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Sempre, quando ci si mette in viaggio, è bene ricordare che: “Viaggiare è un poco soffrire”. 

Questa volta siamo però più preparati e consci dei necessari e meticolosi controlli sia negli 

aeroporti sia all’imbarco in nave. 

Si parte per Malpensa col vantaggio di un orario gradevole, abbiamo il volo alle dodici, ma non 

manca il solito brivido nel trovare il “Parking Go”; infatti questi parcheggi sono situati nelle 

sperdute brughiere adiacenti allo scalo, in un groviglio di stradine e deviazioni faticosi anche 

per i satellitari; infatti al primo tentativo sbagliamo, per fortuna siamo in anticipo. 

Il poco tempo perso lo recuperiamo al check-in perché, con nostra sorpresa, scopriamo che 

viaggiamo in “business-class” che prevede accessi riservati e veloci ai gate e addirittura sala 

ristoro prima del volo; non ne approfittiamo perché è fuori dal nostro percorso e preferiamo 

raggiungere la sala d’attesa. 

Saliamo puntuali sul Boeing 787 della compagnia “Neos Air” alla quale si appoggia la Costa 

Crociere; l’aereo è gigantesco ed è comodissimo, non manca nulla: poltrone comodissime, 

colazione giusta, iPad, schermi con video giochi, film, cuffie e visione continua della rotta, 

davvero un servizio eccellente. 

Meno buono il tempo, si avvicina un temporale che scarica la sua rabbia proprio nella fase di 

decollo e ci raggiunge con un fulmine che rischiara d’improvviso tutta la cabina zittendo noi 

vacanzieri; brivido. 

Ci tranquillizza l’hostess che appare immediatamente con un largo sorriso: 

“Visto, ci ha colpito un fulmine ma nessun problema per noi”. 

Scampato pericolo anche perché in un’occasionale chiacchierata, pochi giorni prima di partire, 

con il colonnello Giuliacci che aveva tenuto una lezione proprio sui pericoli dei voli, era emerso 

che il momento più critico è quello in fase di decollo, alla presenza di un forte temporale. 

L’aereo comunque prende quota, ora si vola a 12000 metri di altezza, ad una velocità di 974 

km orari con una temperatura esterna di -56, sembra inverno, ma sorvolate le Alpi riappare il 

sereno. 

Puntuali atterriamo all’aeroporto di Stoccolma, ad attenderci le hostess della Costa Crociere 

che ci accompagnano ai bus che ci porteranno al porto dove ci attende la “Costa Magica”. 

Il porto di Stoccolma non ha nulla a che vedere con quello gigantesco di Amburgo dello scorso 

anno, qui l’hangar che ci accoglie assomiglia più ad una grande sala d’aspetto e anche le 
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procedure d’imbarco, compresi i controlli di zaini e borse, scivolano via più veloci e così in 

tempi ragionevoli ci ritroviamo in nave. 

Prima però non si sfugge al rito della foto davanti ad un finto timone con dietro un poster che 

raffigura il mare aperto; chi si diverte, chi s’innervosisce. 

E’ metà pomeriggio, la pancia brontola, ci si dirige tutti al self che tiene in caldo ogni tipo di 

piatto: carne, riso, pesce, pasta, verdure, frutta, pizze, dolci; ci si rifocilla con calma anche 

perché sappiamo che la nave partirà solo in tarda serata, prima deve aspettare passeggeri che 

arrivano da tutto il mondo, europei ed extra europei e ad operazioni finite, a bordo, si possono 

contare 3470 ospiti e 1027 persone d’equipaggio che si disperderanno negli 11 piani della nave 

che misura 272,19 metri in lunghezza. 

 

 
 

Non si sfugge all’obbligatoria esercitazione di sicurezza e chi ha provato ad eluderla è 

identificato e invitato per un secondo turno. 

Finalmente in cabina, assolutamente confortevole, stavolta abbiamo anche il balconcino 

esterno; la luce a queste latitudini tarda ad andarsene, ci mettiamo così in sdraio e godiamo il 

lento incedere della nave che deve muoversi con prudenza in questo tratto frastagliatissimo di 

costa, con tante micro isolette che fanno sognare. 

Chi non ne ha sognata una, con una piccola, esclusiva casetta sopra!  

Queste piccole oasi sono la meta per i fine settimana degli abitanti di Stoccolma, li vediamo in 

scia alla nave mentre raggiungono la loro destinazione su moto d’acqua. 

 

 
 

 

La fatica del primo giorno prende il sopravvento, chiamiamo noi la notte tirando gli spessi 

tendoni della cabina, ci corichiamo e riposiamo sereni anche grazie ad un mare tranquillo, 

siamo attorno ai 20 gradi, temperatura incredibile per la Svezia, la nave lasciata la costa punta 

in mare aperto verso la Finlandia e la nostra prima meta è Helsinki. 

Poteri della telefonia: siamo in alto mare, non ci sono confini ma Tim ci avverte che abbiamo 

cambiato stato, non più Svezia, ora siamo in Finlandia, la temperatura si è abbassata e il 
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comandante ci informa che muta anche il fuso orario, dobbiamo portare avanti un’ora i nostri 

orologi. 

Passiamo la domenica in navigazione distratti dalle tante attività della nave: aperitivi, danze, 

sfilate di moda, a teatro, ci aspetta il tenore Fabio Valenti tra lirica e classici della musica 

internazionale, poi la notte bianca e il “Gran Ballo degli Ufficiali”. 

