
 

 

 

Tour Finlandia & Capo Nord  
Partenza 5 luglio / 19 luglio / 2 agosto (9 giorni e 8 notti) 
Voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Palermo, Roma, Milano e Venezia 
QUOTE PER PERSONA      QUOTA IN TRIPLA QUOTA IN DOPPIA QUOTA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1475 € da 1545 € da 1995 € da 1175 € 
 

 

PRIMO GIORNO:  ITALIA – HELSINKI 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Helsinki. All’arrivo trasferimento 
con auto privata o navetta in albergo e sistemazione nelle camere 
riservate. Tempo a disposizione per una prima scoperta della città. 
Pernottamento in albergo. 

Hotel Categoria Comfort tipo Scandic Grand Marina o similare                                         
SECONDO GIORNO:  HELSINKI 
Prima colazione. Helsinki, detta la “città bianca del Nord” per il colore 
chiaro di molti edifici, si affaccia sul golfo di Finlandia ed è attorniata da 
una miriade di isolette, da un’impressione di estremo lindore, con le 
numerosissime aree verdi, i grandi viali alberati, le costruzioni di granito 
bianco. Giornata a disposizione dei partecipanti per visitare la città. Il  
centro cittadino è dominato da tre costruzioni progettate dall’architetto 
tedesco Engel: la chiesa del Duomo, la sede del Governo e la sede 
dell’Università. Lungo il viale centrale, l’Esplanade, si incontrano le 
eleganti vetrine di design e di arredamento finlandese. Vicino al 
porto, nella Piazza del Mercato, erge l’imponente Cattedrale 
ortodossa. Pernottamento. 

TERZO GIORNO:  HELSINKI - ROVANIEMI 
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo diretto 
a Rovaniemi. All’arrivo trasferimento in albergo, sistemazione nelle 
camere riservate e tempo libero a disposizione. Pernottamento.  

Hotel Categoria Comfort tipo Rantasipi Pohjanhovi o similare                                       
QUARTO GIORNO: ROVANIEMI – MUONIO (242 KM) 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Rovaniemi, la “capitale” della 
Lapponia. Nota come la città di Alvar Aalto che vi ha realizzato il centro 
amministrativo e culturale tra cui il municipio e la biblioteca è anche 
universalmente conosciuta per essere la località in cui risiede Babbo 
Natale. Proseguimento in bus per Muonio attraverso la terra dei 
Lapponi, dove la taiga si dirada e lascia spazio alle praterie artiche. 
Arrivo e visita di un allevamento di cani da slitta. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.  
Hotel Categoria Comfort tipo Harriniva Lomakeskus o similare                                         
QUINTO GIORNO: MUONIO – ALTA (286 KM) 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza. Lungo la strada si 
trovano stupendi punti panoramici alla scoperta di un paesaggio unico e 

 
 

ricco di contrasti. Arrivo ad Alta, cittadina situata all’interno di un ampio 
e soleggiato fiordo nella parte più settentrionale della Norvegia, 
conosciuta principalmente per la prosperosa pesca al salmone. Visita 
guidata della città. Possibilità di visitare il Museo all’aria aperta, dove si 
possono ammirare le incisioni rupestri risalenti circa 6000 anni fa (il sito è 
stato inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità). Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 

Hotel Categoria Comfort tipo Thon Alta o similare                                         
SESTO GIORNO: ALTA – HONNINGSVAG (321 KM) 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hammerfest, la città 
più settentrionale al mondo e sede dell’Isbjorn Kluben (antica società 
reale degli orsi polari). Nel pomeriggio partenza per Honningsvåg, 
sull’isola di Mageroya, l’ultimo villaggio abitato d’Europa. Sistemazione in 
hotel e cena. In serata escursione a Capo Nord, uno dei luoghi più 
affascinanti al mondo, dove la protagonista è una parete verticale alta 
307 metri che guarda il mare da dove si può ammirare (tempo 
permettendo) il famoso “sole di mezzanotte”, un’esperienza unica ed 
indimenticabile. Rientro in hotel e pernottamento. 

Hotel Categoria Comfort tipo Arran o similare                                          
SETTIMO GIORNO: HONNINGSVAG – SAARISELKA (423 KM)  
Prima colazione. In mattinata partenza: con l’Atlantico settentrionale da 
un lato e ripide pareti rocciose dall’altro, si entra nella terra dei Lapponi 
che tra Norvegia e Finlandia ci condurrà nel regno della tundra. Nel 
pomeriggio proseguimento attraverso foreste e brughiere , rimaste 
intatte dall’era glaciale. Visita del museo Siida sulla cultura Sami.  
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

Hotel Categoria Comfort tipo Ivalo o similare                                          
OTTAVO GIORNO: SAARISELKA – ROVANIEMI (258 KM) 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Rovaniemi. Il percorso 
offrirà un meraviglioso scenario impreziosito da fitte betulle, abeti, tundra 
e foreste; un paesaggio saturo del verde dei boschi e del blu di numerosi 
laghi e corsi d’acqua. Cena e pernottamento in hotel. 

Hotel Categoria Comfort tipo Rantasipi Pohjanhovi o similare                                         
NONO GIORNO:  ROVANIEMI - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in  
tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 

 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                         
- voli di linea Roma, Milano e Venezia come da programma 
- franchigia bagaglio a mano di un collo di 5 KG e bagaglio in stiva di 20 KG per persona                                
- otto notti negli alberghi indicati o in strutture similari in camera dotata di servizi privati 
- trattamento di pernottamento e prima colazione in albergo con pasti come da programma                                                                                                    
- tutti i trasferimenti e le visite con guida multilingue parlante italiano inclusi ingressi ai siti turistici 

  - polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, borsa portadocumenti 

LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                                  
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 185,00 per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 40,00 per persona 
- partenze da Cagliari, Alghero, Olbia, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 
- bevande, mance, escursioni facoltative e quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 
 

N. B.  IL TOUR POTREBBE SUBIRE DELLE MINIME VARIAZIONI , MANTENENDO INVARIATE VISITE E SERVIZI ;  
TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO CON TARIFFA DEDICATA SARANNO RICHIESTI DEI 
SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO. ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.AIRMAR.IT 

 


