
Siete pronti alla totale immersione 
nella natura artica? Allora partite con 
noi alla scoperta della regione della 
Lapponia finlandese, dei fiordi 
innevati, dell'incantevole paesaggio 
di Kirkenes fino a Tromsø. Spazi 
aperti, aria fresca, panorami 
spettacoli e un'atmosfera surreale 
sono garantiti! Salirete sulla Nave 
Rompighiaccio a Lulea, visiterete il 
villaggio di Babbo Natale, andrete a 
pesca del Granchio Reale e avrete 
possibilità di ammirare con i vostri 
occhi lo spettacolo dell’Aurora 
Boreale.

 

DURATA :
10 giorni / 9 notti
 
PUNTI FORTI :
• escursione sulla Nave 
Rompighiaccio a Lulea
• il villaggio di Babbo Natale
• fattoria di renne
• Safari in slitta con gli Husky
• pesca del Granchio Reale
• escursioni a caccia dell’Aurora 
Boreale

SVEZIA, FINLANDIA 
& NORVEGIA

ALLA SCOPERTA DELLA NATURA 
SELVAGGIA



GIORNO 1     
Italia – Volo - Stoccolma
Arrivo in aeroporto in tempo utile, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per la Svezia. Arrivo a Stoccolma 
e trasferimento libero in hotel. La splendida capitale svedese si colloca su un arcipelago composto da circa 24.000 
isole ed isolette che può essere suddiviso in tre zone: l'arcipelago interno con 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 l’hotel Clarion Arlanda Airport o similare. Pasti liberi.

GIORNO 2
Stoccolma - Volo - Lulea, Nave Rompighiaccio
Colazione in hotel. Al mattino, incontro con il vostro accompagnatore presso la reception e trasferimento a piedi 
presso l’adiacente aeroporto per un breve volo diretto verso Luleå. Arrivo, trasferimento in hotel e tempo a 
disposizione per indossare qualcosa di più caldo e prepararsi per un’escursione di circa 2 ore con la nave 
rompighiaccio*. Prima di salire a bordo, ci attende un pranzo leggero. 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 estreme condizioni della natura artica. Infine, 
potrete anche fare un bel “bagno artico” galleggiando tra i blocchi di ghiaccio grazie ad una speciale tuta di
sopravvivenza. L’equipaggiamento termico è già incluso.
Rientro in hotel e tempo libero a disposizione per visitare la graziosa cittadina, una delle più importanti della 
Lapponia Svedese. È nota per il suo centro tipico, costituito da tante casette in legno risalenti al XV secolo,
tra le quali si erge la Nederluleå Kyrka, una Chiesa medievale del 1492 d.C. La città si affaccia sulla Baia di 
Bothnia, lungo la quale si snodano oltre 1,000 isole caratterizzate da belle spiagge, cottages e varie specie di 
foche. Pernottamento presso l’hotel Elite Stadshotellet Luleå o similare. Mezza pensione con pranzo.

*Attenzione: l´orario dell´escursione con la Nave Rompighiaccio è soggetta a modifiche. Nel caso di cancellazione 
dell´escursione nel giorno stabilito, il programma verrà modificato in base alla disponibilità. Per favore, notate che 
anche il programma del giorno successivo potrebbe essere soggetto a modifiche.

GIORNO 3   
Lulea - Rovaniemi, Villaggio di Babbo Natale & Giro in Slitta con le Renne (260 km circa)
Colazione in hotel. Partenza da Luleå verso Rovaniemi, attraversando il confine tra Svezia e Finlandia. Arriveremo 
a Napapiiri, dove visiteremo un tradizionale allevamento di renne. Potrete dar da mangiare alle renne ed ascoltare
i racconti del loro allevatore. Avrete anche l’opportunità di effettuare un breve giro in slitta con le renne!
Arrivo a Rovaniemi e, se il tempo lo permette, visita al Villaggio di Babbo Natale. Potrete inoltre spedire una 
cartolina ai vostri cari direttamente dall’Ufficio Postale del villaggio con il timbro ufficiale di Babbo Natale (non 
incluso).
OPZIONALE: Escursione per l'avvistamento dell’Aurora Boreale – se il bel tempo è dalla vostra parte e il cielo è 
terso, avrete le condizioni ottimali per poter ammirare questo straordinario fenomeno naturale.
N.B. l’Aurora non può essere mai prevista con largo anticipo e per questo motivo l’avvistamento non è garantito. 
Tuttavia l’escursione rappresenta comunque un’esperienza unica per immergersi nella magia lappone, anche se 
non doveste riuscire ad avvistare l’Aurora.
Pernottamento presso l’hotel Scandic Rovaniemi City / Scandic Pohjanhovi o similare. Pasti liberi.



