
GIORNO 1 - ITALIA—ROVANIEMI Arrivo in aeroporto e trasferimento libero in hotel. (disponibile con supplemento) 
Il vostro accompagnatore sará disponibile in hotel al vostro arrivo fino le ore 21:00. Pernottamento in hotel 3*/4*: 
Scandic Pohjanovi o similare. 

GIORNO 2 - ROVANIEMI - KIRUNA (341 Km) Prima colazione a buffet in hotel. Prima di partire verso la lapponia 
svedese visiteremo il villaggio di Babbo Natale, situato nel circolo polare artico. Qui hanno sede l’ufficio personale e 
l’ufficio postale del vero Babbo Natale (la visita del villaggio di babbo natale potrebbe essere spostata al giorno 8 
per ragioni tecnico-organizzative). Proseguimento verso Kiruna, attraverso le leggendarie terre del popolo Sami. 
Arrivo a Kiruna e sistemazione in hotel. Alla sera, per chi vuole, passeggiata nel centro di Kiruna con il nostro 
accompagnatore fino alla chiesetta del paese, una delle chiese in legno piú grandi della Svezia. Cena e 
pernottamento in hotel 3*/4*: Scandic Ferrum o similare 

GIORNO 3 - KIRUNA - ABISKO NATIONAL PARK - SVOLVÆR (379 Km) Prima colazione a buffet in hotel. 
Partenza per la Norvegia passando per il Parco Nazionale di Abisko. La natura regna incontrastata in queste terre 
ancora poco contaminate dall’uomo. Abisko offre panorami maestosi e selvaggi, con le sue alte montagne che 
dominano enormi vallate, pianure, foreste e fiumi. Prima di spostarci in Norvegia faremo una piccola passeggiata in 
questo angolo di paradiso.  Proseguimento verso le Isole Lofoten, in territorio norvegese. Pernottamento in hotel 3*/
4*: Scandic Svolvær o similare. 

GIORNO 4 - SVOLVÆR - LOFOTEN - HARSTAD (425 Km) Prima colazione a buffet in hotel. Oggi approfondiremo 
la visita delle Lofoten. Percorreremo la E10, considerata strada turistica nazionale per attraversare il caratteristico e 
spettacolare panorama delle Lofoten: un contrasto di ripide vette, candide spiagge e mare color smeraldo. Lungo le 
coste sono disseminati villaggi di pescatori, con le loro tipiche “rorbu”, le case e rosse spesso su palafitte. Dopo 
aver visitato e fotografato i villaggi piú caratteristici delle Isole Lofoten, ci dirigeremo verso Harstad, cittadina 
portuale ad Est dell’arcipelago.  Cena e pernottamento in hotel 3*/4*: Scandic Harstad o similare. 

GIORNO 5 - HARSTAD - TROMSØ (300 Km) Prima colazione a buffet in hotel. Proseguimento verso Tromsø, 
arrivo ed inizio tour panoramico con bus privato ed accompagnatore. Tromsø viene considerata come la capitale 
della Norvegia del Nord e della regione artica norvegese. La città di Tromsø fu fondata circa 200 anni fa, ma i primi 
insediamenti umani in questa zona risalgono a migliaia di anni fa. Tromsø divenne agli inizi del ‘900 il punto di 
partenza per le spedizioni verso l'Artico. Da qui il suo soprannome: "Porta sull'Artico". Pernottamento in hotel 3*/4*: 
Quality Saga o similare 

GIORNO 6 - TROMSØ / KAMØYVÆR - CAPO NORD (517 Km) Colazione a buffet in hotel e partenza verso Capo 
Nord.  Ci imbarcheremo per altre due brevi navigazioni sui fiordi del Nord, da Breivikeidet a Svensby e da 
Lyngseidet ad Olderdalen. Pausa per pranzo libero lungo il percorso. Dopo aver costeggiato il fiordo di Kvænangen, 
proseguiamo verso il cuore della regione artica del Finnmark, dove la presenza dell’uomo è ancora impercettibile, 
se non per sparuti accampamenti Sami (popolo lappone) ed allevamenti di renne che si snodano lungo la tundra piú 
selvaggia, ai confini dell’Europa continentale. Il viaggio è lungo, ma la ricompensa sará grande non appena 
raggiungeremo il nostro obiettivo: Capo Nord. Nel tardo pomeriggio, arrivo a Kamøyvær, dove si trova il nostro 
albergo. Dopo aver preso possesso delle nostre camere ed aver cenato, escursione serale al promontorio di Capo 
Nord. I giochi di luce stupendi e, se il cielo è terso, il sole all’orizzonte, vi regaleranno un’emozione che ricorderete 
per sempre. Cena e pernottamento in hotel 3*/4*: Arran Nordkapp o similare 

GIORNO 7 - KAMØYVÆR - SAARISELKÄ (429 Km) Colazione a buffet in hotel. Partenza verso la Finlandia. Prima 
di passare il confine ci fermeremo per un pranzo incluso lungo il percorso. Dopo pranzo proseguimento verso Inari, 
nella lapponia finlandese. Qui visiteremo il Sami Siida Museum, un museo dedicato alla cultura lappone ed alla 
natura del Grande Nord. Siida offre ai visitatori un interessante percorso espositivo permanente e un ricco 
calendario di mostre temporanee, eventi e seminari focalizzati sulla cultura, la natura, la storia e le tradizioni Sámi e 
del Grande Nord.  Proseguimento per Saariselkä, nel cuore della lapponia finlandese. Cena e pernottamento in 
hotel 3*/4*: Holiday Club Saariselkä o similare. 

GIORNO 8 - SAARISELKÄ - ROVANIEMI (257 Km) Colazione a buffet in hotel e partenza per Rovaniemi. Sarà 
possibile prenotare in anticipo alcune escursioni opzionali. Consultate la nostra brochure servizi opzionali.  
Pernottamento in hotel 3*/4*: Scandic Pohjanovi o similare. 

GIORNO 9 Colazione a buffet in hotel. Trasferimento trasferimento libero in hotel.(disponibile su supplemento). 

LAPPONIA, CAPONORD e LOFOTEN  (09 giorni - 08 notti) VOS

programma di viaggio



LAPPONIA, CAPONORD e LOFOTEN  (09 giorni - 08 notti) VOS

Partenze di luglio: 05, 19

Partenze di agosto: 02, 09

Le quote si intendono per persona e comprendono:  8 pernottamenti con colazione in camere Standard , 4 cene 
a 3 portate/buffet (Giorno 2+4+6+7), 1 pranzo a 3 portate/buffet (Giorno 7), Accompagnatore bilingue Italiano/
Spagnolo, Bus GT dal Giorno 2 al Giorno 8, Traghetti : Breidvikeidet/Svensby + Lyngseidet/ Olderdalen, Ingresso 
promontorio di Capo Nord, Ingresso Sami Siida Museum 

Le quote non comprendono: Bevande ai pasti, Facchinaggio, Voli internazionali, Tutto quanto non indicato in “la 
quota comprende“ 

 

quote di partecipazione

Quota in camera doppia

Supplemento Singola

Riduzione Tripla (su richiesta e solo per bambini di età inferiore ai 12 anni)

1100€

438€

-30%

Quota Iscrizione e Ass. Medico Bagaglio (solo tour) 28€

Quota Iscrizione e Ass. Medico Bagaglio (volo + tour) 58€

Assicurazione annullamento (facoltativa) circa 6,5% dell’importo del viaggio

date di partenza dei tour


