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L’incanto dell’Artico e la magnificenza delle isole Lofoten
Capo Nord, dove il sole non tramonta mai tra la metà di maggio e la fine di luglio,
Santa Claus Village, situato nel Circolo Polare Artico e una delle destinazioni più
popolari della Finlandia. Le Isole Lofoten, la bellezza di questo luogo è
semplicemente impressionante. Ice Hotel di Saariselkä, dormire all’interno di un
Igloo, sotto le stelle, in una delle destinazioni più esclusive al mondo.
L’emozione del lento navigare lungo i fiordi, il miglior modo per ammirarne la
meraviglia e l’unicità dalla straordinaria bellezza naturale, con cascate spettacolari,
fiordi cristallini, maestose montagne e immensi ghiacciai.
L’arcipelago delle Lofoten, dalle principali isole di Austvågøy, Vestvågøy,
Flakstadøy e Moskenesøy con gli alti profili e scoscesi che si stagliano contro il cielo
come un drago di mare appuntito.
Capo Nord, la falesia sulla punta nord dell’isola di Magerøya ai confini del mondo.

ITINERARIO CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti
Date di partenza da Milano/Malpensa
Luglio: 10 e 24

Agosto: 7

1° giorno

Milano/Malpensa – Rovaniemi
Partenza da Milano/Malpensa, con volo di linea, per Rovaniemi.
Arrivo, accoglienza da parte del nostro assistente e trasferimento con accomodamento alberghiero.
Pernottamento a Rovaniemi.

2° giorno

Rovaniemi – Saariselkä
Trattamento: prima colazione e cena.
Mattino dedicato alla visita panoramica di Rovaniemi, la “capitale” della Lapponia finlandese che deve la
sua fama per essere la residenza ufficiale di Babbo Natale. Visiteremo ovviamente il Santa Claus Village,
proprio sul circolo polare artico: un’attrazione che richiama più di 500.000 visitatori all’anno da tutto il
mondo. Rovaniemi fu quasi completamente distrutta durante la seconda guerra mondiale. Eleanor Roosevelt,
la moglie del presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt, nel 1950 venne a visitare Rovaniemi per
assistere al processo di ricostruzione. Voleva visitare il circolo polare artico e allora dei funzionari della città
si precipitarono a costruire un bungalow a otto chilometri a nord della città. Questo bungalow ha segnato la
nascita del Villaggio di Babbo Natale e si trova ancora oggi vicino all’ufficio postale di Babbo Natale. Dal
1985 a oggi Babbo Natale ha ricevuto 15 milioni di lettere da 198 paesi: questo fa dell’Ufficio postale di
Babbo Natale un posto da non perdere per chi visita il Villaggio di Babbo Natale. Al termine della visita,
partenza verso Nord in direzione di Saariselkä dove ci attende un pernottamento speciale nei bellissimi igloo
di vetro del Northern Lights Village.
Pernottamento in igloo di vetro a Saariselkä.
3° giorno

Saariselkä – Honnigsvåg – Capo Nord
Trattamento: prima colazione e cena.
Partenza per Honnigsvåg, ultima città prima di arrivare a Capo Nord. Vedrete come il paesaggio cambierà
durante il percorso che dalla Finlandia ci porterà a sconfinare in Norvegia. Si costeggia il Porsangerfjorden
fino ad arrivare a Honningsvåg nel tardo pomeriggio.
In serata, trasferimento all’osservatorio di Capo Nord per ammirare il magnifico Sole di Mezzanotte*.
*il fenomeno completo è visibile da Honningsvåg fino al 29 luglio. All’inizio di agosto si assisterà al sole
che scende per brevi attimi sotto l’orizzonte per poi risalire.
Pernottamento a Honnigsvåg.

4° giorno

Honnigsvåg – Alta
Trattamento: prima colazione e cena.
Il mattino partenza per Alta e visita panoramica della città con la nuova cattedrale dell’aurora boreale.
Ingresso al Museo di Alta, un museo a cielo aperto inserito tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel
1985 e è il solo sito archeologico norvegese ad aver avuto questo onore. Qui si trovano molte incisioni
rupestri alcune delle quali databili attorno al 4200 a.C., mentre le più recenti sono del 500 a.C. La grande
varietà di immagini illustra una civiltà dedita alla caccia e raccolta in grado di controllare branchi di renne,
abile nella costruzione di barche e nella pesca. Questi popoli praticavano riti sciamani che comprendevano il
culto degli orsi e di altri animali. La conoscenza di questa civiltà si limita a quello che si apprende dall'analisi
delle pitture rupestri.
Pernottamento ad Alta.
5° giorno

Alta – Ullsfjorden e Lyngenfjord – Tromsø
Trattamento: prima colazione.
Partenza per Tromsø, attraversando l’Ullsfjorden e il Lyngenfjord utilizzando, per la navigazione, due
traghetti. Durante il tragitto attraverso la regione del Finnmark potete ammirare la natura del Nord della
Norvegia e, con un po’ di fortuna, osservare esemplari di renne o altri animali artici. Arrivo a Tromsø nel
pomeriggio, visita panoramica di Tromsø con sosta alla cattedrale artica (visita esterna).
Pernottamento a Tromsø.