GIORNO 4    
Rovaniemi - Saariselka (260 km circa)
Colazione in hotel. Al mattino avrete del tempo libero a disposizione che potrete utilizzare per effettuare delle 
attività opzionali (09:15-11.45 Husky Safari / 10:30-13:30 Safari in Motoslitta). Proseguimento del viaggio verso 
Saariselkä attraversando il Circolo Polare Artico. Arrivo e sistemazione in hotel. La regione in cui ci troviamo è 
caratterizzata da grandi parchi nazionali, laghi, fiumi ed altipiani che attraggono viaggiatori da tutto il mondo. 
Nella stagione invernale, le Luci del Nord danzano molto spesso sui cieli di questa regione. Pernottamento presso 
l’hotel Holiday Club Saariselkä o similare. Pasti liberi.

GIORNO 5   
Saariselka - Kirkenes, Safari Granchio Reale (270 km circa)
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 Russia. Kirkenes è nota per essere la capitale della Regione del 
Barents. Iniziate la vostra Escursione del Granchio Reale (circa 3,5 ore). Riceverete l´equipaggiamento termico (tuta 
termica, stivali, guanti, passamontagna e casco) e istruzioni di sicurezza prima di iniziare l´escursione in slitta 
trainata da motoslitta sul fiordo ghiacciato. Qui saranno pescati i granchi reali, potrete tenerli in mano e fare delle
fotografie uniche. Al termine dell´escursione tornerete al campo dove vi attende un delizioso pasto al Granchio 
Reale in ristorante. Pomeriggio a disposizione per attività opzionali. Suggeriamo la visita dell´Hotel di Ghiaccio, un 
hotel costruito interamente con ghiaccio e neve, aperto tra Dicembre ed Aprile. Si tratta di un posto incantato
con magnifiche sculture in ghiaccio, camere da letto uniche nel loro genere e il bar di ghiaccio, dove vi verrà 
servito un drink di benvenuto in un bicchierino di ghiaccio. Prenotate le escursioni con largo anticipo; la 
disponibilità in loco è molto limitata. Pernottamento presso l’hotel Thon Kirkenes o similare. Mezza pensione con 
pranzo.

GIORNO 6    
Kirkenes - Volo - Tromso
Colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (non incluso, disponibile su supplemento) per il volo verso 
Tromsø, la capitale Artica. Arrivo a Tromso e tempo libero a disposizione per esplorare in autonomia la “Parigi del 
Nord”. Consigliamo una visita al museo Polaria, a soli cinque minuti a piedi dal centro di Tromso e l’ingresso alla 
cattedrale artica. Pernottamento in hotel Quality Saga o similare. Pasti liberi.

