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GIORNO 1 - ARRIVO A STOCCOLMA
Arrivo e trasferimento libero in hotel. Benvenuti a Stoccolma! La 
spendida capitale svedese si collaca su di un arcipelago composto da 
circa 24.000 isole ed isolette che può essere suddiviso in tre zone: 
l´arcipelago interno, dove c´è più terra che mare, quello centrale ed 
infine quello esterno, dove le isole sono via via più distanti tra di loro 
e l´acqua occupa la maggior parte della superficie. Pernottamento 
presso: Clarion Arlanda Airport Hotel o similare.

GIORNO 2 - STOCCOLMA – LULEÅ (VOLO INCLUSO) – NAVE 
ROMPIGHIACCIO  
Colazione in hotel. Al mattino, incontro con l’accompagnatore presso 
la reception e trasferimento a piedi presso l’adiacente aeroporto per 
un breve volo diretto verso Luleå. (Volo incluso!)
Arrivo, trasferimento in hotel e tempo a disposizione per indossare 
un abbigliamento piú caldo, pronti per un’escursione di 2 ore con 
la nave rompighiaccio. Prima di salire a bordo, ci attende un pran-
zo leggero incluso in programma. Ascoltate il particolare suono del 
ghiaccio che scricchiola e si rompe al passaggio della nostra nave. 
Potrete anche fare una passeggiata sul ghiaccio mentre gustate 
una bevanda calda. Sfiderete in pieno comfort e sicurezza le estre-
me condizioni della natura artica. Infine, potrete anche fare un bel 
“bagno artico” galleggiando tra i blocchi di ghiaccio grazie ad una 
special tuta di sopravvivenza. L’equipaggiamento termico è già in-
cluso nel prezzo.
Rientro in hotel e tempo libero a disposizione per visitare la graziosa 
cittadina. Luleå una delle piú importanti cittá della Lapponia Svedese. 
È nota per il suo centro costituito da tante cassette in legno risalenti al 
XV secolo, tra le quali si erge la Nederluleå Kyrka, una Chiesa medie-
vale del 1492 d.C. Il centro ospita anche il Norrbottens Museum, con 
le sue esposizioni sulla storia, l’arte e la cultura locale. La cittá si af-
faccia sulla Baia di Bothnia, lungo la quale si snodano oltre 1,000 isole 
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caratterizzate da belle spiagge, cottages e varie specie 
di foche. Pernottamento presso: Elite Luleå o similare.

GIORNO 3 - LLULEÅ – ROVANIEMI (4 ORE) FATTORIA 
RENNE E VILLAGGIO DI BABBO NATALE
Colazione in hotel Partenza da Luleå verso Rovaniemi, 
attraversando il confine tra Svezia e Finlandia. Arrive-
remo a NapapiiriYou will drive past Rovaniemi to Na-
papiiri, dove visiteremo un tradizionale allevamento di 
renne. Potrete dar da mangire alle renne ed ascoltare i 
racconti del loro allevatore. Avrete anche l’opportunitá 
di effettuare un breve giro in slitta con le renne!
Arrivo a Rovaniemi e visita del villaggio di Babbo Nata-
le(***). Qui potrete incontrare Babbo Natale in persona! 
Potrete anche vedere il suo Ufficio Postale e mandare 
una lettera ai vostri cari. Avrete tempo per aggirarvi 
tra i diversi negozi del villaggio e godervi l’atmosfera di 
questo posto magico.
OPZIONALE: Escursione per avvistamento Aurora Bo-
reale – se il bel tempo è dalla vostra parte ed il cielo sará 
terso, avrete le condizioni ottimali per poter ammirare 
questo straordinario fenomeno naturale. N.B. l’Aurora 
non puó essere mai prevista con largo anticipo e per 
questo motivo l’avvistamento non è garantito. Tuttavia 
l’escursione rappresenta comunque un’esperienza uni-
ca per immergersi nella magia lappone, anche se non 
doveste riuscire ad avvistare l’Aurora. Pernottamento 
presso: Scandic Pohjanovi o similare.
***Per ragioni organizzative, la visita al Villaggio di Babbo Natale 
potrebbe essere effettuata al giorno successivo.

GIORNO 4 - ROVANIEMI – SAARISELKÄ (4 ORE) 
ATTIVITÀ OPZIONALI
Colazione in hotel. Al mattino avrete del tempo libe-
ro a dispozione che potrete utilizzare per effettuare 
delle attivitá opzionali. Potrete scegliere tra: Driver’s 
Dream safari in motoslitta (10:30 – 13:30); Husky Sa-
fari (09:15 – 11:45). Nel tardo pomeriggio continuere-
mo il nostro viaggio verso Saariselkä attraversando il 
Circolo Polare Artico. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Serata a disposizione per esplorare il vostro resort. La 
regione in cui ci troviamo è caratterizzata da grandi 
parchi nazionali, laghi, fiumi ed altipiani che attraggo-
no viaggiatori da tutto il mondo. Nella stagione inver-
nale, le Luci del Nord danzano molto spesso sui cieli di 
questa regione. Pernottamento presso: Holiday Club 
Saariselkä o similare.

