AVVENTURA POLARE
7 giorni - 6 notti
1° giorno: ITALIA > STOCCOLMA
Partenza individuale con volo di linea dall'aeroporto prescelto. Arrivo a Stoccolma, splendida
capitale svedese che si colloca su di un arcipelago composto da circa 24.000 isole ed isolette e
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. Trasferimento libero in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Eventuale tempo a disposizione. Pernottamento.
2° giorno: STOCCOLMA > LULEA > NAVE ROMPIGHIACCIO > LULEA
** L'orario dell'escursione con la Nave Rompighiaccio è soggetta a cambiamenti. Nel caso di
cancellazione dell'escursione nel giorno stabilito, il programma verrà modificato in base alla
disponibilità. Anche il programma del giorno successivo potrebbe essere soggetto a
cambiamenti **
Prima colazione in hotel. Incontro con l'accompagnatore presso la reception. Trasferimento a
piedi presso l'adiacente aeroporto per un breve volo diretto verso Lulea. All'arrivo a Lulea,
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per
indossare un abbigliamento più adatto alle estreme condizioni dell'Artico. Pranzo leggero incluso
prima della partenza per l'escursione sulla nave rompighiaccio. Ascoltate il particolare suono del
ghiaccio che scricchiola e si rompe al passaggio della 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 special tuta di sopravvivenza. Rientro in
hotel. Tempo libero per la visita della graziosa cittadina di Lulea, una delle piú importanti città
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 Nederlulea Kyrka, una Chiesa medievale 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 affaccia sulla Baia di Bothnia, lungo la quale si snodano oltre 1.000 isole caratterizzate
da belle spiagge, cottages e varie specie di foche. Cena libera e pernottamento.
3° giorno: LULEA > ROVANIEMI: ALLEVAMENTO DI RENNE E VILLAGGIO DI BABBO
NATALE
** Per ragioni organizzative, la visita al Villaggio di Babbo Natale potrebbe essere effettuata il
giorno successivo **
Prima colazione in hotel. Partenza verso Napapiiri. Visita a un tradizionale allevamento di renne
e giro in slitta. Proseguimento verso 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). Sistemazione nelle camere
riservate in hotel e pernottamento.
FACOLTATIVA IN SUPPLEMENTO: Escursione per avvistamento Aurora Boreale - se il bel
tempo è dalla vostra parte ed il cielo sarà 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.
4° giorno: ROVANIEMI > SAARISELKA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Nel tardo pomeriggio proseguimento verso
Saariselka, nel Circolo Polare Artico. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate in hotel.
Serata libera per visitare il resort. Nella stagione invernale, le luci dell'Aurora danzano molto
spesso sui cieli di questa regione. Pernottamento.
5° giorno: SAARISKELKA > KIRKENES > SAFARI GRANCHIO REALE > KIRKENES
Prima colazione in hotel. Partenza verso Kirkenes, 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. Escursione dedicata al Granchio Reale con equipaggiamento impermeabile e
antifreddo e indicazioni di sicurezza per quando ci troveremo in mare aperto. Individuato il punto
esatto in cui si trovano i granchi, la guida pescherà granchi a sufficienza per la degustazione di
carne fresca di granchio. Proiezione di un video sulla vita nei fondali del Mare di Barents.
Sistemazione nelle camere riservate in hotel e pernottamento.
VISITA FACOLTATIVA IN SUPPLEMENTO ALLO SNOWHOTEL DI KIRKENES, un hotel
interamente costruito in ghiaccio e neve che ogni anno viene ricostruito da zero ed apre soltanto
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tra Dicembre ed Aprile. L'hotel mantiene al suo interno una temperatura costante di -4 °C dove
sono presenti camere da letto tematiche ed impressionanti scutlure, il tutto realizzato in ghiaccio.
6° giorno: KIRKENES > OSLO
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Kirkenes dove vi imbarcherete sul volo
diretto per Oslo. Arrivo a Oslo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Tempo libero per la visita della città. Cena libera e pernottamento.
7° giorno: OSLO > ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto. Imbarco sul volo di linea per il rientro
all'aeroporto di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

1 marzo 2020

2059.00

520.00

15 marzo 2020

2059.00

520.00

Quote per persona in camera doppia
Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.

Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Volo di linea A/R in classe di prenotazione dedicata con posti limitati.
· Voli interni inclusi Stoccolma-Lulea e Kirkenes-Oslo.
· Trasferimento hotel/aeroporto a Kirkenes e aeroporto/hotel ad Oslo.
· 6 pernottamenti negli hotels indicati o similari, prima colazione inclusa.
· 1 pranzo leggero prima dell'escursione con nave rompighiaccio, 1 degustazione Granchio
Reale.
· Escursione Nave Rompighiaccio.
· Visita alla fattoria delle renne con breve giro in slitta.
· Visita al Villaggio di Babbo Natale
· Safari Granchio Reale.
· Autobus dal 2° al 5° giorno.
· Accompagnatore locale multilingue parlante anche italiano.
· Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le tasse aeroportuali.
· Il trasferimento aeroporto/hotel a Stoccolma e hotel/aeroporto ad Oslo.
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Il facchinaggio.
· Le mance.
· Le spese personali.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
STOCCOLMA Hotel Clarion Arlanda Airport o similare
LULEA Elite Stadshotellet o similare
ROVANIEMI Hotel Scandic Pohjanovi o similare
SAARISELKA Hotel Holiday Club o similare
KIRKENES Hotel Thon o similare
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OSLO Hotel Clarion The Hub o similare

Tasse aeroportuali a partire da 200,00 Euro. Partenze da Milano. Partenze da altri aeroporti su
richiesta.
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