GIORNO 7   
Husky Safari e l’Isola di Sommarøy
Colazione in hotel. Successivamente iniziate la vostra giornata con un´entusiasmante escursione in slitta trainata 
da Husky. In soli 40 minuti di bus da Tromsø, scoprirete la fattoria degli Husky, situata in un bellissimo scenario 
Artico. La straordinaria veduta dei fiordi insieme alle Alpi di Lyngen renderanno il vostro safari artico un'esperienza 
unica e indimenticabile. Vi daranno il benvenuto alla fattoria 120 Alaskan Huskies, che vi aspettano per correre 
insieme e farsi coccolare! Cogliete l'opportunità di guidare voi stessi il vostro team di Huskies attraverso i 
paesaggi artici. Vi sarà fornita una tuta termica, degli stivali invernali e dei guanti per tenervi al caldo durante la 
vostra avventura. Dopo una breve introduzione alla slitta e alla sua guida, sarete divisi a coppie, dove un 
partecipante sarà il “musher”, alla guida della slitta, e l'altro sarà comodamente seduto. Vi darete il cambio 
durante l´escursione. Gli Husky amano correre lungo le piste battute nella natura selvaggia, ma voi dovrete fare la 
vostra parte nel team ed aiutarli durante la corsa. 
Nel pomeriggio trasferimento presso l´isola di Sommarøy, dove vi attende un autentico paesaggio artico. Cena e 
pernottamento presso Sommarøy Arctic Hotel o similare. Mezza pensione con cena.



GIORNO 8
Vista Panoramica di Sommarøy & Aurora Campfire
Colazione in hotel. Iniziamo la giornata con una passeggiata panoramica di Sommarøy. Con i suoi 300 abitanti, 
Sommarøy è uno dei villaggi di pescatori più importanti della regione di Tromsø. Insieme al vostro 
accompagnatore scoprite la storia e le tradizioni di questo posto dalle vedute straordinarie. 
Il resto della mattina e il pomeriggio liberi a disposizione per attività opzionali. Potrete scegliere tra il tour di due 
ore in kayak nelle acque cristalline dell'Arcipelago di Sommarøy o l’escursione in ciaspole da neve con la visita di 
un cafè locale dove vi sarà servito un dolcetto ed una bevanda calda. Oppure che ne dite di un´escursione in 
barca o RIB boat per l'avvistamento delle aquile? L´arcipelago di Sommarøy ospita una grande colonia di aquile, 
quindi partite alla ricerca delle isole migliori per l'avvistamento di questo maestoso uccello. In alternativa potrete 
approfittare della sauna dell'hotel, disponibile gratuitamente per i più dediti al relax.
Dopo cena partiamo per l’escursione di 2 ore e mezza circa per l'avvistamento dell´Aurora Boreale. L'area di 
Sommarøy è perfetta per avventurarsi alla ricerca delle Luci del Nord. Passeremo una serata unica nel suo genere, 
scaldandoci intorno al falò su spiagge lontane dall'inquinamento luminoso, con l'unico sottofondo delle onde del 
mare artico. La guida sceglierà il posto più adatto per accendere un falò e tenervi al caldo, mentre attendete le 
Luci Artiche che, se sarete fortunati, compariranno in tutti i loro colori. Durante l'attesa vi saranno offerti dei 
wurstel, marshmallows e una tazza di caffè caldo o tè, da scaldare sul fuoco.
Pernottamento presso Sommarøy Arctic Hotel o similare. Mezza pensione con cena.

GIORNO 9
Tromsø e Safari con le Renne
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Tromsø dove vi aspetta un´indimenticabile escursione Sami con la 
slitta trainata da renne. Le renne e il popolo Sami hanno vissuto su questa terra per centinaia di anni e solo 
recentemente hanno aperto le porte ai visitatori per condividere le loro tradizioni. La fattoria delle renne è situata 
a circa 30 minuti di bus da Tromsø, dove potrete dar da mangiare voi stessi ad alcune delle 200 renne locali. 
Dopo una prima introduzione sulla fattoria farete un breve giro in slitta trainata da renne. Le renne vivono nella 
natura selvaggia per la maggior parte dell'anno e si riuniscono qui solamente per alcuni mesi durante la stagione 
invernale per proteggersi dai predatori e dalle rigide condizioni climatiche. All'interno di una gamme (capanna 
Sami) vi attendono bevande calde e un pasto tipico tradizionale, cucinato sul fuoco. Sarete poi invitati all´interno 
di una lavvo (tenda Sami) per riunirvi intorno al fuoco ed ascoltare storie sulla cultura Sami, la loro vita e anche il 
joik (tradizionale canzone Sami). 
Pomeriggio a disposizione per attività opzionali. Vi suggeriamo una delle escursioni più popolari di Tromsø: 
crociera con cena alla ricerca dell'Aurora Boreale. Ammirare l’aurora boreale al largo è uno spettacolo 
impareggiabile, lontano dall’inquinamento luminoso e in inverno le possibilità di vederla salgono fino all’80%. Se 
sarete fortunati, potrete avvistare l’aurora a occhio nudo e potrete anche scattare delle bellissime foto con l’aiuto 
dell’equipaggio. Durante la crociera, vi verrà servita la cena a base di pesce fresco.
Pernottamento presso l’hotel Quality Saga o similare. Pasti liberi.

