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Lapponia, Nordkapp 
e Lofoten 2  
Terre dei Sami e villaggi di pescatori

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

9 GIORNI / 8 NOTTI

TOUR CODE SV04       RVN/RVN

Lofoten

LAPPONIA

NORVEGIA
Alta

Tromso

SVEZIA ROVANIEMI
RVN

Saariselkä

Kiruna

LAPPONIA/NORVEGIA/SVEZIA
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INCLUSO NEL PREZZO
• Trasferimenti privati apt/htl/apt

• 8 pernottamenti con colazione

• 4 cene a 3 portate/buffet (Giorno 2, 4, 
6 e 7)

• 1 pranzo a 3 portate/buffet (Giorno 7)

• Accompagnatore di lingua italiana

• Bus GT dal Giorno 2 al Giorno 8

• Traghetti:  
- Breidvikeidet/Svensby  
- Lyngseidet/ Olderdalen 

• Ingresso promontorio di Capo Nord

• Ingresso Sami Siida Museum

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Bevande, tutti i pranzi (tranne giorno 7) 

e cene (giorni 1, 3, 5)
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)

14 e 28 Luglio 2020 €

04 - 11 - 19 e 26 Agosto 2070 €

Supplemento camera singola 640 €

Rid. bambini 7/12 anni in 3° letto -20%

Riduzione 3° letto adulti -10%
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 140 €
Quota solo tour RQ

Quota d’iscrizione € 70: Include polizza  
medica-bagaglio-annullamento

GIORNO 1 - ITALIA / ROVANIEMI
Arrivo in aeroporto e trasferimento privato in hotel, dove 
all’arrivo vi attenderà  il vostro accompagnatore. Pernot-
tamento in hotel 3*/4*: Scandic Pohjanovi Hotel o similare.

GIORNO 2 - ROVANIEMI / KIRUNA (341 km)  
Prima colazione a buffet in hotel. Prima di partire verso la 
Lapponia svedese, visiteremo il villaggio di Babbo Natale, 
situato 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 
e attrazioni. Proseguimento verso Kiruna, attraverso 
le leggendarie terre del popolo Sami. Arrivo a Kiruna e 
sistemazione in hotel. Alla sera passeggiata nel centro di 
Kiruna con il vostro accompagnatore fino alla chiesetta del 
paese, per ammirare una delle stavkirke (chiese in legno) 
piú grandi della Svezia. Cena e pernottamento in hotel 
3*/4*: Scandic Ferrum Hotel o similare.

GIORNO 3 - KIRUNA / ABISKO NATIONAL PARK /
SVOLVÆR (379 km)     
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per la 
Norvegia passando per il Parco Nazionale di Abisko. La 
natura regna incontrastata in queste terre ancora poco 
contaminate 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. Proseguimento verso le 
Isole Lofoten, in territorio norvegese. Pernottamento in 
hotel 3*/4*: Scandic Svolvær Hotel o similare.

GIORNO 4 - SVOLVÆR / LOFOTEN / HARSTAD (425 km)   
Prima colazione a buffet in hotel. Oggi approfondiamo 
la visita delle Lofoten. Percorreremo la E10, considerata 
la strada turistica nazionale per antonomasia, 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 che vivono nelle loro 
tipiche “rorbu”, le casette rosse su palafitte. 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 3*/4*: Scandic Harstad Hotel o similare.

GIORNO 5 - HARSTAD / TROMSØ  (300 km)  
Prima colazione a buffet in hotel. Proseguimento 
verso Tromsø, arrivo ed inzio tour panoramico con 
bus privato ed accompagnatore. 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”. Pernottamento in hotel 3*/4*: Quality 
Saga Hotel o similare.

GIORNO 6 - TROMSØ / KAMØYVÆR / CAPO NORD  
(517 km)    
Colazione a buffet 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. Pausa per un pranzo libero 
lungo il percorso. Dopo aver costeggiato il fiordo di 
Kvænangen, proseguiremo verso il cuore della regione 
artica del Finnmark, dove la presenza dell’uomo è 
ancora impercettibile, se non per sparuti accampamenti 
Sami (famoso popolo lappone) ed allevamenti di renne 
che si snodano lungo il rettilineo che percorre la tundra 
piú selvaggia, ai confini dell’Europa continentale. Il 
viaggio è lungo, ma la ricompensa sará grande non 
appena raggiungeremo il vostro obiettivo: Capo Nord. 
Nel tardo pomeriggio, arriviamo a Kamøyvær, dove 
si trova il nostro albergo. Dopo aver preso possesso 
delle nostre camere ed aver cenato, partiremo 
per un’escursione serale al promontorio di Capo 
Nord. I giochi di luce stupendi e il sole all’orizzonte vi 
regaleranno un’emozione che ricorderete per sempre. 
Cena e pernottamento in hotel 3*/4*: Arran Nordkapp 
Hotel o similare.

GIORNO 7 - KAMØYVÆR / SAARISELKÄ (429 km)   
Colazione a buffet in hotel. Partenza verso la Finlandia. 
Prima di passare il confine, ci fermeremo per un 
pranzo lungo il percorso. 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 Sami e del Grande Nord. Continuazione verso 
Saariselkä, nel cuore della Lapponia finlandese. Cena e 
pernottamento in hotel 3*/4*: Holiday Club Saariselkä 
Hotel o similare.

GIORNO 8 - SAARISELKÄ / ROVANIEMI (257 km)  
Colazione a buffet in hotel. Oggi ritorneremo alla nostra 
base di partenza. Pernottamento in hotel 3*/4*: Santa 
Claus Holiday Village o similare.

GIORNO 9 - ROVANIEMI / ITALIA 
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento privato in ae-
roporto. Fine dei nostri servizi.

Rovaniemi


