Lapponia
Isole Lofoten & Capo Nord

Particolare Isole Lofoten

9 giorni / 8 notti
Date di Partenza 2020
Partenze con Accompagnatore dall' Italia
Dal 10 al 18 Luglio
(Periodo del Sole di Mezzanotte)

€ 1.780

per persona

Altre Partenze di Gruppo Garantite
Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per
il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti.
Le nostre partenze sono tutte garantite.

Luglio: 24, 31 | Agosto: 7, 14
LA QUOTA COMPRENDE


















Volo da Roma e Milano per Rovaniemi andata e ritorno
Bagaglio in stiva di 20 Kg
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
Pullman G/T per tutta la durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3*e4*a Rovaniemi, Kiruna, Svolvaer, Harstad, Tromso, Capo Nord e Saariselka
Trattamento di mezza pensione come da programma: 8 colazioni + 4 cene
N°1 pranzo il 7° giorno
Traghetti: Breidvikeidet/Svensby + Lyngseidet/ Olderdalen
Ingresso al promontorio di Capo Nord
Ingresso al Sami Siida Museum
Visite guidate come da itinerario
Escursioni come da programma
Guida locale parlante italiano
Accompagnatore in loco per tutta la durata del tour
Medico No Stop
Gadget da Viaggio
* Accompagnatore dall'Italia per la partenza del 10/07

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali €175 per persona (da riconfermare prima della partenza); Vacanza Sicura e
annullamento viaggio obbligatoria € 35 per persona; eventuale city tax; bevande, mance,
facchinaggio e quanto non indicato nel “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
"Il sole di mezzanotte, l'aurora boreale e le sculture di ghiaccio. E una successione di paesaggi
suggestivi dominati da una natura incontaminata. Un viaggio tra Lapponia, isole Lofoten e Capo Nord"
ITALIA - ROVANIEMI
Appuntamento con i partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo
per Rovaniemi. Arrivo all´aeroporto internazionale di Rovaniemi. Trasferimento in hotel. Cena libera
e pernottamento.
ROVANIEMI - KIRUNA
Prima colazione in hotel. Prima di partire verso la lapponia svedese, visiteremo il villaggio di
Babbo Natale, situate nel circolo polare artico. Qui hanno sede l’ufficio personale e l’ufficio postale
del vero Babbo Natale. Il villaggio ospita anche diversi negozi di souvenirs, ristorantI, attrazioni e
soluzioni alberghiere molto popolari nel periodo invernale, quando Rovaniemi si veste di bianco e viene avvolta da
una fiabesca atmosfera natalizia. (la visita del villaggio di babbo natale potrebbe essere spostata al giorno 8 per
ragioni tecnico-organizzative). Pranzo libero. 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.
KIRUNA - ABISKO NATIONAL PARK - SVOLVÆR
Prima colazione in hotel. Partenza per la Norvegia passando per il Parco Nazionale di Abisko. La
natura regna incontrastata in queste terre ancora poco contam inate 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. Pranzo libero.
Proseguimento verso le Isole Lofoten, in territorio norvegese . Cena libera e pernottamento in hotel.

Particolare Saariselkä
SVOLVÆR - LOFOTEN - HARSTAD
Prima colazione in hotel. Partenza per 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 casette rosse, spesso su palafitte, in cui vivono.
Pranzo libero. Dopo aver visitato e fotografato i villaggi piú caratteristici delle Isole Lofoten, faremo strada verso
Harstad, cittadina portuale ad Est dell’arcipelago. Cena e pernottamento in hotel.
HARSTAD - TROMSØ
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso Tromsø, arrivo ed inizio del tour panoramico con
bus privato. 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 ben presto il centro per i finimenti nella
regione artica, e agli inizi del 1900 fu il punto di partenza per le spedizioni verso l'Artico. Da qui il suo soprannome:
"Porta sull'Artico". Pranzo libero durante il percorso. Cena libera. Pernottamento in hotel.
TROMSØ / KAMØYVÆR - CAPO NORD
Prima colazione 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.
Pranzo libero lungo il percorso. Dopo aver costeggiato il fiordo di Kvænan-gen, 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. Nel tardo pomeriggio, arrivo a Kamøyvær.
Sistemazione in hotel e dopo aver cenato, partiremo per un’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.
Rientro in hotel e pernottamento.

KAMØYVÆR - SAARISELKÄ
Prima colazione in hotel. Partenza verso la Finlandia. Prima di passare il confine, ci fermeremo per
un pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio 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. Continuazione verso Saariselkä, nel cuore della lapponia finlandese. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
SAARISELKÄ - ROVANIEMI
Prima colazione in hotel. Partenza per Rovaniemi. Giornata libera a disposizione per gli ultimi acquisti
ed attività personali. Cena libera e pernottamento in hotel.
ROVANIEMI - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
volo per l'Italia.

Informazioni Utili

OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO (soggetto a riconferma)
Andata Roma FCO - Helsinki H 11.20 - H 15.40 | Helsinki - Rovaniemi H 16.20 - 17.35
Ritorno Rovaniemi - Helsinki H 14.10 – H 15.25 | Helsinki - Roma FCO H. 16.20 - 18.45
OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO (soggetto a riconferma)
Andata Milano MXP - Helsinki H 11.15 - H 15.15 | Helsinki - Rovaniemi H 21.20 - 22.35
Ritorno Rovaniemi - Helsinki H 14.10 – H 15.25 | Helsinki - Milano MXP H 16.10 - 18.10
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 480
HOTEL
Hotel 4* Scandic Pohjanovi a Rovaniemi, Hotel 3*S Scandic Ferrum a Kiruna, Hotel 3*S Scandic Svolvar a
Svolvar Hotel 3*S Scandic Harstad ad Harstad, Hotel 3*S Quality Saga a Tromso, Hotel 4* Nordkapp Arran a
Capo Nord, Hotel 4* Holiday Club Saariselka a Saariselkä o similari.
NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio. La classificazione alberghiera è rapportata ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse
espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri del Tour Operator
*Partenza con Accompagnatore da Roma Il tour richiede minimo 15 passeggeri iscritti. Nel caso di mancato
raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si garantisce la partenza con
servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco e accompagnatore/guide in loco.
Altre Partenze di Gruppo Garantite Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Accompagnatore in loco bilingue
parlante italiano/spagnolo. Tour in condivisione con viaggiatori di altre provenienze.
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile.
GARANZIE
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio;
Partenze garantite minimo 2 partecipanti
Accompagnatore dall’Italia per le partenze dedicate come da locandina

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

