Come scoprire il Nord

Lasciati alle spalle antichi ed errati pregiudizi, Scandinavia (Norvegia, Svezia e Danimarca) e
Finlandia si sono ormai imposti come "destinazioni per tutto l'anno", offrendo in ogni stagione
possibilità sempre diverse per un viaggio che ha come comune denominatore l'immersione
nella natura.
In estate tour di gruppo ed individuali che dalle Capitali portano sino alle estreme regioni
artiche, in inverno le grandi avventure in motoslitta o con cani husky e gli incontri con Babbo
Natale.
Per il momento concentriamoci sull'offerta estiva...

Viaggi di gruppo
Sono programmati con partenze a date fisse ed accompagnati da Guida locale in lingua
italiana. Tra i punti di maggiore interesse toccati nei diversi itinerari ricordiamo le Capitali, i
Fiordi Norvegesi, la Lapponia, Capo Nord, le Isole Lofoten.
Dall'interessante rapporto qualità/prezzo sono la formula ideale per quanti preferiscono un
viaggio in condivisione con altri partecipanti ed assistiti da una esperta Guida.

Viaggi individuali
La flessibilità operativa per adattare il viaggio alle proprie esigenze, la possibilità di scegliere tra
diversi mezzi di trasporto (aerei, treni, traghetti, auto, camper), la maggiore libertà nel
programmare le giornate hanno fatto sì che i viaggi individuali rappresentano ormai la soluzione
preferita dalla maggior parte dei viaggiatori.
Tutti i Paesi offrono un'ampia offerta ricettiva, con alberghi di tutte le categorie per adeguare
meglio il budget a disposizione.
Proponiamo viaggi individuali personalizzati per durata, servizi, mezzi di trasporto: non avete
che da contattarci telefonicamente o via mail ed insieme programmeremo il "vostro" viaggio.
In particolare per i viaggi "fly and drive" con noleggio auto proponiamo alcuni itinerari che
possono servire da spunto per "pensare" al proprio viaggio.

Camper
Una flotta di camper moderni, dotati di tutti i più moderni equipaggiamenti e disponibili per il
ritiro nelle principali città garantiscono il massimo della libertà per un viaggio nel Nord. Strade
tranquille e non eccessivamente trafficate ed ampie aree di parcheggio sono ulteriori elementi
per suggerire il noleggio camper in Scandinavia e Finlandia.
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