La stazione ferroviaria di Helsinki è circondata da musei, teatri
e hotel chic, oltre che dalla natura rigogliosa del parco Kaisaniemi.

5| L’arteria della metropoli: la Mannerheimintie 41
In nessuna altra zona Helsinki appare tanto metropoli come sulla 
Mannerheimintie fra il teatro svedese e il palazzo del Parlamento. 

6| Shopping e sauna: tra Kamppi e Bulevardi 45
Fra le attrazioni di questa zona c’è la sauna nella piscina in stile liberty. 

7| I mobili e la moda più esclusivi: il Design District 48
Il quartiere senza dubbio più vivace di Helsinki è una vera passerella 
per designer, creatori di tendenze e stilisti. 

8| Dove la Russia è ancora presente: la penisola di Katajanokka 51
La cattedrale Uspenski sovrasta dall’alto le belle piazzette 
e i ristoranti della penisola, che regala mille scorci sul mare. 

9| Ritorno agli anni Cinquanta: tra il lungomare nord e Kallio 54
Un elegante lungomare, un’isola idilliaca popolata da gabbiani, caffè 
all’aperto e un mercato: il nuovo volto di un quartiere operaio.

10| Grande architettura sull’acqua: la baia di Töölö e dintorni 56
Il centro della nuova Helsinki risplende di progetti spettacolari.

11| Marina e facciate in stile liberty: Kaivopuisto ed Eira 59
Osservare i velieri nella baia di Merisatama 
e le eleganti facciate liberty nel quartiere Eira.

12| Un tempio nella roccia: dal Tennispalatsi a Hietaranta 62
Una chiesa-tempio, il più grande cimitero della Finlandia, una spiaggia, 
musei e locali per artisti: luci puntate su uno dei quartieri meno noti.

13| Trasformazioni in corso: Hietalahdentori e Ruoholahti 65
Il principale centro culturale finlandese è sorto dalla Nokia, 
il quartiere Ruoholahti sul terreno di un’area industriale dismessa. 

14| L’anima più vera della Finlandia: Seurasaari 68
Folklore e isolette romantiche come contrappunto al modernismo. 

15| L’isola-fortezza del porto: Suomenlinna 71
Il mini-arcipelago alle porte di Helsinki sfruttato da Svedesi, Russi 
e Finlandesi come baluardo militare.
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