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IN EVIDENZA

HOTEL PRENOTATI:

QUALITY GRAND NARVIK
BEST WESTERN ARCTIC EDEN KIRUNA
CLARION SENSE LULEÅ

INCLUSO NEL PREZZO

5 notti in hotel BB
Trasferimento in Flybussen
dall’aeroporto di Evenes al centro di
Narvik
2 transfer SIC dall’hotel all’apt di Luleå
Ingresso Polar Park
Ingresso e visita guidata dell’Ice Hotel
Safari in motoslitta con light lunch a
Kiruna
Escursione rompighiaccio Polar
Icebreaker
Accompagnatore di lingua italiana dal 2°
al 5° giorno
Bus GT dal 2° al 5° giorno

NON INCLUSO NEL PREZZO

Voli dall'italia
Trasferimento da e per l´aeroporto
Bevande
Pranzi e cene non menzionati

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

PREZZO PER PERSONA IN DOPPIA: EUR
1190
SUPPLEMENTO SGL: EUR 260
RIDUZIONE TERZO LETTO: EUR  -115

PARTENZE: 5GG/4NOTTI
 26 GEN AL 31 GEN
 09 FEB  AL  14 FEB
 01 MAR  AL 06 MAR
 15 MAR  AL 20 MAR

 Quota d’iscrizione  per persona € 35,
include la polizza medico-bagaglio-
annullamento

NORVEGIA E SVEZIA ARTIC ICE
(EVE/LLA) cod.D3

4 PARTENZE GARANTITE - NARVIK, KIRUNA E LULEÃ…
6GG/5NOTTI Inverno 2019/2020

PROGRAMMA
Giorno 1
Arrivo all’aeroporto di Evenes e trasferimento in Flybussen al vostro hotel di Narvik.
Pernottamento.

Giorno 2
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con il vostro accompagnatore e partenza per Bardu
per  visitare il magni�co Polar Park. Qui la vostra guida vi darà informazioni sul parco e come
meglio esplorarlo. Tra le varie specie di fauna artica che potrete osservare ci sono renne, alci, volpi
artiche, orsi, linci e buoi muschiati. Rientro a Narvik e resto del tempo a disposizione per eventuali
attività opzionali (aurora, husky, renne). Pernottamento.

Giorno 3
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino per  Kiruna, circa 150 km a Nord del Circolo
Polare Artico, passando attraverso il Parco Nazionale di Abisko. Nel primo pomeriggio è prevista la
visita dell’Ice Hotel. Quello di Kiruna è stato il primo hotel di ghiaccio del mondo ed è ricostruito
ogni anno con blocchi di ghiaccio prelevati dal vicino �ume Torne e sempre con un tema diverso.
Resto della serata libero per eventuali attività opzionali. Pernottamento.

Giorno 4
Prima colazione in hotel. Al mattino, safari in motoslitta nei bellissimi paesaggi lungo il �ume
Torne. Guidare la motoslitta è molto semplice e non richiede particolari sforzi �sici ma ovviamente
massima attenzione nel seguire le istruzioni sulla sicurezza che vi darà la vostra guida. Durante il
tragitto è previsto uno stop in una baita per una zuppa calda servita intorno al fuoco. Rientro in
città e partenza per Luleå. Arrivo in serata. Pernottamento.

Giorno 5
Prima colazione in hotel. Al mattino, partenza  per la zona di Haparanda da cui ci si
imbarcherà sulla mitica rompighiaccio per una navigazione  indimenticabile sul Golfo di Botnia. Il
rumore del ghiaccio che si rompe sotto la nave è impossibile da descrivere, così come le immagini
dei paesaggi circostanti resteranno  indelebili nelle vostre menti. Arrivati in un  punto ritenuto
“sicuro” dal capitano, vi sarà concesso di indossare degli speciali abiti termici e provare l’ebbrezza
di galleggiare nel mare  ghiacciato. Rientro in città, pomeriggio e serata  liberi per eventuali
escursioni opzionali oppure per rilassarsi nella bellissima SPA dell’hotel (ingresso a  pagamento).
Pernottamento.

Giorno 6
Prima colazione in hotel. Trasferimento SIC all’aeroporto di Luleå**.
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