GIORNO 5 - SAARISELKÄ – KIRKENES (4 ORE) 
SAFARI GRANCHIO REALE
Colazione in hotel e partenza di buon mattino verso la 
piccola cittadina di Kirkenes, situata nell’estremo nord-
est della Norvegia del Nord, vicino al confine con la Rus-
sia. Kirkenes è nota per essere la capitale della Regione 
del Barents.
Al vostro arrivo, comincerete subito un’escursione che 
avrá come protagonista il grande Granchio Reale (du-
rata ca 3,5-4,5 ore). Sará fornito equipaggiamento im-
permeabile ed antifreddo. Prima di partire, riceveremo 
le istruzioni di sicurezza per quando ci troveremo in mare 

aperto. Individuato il punto esatto dove si trovano i gran-
chi, la nostra guida si immergerá, raccogliendo granchi 
a sufficienza per una deliziosa degustazione di carne di 
granchio fresco. Sará proiettato un interessante video 
che racconta la vita nei fondali del Mare di Barents e di 
come questa specie di granchio si sia diffusa in queste 
acquee. Bevande analcoliche e degustazione di granchio 
inclusa. Al termine dell’escursione, sistemazione in hotel.
OPZIONALE VISITA ALLO SNOWHOTEL DI KIRKENES, 
un hotel interamente costruito in ghiaccio e neve che 
ogni anno viene ricostruito da zero ed apre soltanto tra 
Dicembre ed Aprile. L’hotel mantiene al suo interno una 
temperatura costante di -4 °C dove sono presenti ca-
mere da letto tematiche ed impressionanti scutlure, il 
tutto realizzato in ghiaccio. Pernottamento presso: Thon 
Kirkenes o similare.

GIORNO 6 - KIRKENES – OSLO LA CAPITALE 
NORVEGESE IN LIBERTÁ
Colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Kirke-
nes dove vi imbarcherete sul volo diretto per Oslo. (Volo 
incluso!) Arrivo ad Oslo, trasferimento e sistemazione in 
hotel. Resto della giornata libero per esplorare la cittá 
in autonomia. La capitale norvegese ha affrontato un 
rapido sviluppo negli ultimi anni ed è una cittá in con-
tinuo progresso. Avanguardia dell’urbanizzazione eco-
sostenibile, Oslo ha una popolazione di circa 700.000 
abitanti ed i suoi nuovi quartieri attirano l’attenzione del 
visitatore con la loro architettura ultramoderna.
Aggiratevi tra le strade del centro, scoprendo i contrasti 
architettonici della vecchia e della nuova Oslo.
Pernottamento presso: Scandic Holberg o similare.

GIORNO 7 - PARTENZA
Colazione in hotel. Godetevi gli ultimi minuti ad Oslo de-
dicandvi allo shopping o alla caccia di souvenirs “vichin-
ghi”. Trasferimento libero in aeroporto.
Fine dei nostril servizi.

INCLUSO NEL PREZZO
• Hotels: 6 pernottamenti in camere 

standard con colazione
• 1 pranzo leggero prima dell’escursione 

con nave rompighiaccio
• Escursione con nave rompighiaccio 

(approx. 2 ore)
• Visita fattoria delle Renne con breve 

giro in slitta
• Escursione Granchio Reale (approx. 

3,5-4 ore)
• Voli inclusi durante il programma: 

Stockholm – Luleå & Kirkenes – Oslo 
(incluso bagaglio in stiva 20 Kg)

• Bus GT dal giorno 2 al giorno 5
• Transfer dall’hotel di Kirkenes all’aero-

porto di Kirkenes
• Transfer dall’aeroporto Oslo Garder-

moen all’hotel in centro ad Oslo
• Accompagnatore multilingue parlante 

anche Italiano, per tutta la durata del 
tour

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Voli dall’Italia
• Pasti e bevande non menzionati
• Mance, Facchinaggio, Spese Personali
• Tutto quanto non espressamente 

indicato come incluso nel prezzo

Supplementi Opzionali***
• Supplementi Opzionali***
• Rovaniemi: Cerimonia Passaggio Circolo 

Polare Artico + pranzo a base di carne di 
renna + caffé/té alla fattoria delle Ren-
ne 40€ per persona

• Rovaniemi: Escursione Aurora Borealis 
Camp (in bus) 150 € per persona

• Rovaniemi: Escursione Aurora Borealis 
Camp (in motoslitta) 198 € per persona

• Rovaniemi: Safari in motoslitta / Dri-
ver’s Dream (10:30 – 13:30) 230€ per 
persona

• Rovaniemi: Husky Safari (09:15 – 11:45) 
170 € per persona

• Saariselkä: Aurora Borealis in slitta trai-
nata da motoslitta 115 € per persona

• Kirkenes: Husky Safari (21:00 – incl. tra-
sferimento da/per hotel) 320 € per per-
sona

• Kirkenes: Safari in motoslitta (21:00 – 
incl. trasferimento da/per hotel) 320 € 
per persona

• Kirkenes: Safari Aurora Boreale in bus 
(21:00 – incl. transfer da/per hotel) 125 
€ per persona

• Visita allo Snowhotel di Kirkenes 40 € 
per persona

• Transfer in Shuttle bus dal centro di Oslo 
all’Aeroporto Gardermoen 35 € per 
persona

• Pacchetto 3 cene a 3 portate a Saari-
selkä, Rovaniemi & Kirkenes) 120 € per 
persona

(***) N.B. i prezzi delle escursioni opzionali sono 
da riconfermare al momento della prenotazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• Solo Tour (p.p. in doppia)

27 gennaio 1560 €
10 / 17 / 24 Febbraio 1560 €
03 / 10 / 17 Marzo 1560 €

Supplemento camera singola 500 €
(*) Quota d’iscrizione solo tour € 35 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza medi-
co-bagaglio-annullamento