Poiché è domenica, il giorno del Signore, cerchiamo la Cappella per una preghiera, la troviamo 

sempre deserta; la ressa invece c’è attorno ad una gigantesca paella! 

  

 
 

E’ l’alba di lunedì quando attracchiamo nel porto di Helsinki. 

Helsinki è la capitale della Finlandia, paese di circa 5 milioni di abitanti  e che vanta il miglior 

rapporto  d’Europa per abitanti e territorio e noi abituati al nostro sgomitare l’apprezziamo 

subito. 

Si può affermare che Helsinki è una citta posta in un bosco, ci sono grandi parchi, c’è verde 

ovunque, i fiordi s’incuneano e sono bassi perché qui, pur ammirando una vegetazione che 

molto somiglia a quella dei nostri Appennini, siamo però a livello del mare. 

E’ la terra dei Vichinghi, uomini dei fiordi, la città è bilingue, parlano finlandese e tedesco, sono 

evangelici luterani. 

Mangiano aringhe affumicate e patate, trote salmonate dei numerosissimi laghi, bevono pinte 

di birra, latte acido. 

Visitiamo in uno dei grandi parchi cittadini, il monumento dedicato al più celebre compositore 

del paese: Jean Sibelius, una strana scultura definita “Passio Musicae”. 

L’opera che ricorda canne d’organo, è di Eila Hiltunen, inaugurata nel 1967, raccolse pareri 

discordi, ora è meta irrinunciabile, si dice provochi suoni al soffiare del vento.  

Tutt’attorno alla città ci sono centinaia di laghi formatisi per lo scioglimento dei ghiacci, in 

epoche remotissime, nel granito, roccia sulla quale poggia tutta la città. 

 

 
 

Proseguiamo il giro turistico passando davanti a monumenti storici quali: Il Parlamento 

Nazionale, il Teatro dell’opera, il “Finlandia Hall” luogo unico per congressi ed eventi. 
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Sostiamo ora davanti alla cattedrale luterana di Helsinki che domina la grande Piazza del 

Senato, luogo d’incontro e di riferimento per turisti e locali. 

La cattedrale, dedicata a San Nicola, è imponente con le sue gigantesche colonne di marmo 

frontali e la sua cupola verde neoclassica, all’interno è spoglia rispetto agli standard delle 

nostre chiese. 

Di tutt’altro impatto visivo quella ortodossa di Uspenki dedicata alla “Dormizione di Maria” con 

cupole, chiamate cipolle, ricoperte d’oro che esaltano il granito rosso del tempio, si trova su 

una piccola altura e nel raggiungerla, ad ogni passo, si godono momenti visivi emozionanti. 

Peccato non poterla visitare, è il giorno di chiusura. 

 

 
 

Del tutto singolare, e forse la più visitata, è la chiesa luterana di “Temppeliaukio”, meglio 

conosciuta come “Chiesa nella Roccia”, raro esempio di architettura rupestre, realizzata dagli 

architetti finlandesi Tuomo Suomalainen e Timo Suomalainen. 

Suggestiva, perché costruita su quello che una volta era un rifugio anti aereo; la volta è 

rivestita in rame e le pareti interne mantengono la caratteristica di roccia e pietrisco a vista; 

beneficia così di  un’acustica eccezionale che la rendono location ideale per concerti. 

Dopo tanto sacro e tante cattedrali finalmente una pausa profana al mercato sul porto per 

gustare frutti di bosco, ciliegie, oltre a pesciolini di lago, davvero buonissimi fritti. 

 

 
 

Dopo la saporita pausa si naviga ammirando la città dal mare e circumnavigando le isole 

fortificate di Suomenlinna riconosciute dall’Unesco come esempio di architettura militare; 
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rappresentavano, ai tempi, basi d’appoggio per raggiungere il Polo Nord, con l’aiuto delle navi 

rompighiaccio che vediamo ancorate a riva.  

 

 
 

Lasciamo la città per raggiungere Porvoo, seconda città più antica della Finlandia, arroccata su 

una collina nei pressi del fiume Porvoonjoki, ai tempi commerciava legno e pellicce oltre a 

catrame vegetale derivato da carbon fossile che veniva distillato nei forni. 

Molti tetti ne sono ancora ricoperti e, inconfondibile, arriva il loro l’odore.  

Il villaggio è caratteristico per le sue casette rosse e per i suoi magazzini, dove ai tempi si 

conservavano merci esotiche provenienti da tutto il mondo. 

Gradevolissimo luogo turistico immerso nel verde attorno al quale si snoda l’azzurro anello del 

fiume. 

Passeggiando nel centro storico non mi sfuggono, sedute all’esterno di un locale, ragazze 

finlandesi davvero carine che hanno pelle color latte. 

Dopo questa distrazione, tipicamente italiana, è tempo di tornare alla nave e nel tragitto di 

ritorno la guida ci fa notare che tutta l’autostrada è recintata con alte reti metalliche, questo 

per evitare l’attraversamento delle alci che fino a poco tempo fa era uno della principali cause  

di incidenti stradali mortali. 

Per lasciare comunque scorrazzare liberamente le alci sono stati costruiti veri sottopassi 

dell’autostrada dove gli animali possono transitare senza pericolo né per loro né per gli 

automobilisti. 

 

 

 
 

 

Rientriamo affaticati dalla lunga giornata in nave che ora è pronta per salpare. 

L’indomani faremo rotta per San Pietroburgo. 
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Helsinki dal mare 


