
	

 
Avventura Polare 
dal 11 al 17 Febbraio 2018 

 

dalla Svezia attraverso la magia della Lapponia Svedese e 
Finlandese e del  Circolo Polare Artico per avventure 

insolite…   
	
11 FEBBRAIO: ROMA/STOCCOLMA 
Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza con volo di linea 
per Stoccolma. Arrivo e trasferimento libero all’Hotel Clarion Arlanda Airport o similare. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.    
 
Benvenuti a Stoccolma! La splendida capitale svedese si colloca su di un arcipelago composto 
da circa 24.000 isole ed isolette. Può essere suddiviso in tre zone: larcipelago 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.  
 
12 FEBBRAIO: STOCCOLMA/LULEA  
Prima Colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore presso la reception e trasferimento in 
aeroporto per un breve volo diretto verso Luleå. Arrivo, trasferimento all’Hotel Elite Lulea o 
similare, sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione per indossare un 
abbigliamento piú caldo, pronti per un’escursione con la nave rompighiaccio. Si potrà ascoltare 
il particolare suono del ghiaccio che scricchiola e si rompe al passaggio della nave. Sarà 
possibile anche fare una passeggiata sul ghiaccio mentre è possibile gustare una bevanda 
calda. Sfiderete in pieno comfort e sicurezza le estreme condizioni della natura artica! 
Infine, si potrà anche fare un bel “bagno artico” galleggiando tra i blocchi di ghiaccio grazie 
ad una speciale tuta di sopravvivenza. Al termine rientro in hotel e tempo libero a disposizione 
per visitare la graziosa cittadina. Luleå, una delle piú importanti cittá della Lapponia Svedese, 
è nota per il suo centro 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. Il centro ospita anche il 
Norrbottens Museum, con le sue esposizioni sulla storia, l’arte e la cultura locale. La città si 



affaccia sulla Baia di Bothnia, lungo la quale si snodano oltre 1,000 isole caratterizzate da 
belle spiagge, cottage e varie specie di foche. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
13 FEBBRAIO: LULEÅ/ROVANIEMI  
Prima colazione in hotel e partenza per Rovaniemi attraversando il confine tra Svezia e 
Finlandia. Arrivati nella capitale dalla Lapponia Finlandese, incontro con la guida e visita presso 
un tradizionale allevamento di renne. Qui si potranno ascoltare le storie dell’allevatore sami e 
si potrà dare da mangiare alle renne. Al termine breve giro su di una slitta trainata dalle 
renne. Pranzo tipico a base di carne di renna e frutti di bosco, accompagnati da una bevanda 
calda.  
Al termine trasferimento all’hotel Cumulus Pohjanhovi o similare e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
Possibilità di effettuare un’escursione a caccia dell’Aurora Boreale per assistere, se le 
condizioni climatiche lo permettono, allo spettacolo naturale delle Luci del Nord.  
	

14 FEBBRAIO: ROVANIEMI/SAARISELKA  
Prima colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per visitare la città di Rovaniemi. Nel tardo 
pomeriggio, partenza per Saariselkä, attraversando il Circolo Polare Artico.  Arrivo e 
sistemazione all’Hotel Holiday Club Saariselka o similare. Tempo libero per rilassarsi in questo 
hotel immerso nel cuore della lapponia finlandese. Da queste parti l’Aurora Boreale danza nei 
cieli per oltre 200 giorni all’anno. Cena e pernottamento in hotel. 
 
15 FEBBRAIO: SAARISELKA/KIRKENES (270 km ca)  
Prima Colazione in hotel e partenza di buon mattino verso la piccola cittadina di Kirkenes, 

situata sulla punta a Nord Est della Norvegia, tra il 
confine russo e quello finlandese. Kirkenes è nota 
come la “capitale” della Regione di Barents. Arrivo 
ed inizio dell’escursione per la pesca del Granchio 
Reale. L’imbarcazione partirá dal centro di Kirkenes 
e verrà fornito un equipaggiamento impermeabile ed 
antifreddo. Prima di partire, si riceveranno le 
istruzioni di sicurezza per quando ci si troverà in 
mare aperto. Individuato il punto esatto dove si 

trovano i granchi, la guida si immergerà in acqua, raccogliendo granchi a sufficienza per una 
deliziosa degustazione di carne di granchio fresco. Durante la navigazione sarà proiettato un 
interessante video che racconta la vita nei fondali del Mare di Barents e di come questa 
specie di granchio si sia diffusa in queste acque. Al termine trasferimento all’Hotel Thon 
Kirkenes o similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
16 FEBBRAIO: KIRKENES/OSLO  
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Oslo. 
Arrivo e trasferimento all’Hotel Scandic Holberg o similare, sistemazione nelle camere 
riservate. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per scoprire la città.  
Benvenuti ad Oslo, la capitale della Norvegia! Oslo è situata all´inizio dell´omonimo fiordo ed 
è circondata da lussureggianti boschi e montagne. La città combina moderne attrazioni e 
design all´avanguardia con edifici che hanno origini e radici nella lontana storia Vichinga. Si 



raccomanda la visita del Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, il 
Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus, la Karl Johans 
Gate, via pedonale di Oslo ricca di negozi e ristoranti e la penisola di Bygdøy.  
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
17 FEBBRAIO: OSLO/ROMA 
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto e partenza con volo di 
linea per Roma Fiumicino. Arrivo e termine del viaggio. Fine dei servizi. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE……………………………€ 2.020,00 
 
Supplemento Singola………………………………………………………………………………€    385,00 
 
Assicurazione Annullamento € 45,00 
 
La Quota Comprende: 
- Voli di linea SAS Scandinavian Airlines Roma/Stoccolma - Oslo/Roma in classe economica 
- Voli Stoccolma/Lulea e Kirkenes/Oslo in classe economica (bagaglio 20 kg incluso) 
- TASSE AEROPORTUALI INCLUSE (al 12.09.2017) 
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio multilingue e ITALIANO 
- Pullman Gran Turismo come da programma 
- Sistemazione negli Hotels indicati in  camere doppie con servizi privati 
- Trattamento di prima  colazione  a buffet e 3 Cene 
- Pranzo Barbecue a bordo della Polar Express 
- Degustazione Granchio Reale 
- Escursione con Rompighiaccio,  
- Visita allevamento renne e breve giro in slitta,    
- escursione   Granchio Reale 
- Equipaggiamento antifreddo 
- Assicurazione per la Responsabilità civile Unipol 
- Assicurazione medico bagaglio Filo Diretto 
 
La Quota non Comprende: 
Le bevande, mance, extra personali e tutto quanto non indicato nella voce “La Quota 
Comprende”. 
 
PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PERSONE 
LA QUOTA E’ BASATA SULLA TARIFFA AEREA IN DATA DELLA PUBBLICAZIONE 
PERTANTO VERRA’ RICONFERMATA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE DEL 
VIAGGIO. 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com 
www.ilviandante.com 
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