Lapponia, Capo Nord e Lofoten
Tour di gruppo – 9 giorni / 8 notti
Rovaniemi (arrivo)
1° giorno – Arrivo all'aeroporto di Rovaniemi, ritiro dei bagagli e trasferimento autonomo in hotel.
Sistemazione e incontro con l'assistente. Tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.
Sistemazione: Hotel Scandic Pohjanovi (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima
colazione.
Rovaniemi - Kiruna
2° giorno – Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del villaggio di Babbo Natale,
situata nel circolo polare artico. Qui hanno sede l’ufficio personale e l’ufficio postale del vero Babbo
Natale. Proseguimento verso Kiruna, attraverso le leggendarie terre del popolo Sami. Arrivo a
Kiruna e sistemazione in hotel. In serata passeggiata nel centro di Kiruna con accompagnatore fino
alla chiesetta del paese, una delle chiese in legno piú grandi della Svezia.
(N.B.: la visita del villaggio di Babbo Natale potrebbe essere spostata al giorno 8 per ragioni
tecnico-organizzative).
Sistemazione: Hotel Scandic Ferrum o similare (o similare) - Trattamento: mezza pensione.
Kiruna - Abisko National Park - Svolvær
3° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per la Norvegia passando per il Parco Nazionale di
Abisko. La natura regna incontrastata in queste terre ancora incontaminate. Abisko offre panorami
maestosi e selvaggi, con le sue alte montagne che dominano enormi vallate, pianure, foreste e
fiumi. Proseguimento verso le Isole Lofoten, in territorio norvegese.
Sistemazione: Scandic Svolvær o similare - Trattamento: pernottamento e colazione.

Svolvær - Lofoten - Harstad
4° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita delle Lofoten, percorrendo la E10,
strada turistica nazionale che attraversa il caratteristico e spettacolare panorama delle Lofoten.
Lungo le coste sono disseminati villaggi con le tipiche “rorbu”, casette rosse, spesso su palafitte, in
cui vivono i pescatori. In seguito alla visita dei villaggi piú caratteristici delle Isole Lofoten,

proseguimento in direzione Harstad, cittadina portuale ad Est dell’arcipelago. Sistemazione, cena e
pernottamento in hotel.
Sistemazione: Hotel Scandic Harstad (o similare) – Trattamento: mezza pensione.
Harstad - Tromsø
5° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per Tromsø, arrivo ed inizio 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".
Sistemazione: Hotel Quality Saga (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.
Tromsø - Kamøyvær - Capo Nord
6° giorno – Colazione in hotel e partenza verso Capo Nord. Durante il tragitto navigazione sui
fiordi del Nord, da Breivikeidet a Svensby e da Lyngseidet ad Olderdalen. Pausa per pranzo libero
lungo il percorso. Dopo aver costeggiato il fiordo di Kvænangen, si prosegue verso il cuore della
regione artica del Finnmark, dove la presenza dell’uomo è ancora impercettibile, se non per alcuni
accampamenti Sami (popolo lappone) ed allevamenti di renne che si snodano lungo il rettilineo
che percorre la tundra piú selvaggia, ai confini dell’Europa continentale. Nel tardo pomeriggio,
arrivo a Kamøyvær. Sistemazione in hotel e cena. In serata escursione al promontorio di Capo
Nord.
Sistemazione: Hotel Arran Nordkapp (o similare) - Trattamento: mezza pensione.
Kamøyvær - Saariselkä
7° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza verso la Finlandia. Pranzo incluso lungo il percorso.
Dopo pranzo proseguimento verso Inari, nella lapponia finlandese. Visita al 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.
Proseguimento verso Saariselkä, nel cuore della lapponia finlandese. Sistemazione, cena e
pernottamento in hotel.
Sistemazione: Hotel Holiday Club Saariselkä (o similare) - Trattamento: pensione completa.
Saariselkä – Rovaniemi (partenza)
8° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per Rovaniemi. Tempo a disposizione per attività ed
escursioni individuali. Sistemazione e pernottamento in hotel.
Sistemazione: Hotel Scandic Pohjanovi o similare - Trattamento: pernottamento e prima colazione.

9° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento autonomo in aeroporto per imbarco su volo di
rientro o proseguimento verso altre destinazioni.
Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour ed estensioni in
Norvegia e/o Finlandia e/o altri Paesi scandinavi. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il
tuo viaggio su misura.