GIORNO 10
Tromsø - volo - Italia
Colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (non incluso, disponibile su supplemento) in tempo per il 
volo di rientro verso l’Italia.



INFORMAZIONI

PARTENZE DI GRUPPO 2021: 31 gennaio / 21 febbraio / 7, 14 marzo

*gruppi fino a un massimo di 30 persone circa
*possibilità di tour privato da richiedere al nostro booking

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA: a partire da €2900
Supplemento Camera Singola: €450
Riduzione terzo letto bambino fino a 12 anni da richiedere al nostro booking

LA QUOTA COMPRENDE:

★ 9 pernottamenti negli hotel indicati o similari in camera doppia
★ volo domestico Stoccolma - Lulea
★ volo domestico Kirkenes - Tromso
★ trasferimenti come da programma (autobus GT giorni 2-5)
★ transfer hotel - aeroporto di Kirkenes
★ transfer aeroporto di Tromso - hotel
★ assistente multilingue (parlante anche italiano) tutti i giorni del tour
★ pasti come da programma (2 pranzi e 2 cene)
★ visite ed escursioni come da programma (Escursione Nave Rompighiaccio, Visita al 

Villaggio di Babbo Natale, Visita alla fattoria di Renne, Slitta trainata da Renne 800 m, 
Escursione Granchio Reale, Husky Safari di 4-5 ore, Passeggiata panoramica di 
Sommarøy, Aurora Campfire di 2 ore, Escursione Sami con le renne di 3-4 ore).

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ voli da/per l’Italia
★ pasti e bevande non menzionati nel programma
★ spese personali 
★ escursioni e attività facoltative
★ mance e facchinaggio 
★ telefono e lavanderia
★ quota di gestione pratica con assicurazione medico-bagaglio inclusa €60
★ assicurazione annullamento facoltativa da richiedere al nostro booking
★ tutti i servizi non menzionati chiaramente nel programma

Informazioni Utili 



INFORMAZIONI

SUPPLEMENTI E VISITE FACOLTATIVE:
Pacchetto di 4 cene in hotel*: €150 (giorni 2,3,4,5)
Rovaniemi: 2 ore in motoslitta: €100 per persona (2 per motoslitta)
Supplemento motoslitta singola: €50
Rovaniemi: Aurora Boreale con Picnic in bus (3 h): €70 per persona
Aurora Boreale in motoslitta (3 h): €120 per persona
Rovaniemi: Husky Safari (2 h): €170 per persona
Saariselkä: Aurora Boreale in slitta trainata da motoslitta: €100 pp (2 persone per slitta)
Kirkenes: Husky Safari alle h 13:00: €250 pp (2 persone per slitta)
Kirkenes: Safari in motoslitta alle h 21:00: €260 per persona
Kirkenes: Safari Aurora Boreale in bus alle h 21:00: €110 per persona
Kirkenes: Visita Hotel di Ghiaccio: €40 per persona
Sommarøy: tour in kayak (2 h): €120 per persona
Sommarøy: escursione in ciaspole da neve (2 h): €125 per persona
Sommarøy: escursione in barca per l'avvistamento delle aquile (1 h): €100 per persona
Tromsø: crociera con cena alla ricerca dell'Aurora Boreale: €150 per persona

*In caso di prenotazione di attività serali, le cene saranno servite alle ore 17:00 – 18:00 o con 
un piatto freddo al ritorno dall´escursione

Informazioni Utili 



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