6° giorno

Tromsø – Arcipelago delle isole Lofoten
Trattamento: prima colazione e cena.
Partenza per le mitiche isole Lofoten attraverso un percorso che vi permetterà di ammirare la bellezza dei
paesaggi di queste terre. Sono previste varie soste tra cui sicuramente una a Svolvær, villaggio di pescatori
che si trova sulla costa meridionale dell’isola di Austvågøy ed è la base ideale per andare alla scoperta dei
fantastici scenari naturali delle isole. Circondato da uno scenario montuoso mozzafiato, tra cui il punto più
famoso di Lofoten, la granitica Svolværgeita, con i suoi 2 giganteschi blocchi in cima da dove apprezzare
una vista impagabile, Svolvær è un luogo magico e idilliaco.
Pernottamento alle isole Lototen.
7° giorno

Arcipelago delle isole Lofoten
Trattamento: prima colazione e cena.
Partenza alla volta della parte Sud delle isole Lofoten.
Giornata dedicata alla scoperta della parte sud dell’arcipelago delle Lofoten, meraviglia della natura dove il
paesaggio sembra surreale. Le montagne alte e scoscese si tuffano letteralmente nell’acqua scolpendo profili
unici e indimenticabili. Sono previste varie soste tra cui spiccano i villaggi di Å e Reine, piccoli villaggi di
pescatori con uno charme incomparabile, ed ovviamente Nusfjord che rientra nella lista del patrimonio
dell’Umanita dell’UNESCO.
Pernottamento alle isole Lofoten.

8° giorno

Arcipelago delle isole Lofoten – Kiruna
Trattamento: prima colazione e cena.
Partenza per Kiruna, il cuore della Lapponia svedese e sede dell'aurora boreale, del sole di mezzanotte, della
montagna più alta della Svezia e della più grande miniera sotterranea di minerale di ferro del mondo.
Durante il viaggio per raggiungere Kiruna si attraverserà il Parco di Abisko, dichiarato parco nazionale nei
primi del novecento, cosa che fa di questo parco uno dei più vecchi della Svezia. Il parco è tagliato in due dal
fiume Abiskojakka, che scorre fino a raggiungere le pareti dal famoso Canyon, uno dei simboli del parco, e
sfocia in uno dei laghi più grossi di tutta la penisola scandinava.
Pernottamento a Kiruna.
9° giorno

Kiruna – Rovaniemi
Trattamento: prima colazione.
Mattino dedicato alla visita dell’Icel Hotel 365 di Kiruna: il successo di questa struttura ha reso possibile la
costruzione di un Ice Hotel che è possibile visitare anche in estate. Circa 30.000 litri di acqua dal fiume
Torne sono trasformati in neve e diverse tonnellate di ghiaccio sono raccolte dal fiume per rendere possibile
la costruzione dell’Ice Hotel.
Partenza per Rovaniemi, attraversando l’ultimo confine, quello tra Svezia e Finlandia.
Pernottamento a Rovaniemi.
10° giorno

Rovaniemi – Milano/Malpensa
Prima colazione.
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Rovaniemi.
Partenza con volo di linea per Milano/Malpensa.

Quota individuale di partecipazione: Fr. 1.870.Supplemento camera singola: Fr. 450.Ass. obbligatoria annullamento viaggio: Fr. 60.(valida solo in caso di annullamento prima della partenza)

Riduzione terzo letto bambino: Fr. 450.(fino a 12 anni non compiuti sulla quota escluso il volo)

Riduzione terzo letto adulto: Fr. 300.(sulla quota escluso il volo)

La quota comprende:
Trasferimenti in arrivo e partenza a Rovaniemi.
Accomodamento alberghiero (previsto o similare): Rovaniemi, Sokos Vaakuna. Saariselkä, Northern Lights
Village. Honnigsvåg, Arran Nordkapp. Alta, Thon Alta. Tromsø, Alta Polar. Lofote, Statles Rorbusenter.
Kiruna, Scandic Ferrum.
Trattamento come indicato nel programma (cene in albergo di 3 portate/buffet).
Visite ed escursioni come indicato nel programma con guida-accompagnatrice in italiano dal 2° al 9° giorno.
Ingressi: Capo Nord, Museo di Alta, Ice Hotel 365.
Traghetti e pedaggi previsti in programma.
Escursione in rompighiaccio Polar Icebreaker.

La quota non comprende:
Passaggio aereo da Milano/Malpensa-Rovaniemi-Milano/Malpensa.
(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base
alla data del viaggio).
Pasti ove non indicati come da programma, bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non
indicato sotto la voce “La quota comprende”.
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