Svezia Finlandia e Norvegia - Le tre Lapponie

Con pernottamenti a Stoccolma ed Oslo all’inizio ed alla fine del tour questo viaggio si svolge
quasi interamente oltre la linea del Circolo Polare Artico attraverso le terre lapponi di Svezia,
Finlandia e Norvegia spingendosi sino alle coste del Mare di Barents. Emozioni ed avventure si
susseguono tra scenari invernali scrutando il cielo alla ricerca dell’aurora boreale.

Partenze 2020: 26 gennaio; 9, 16 e 23 febbraio; 1 e 15 marzo

1° giorno – Italia / Stoccolma
Arrivo individuale a Stoccolma e trasferimento libero all’Hotel Clarion Arlanda Airport (3***), in
zona aeroportuale. Pernottamento.

2° giorno – Stoccolma / Lulea
Prima colazione in albergo. Al mattino incontro con l’Accompagnatore locale e trasferimento a
piedi al vicino aeroporto per partire alla volta di Lulea, nel nord della Svezia. Arrivo e
trasferimento in albergo dove prepararsi per l’escursione di 2 ore a bordo di una nave
rompighiaccio. Saliti a bordo dopo un pranzo leggero si parte solcando la superficie ghiacciata
del Golfo di Botnia che si spezza al passaggio della nave. Durante una sosta al largo potete
scendere e passeggiare sul ghiaccio mentre sorseggiate una bevanda calda dopodiché,
indossando una speciale tuta di sopravvivenza, vivete l’emozione di un bagno artico scivolando
nel tratto di mare aperto dalla rompighiaccio.
Al termine rientro in albergo e tempo libero per visitare individualmente Lulea, una delle città più
importanti della Lapponia Svedese, con un centro storico costituito da tante piccole case in
legno risalenti al XV secolo. Sistemazione presso l’Elite Stadshotellet (3*** sup.) e
pernottamento.

3° giorno – Lulea / Rovaniemi (260 km)
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per Rovaniemi, attraversando il confine tra
Svezia e Finlandia. Sosta lungo il percorso per visitare un allevamento di renne dove scoprire
l’importanza di questi animali per l’economia lappone ed ascoltare i racconti dell’allevatore.
Potete inoltre provare a condurre una slitta trainata da renne lungo un breve anello. Arrivo a
Rovaniemi e visita al Villaggio di Babbo Natale. Passeggiate tra i negozi che vendono prodotti
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di artigianato lappone e design scandinavo, incontrate il popolare personaggio nella sua
residenza, scrivete una cartolina con il timbro ufficiale di Babbo Natale. Sistemazione presso
l’Hotel Scandic Pohjanhovi (4****) e pernottamento. Possibilità di prendere parte ad
un’escursione facoltativa in bus per l’avvistamento dell’Aurora Boreale.

4° giorno – Rovaniemi / Saariselka (260 km)
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione per un safari facoltativo, in motoslitta o su
slitta trainata da cani. Nel pomeriggio il viaggio verso l’estremo nord continua superando la linea
del Circolo Polare Artico e spingendosi nel cuore della Lapponia Finlandese sino ad arrivare a
Saariselka. La regione è caratterizzata da grandi parchi nazionali, laghi, fiumi ed altopiani che,
sotto la coltre di neve e ghiaccio, creano un suggestivo effetto scenico. Sistemazione presso
l’Hotel Holiday Club Saariselka (3***) e pernottamento. Possibilità di escursione in motoslitta
alla ricerca dell’Aurora Boreale.

5° giorno – Saariselka / Kirkenes (270 km)
Prima colazione in albergo. Di buon mattino partenza verso la piccola cittadina di Kirkenes,
situata nell’estremo nord-est della Norvegia e non lontana dal confine russo. All’arrivo si è forniti
di un equipaggiamento impermeabile ed antifreddo e si ricevono le istruzioni di sicurezza per
affrontare il mare aperto durante l’escursione (3 ore 30’/4 ore 30’) alla ricerca del grande
Granchio Reale. Individuato il punto esatto dove si trovano i granchi la Guida locale si immerge
per raccoglierne a sufficienza per una deliziosa degustazione di carne di granchio fresco. E’
inoltre proiettato un video sulla vita nei fondali del Mare di Barents e su come questa specie di
granchio si è diffusa. Al termine dell’escursione trasferimento all’Hotel Thon Kirkenes (3*** ).
Pernottamento.
Possibilità di escursioni facoltative notturne alla ricerca dell’aurora boreale.

6° giorno – Kirkenes / Oslo
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto e partenza per Oslo. Arrivo nella
capitale norvegese e trasferimento all’Hotel Clarion The Hub (4****), in posizione centrale.
Tempo libero per visitare individualmente la città, all’avanguardia nell’urbanizzazione
eco-sostenibile.
Interessante il contrasto tra gli edifici storici e quelli della moderna Oslo. Pernottamento.

7° giorno – Oslo / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in aeroporto (a pochi passi dall’albergo si trova
la stazione ferroviaria con il servizio Airport Express Train per l’aeroporto di Gardermoen) per
iniziare il volo di rientro in Italia.
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Quote individuali di partecipazione

in camera doppia

EUR 1.660,00

supplemento singola

EUR 480,00

bambino fino a 12 anni in terzo letto

EUR 1.170,00

supplemento mezza pensione*

EUR 145,00

quota gestione pratica (non applicata a minori sino a 12 anni)
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EUR 30,00

*quattro cene (Lulea, Rovaniemi, Saariselka, Kirkenes)

La quota comprende:
passaggi aerei in classe turistica Stoccolma/Lulea e Kirkenes/Oslo;
sei pernottamenti in camera standard negli alberghi indicati o similari;
sei prime colazioni;
assistente locale multilingue (anche italiano) dal primo al quinto giorno;
visite, escursioni ed attività come da programma;
assicurazione Globy Rosso per spese mediche

La quota non comprende:
voli da/per l’Italia, altri pasti principali, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”

Escursioni facoltative (con Guide locali in lingua inglese o italiana se disponibile)

Rovaniemi
Safari in motoslitta (2 ore) EUR 108,00
Alla ricerca dell’Aurora Boreale (in bus, 3 ore) EUR 75,00
Husky safari (2 ore) EUR 175,00

Saariselka
Alla ricerca dell’Aurora Boreale (in motoslitta, 2 ore) EUR 100,00

Kirkenes
Alla ricerca dell’Aurora Boreale (in motoslitta, 3 ore) EUR 290,00
Alla ricerca dell’Aurora Boreale (in bus, 2 ore) EUR 40,00
Alla ricerca dell’Aurora Boreale (slitta con cani, 3 ore) EUR 275,00
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Nota – Uso in coppia di motoslitta e slitta con cani. Supplementi su richiesta per uso singolo.

Assicurazione individuale spese annullamento:
da EUR 45,00
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