
                             

                                               

 

TOUR LAPPONIA, LOFOTEN E CAPO NORD  
 

Rovaniemi / Villaggio di Babbo Natale / Kiruna / Abisko National Park  

Isole Lofoten / Harstad / Tromso / Kamoyvaer / Capo Nord /Saariselka 
 

9 GIORNI e 8 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE DAI PRINCIPALI 

AEROPORTI ITALIANI: 14 LUGLIO / 28 LUGLIO / 4–11–19–26 AGOSTO 
  

 

 
 

 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Rovaniemi    
Partenza dall’Italia con voli di linea per Rovaniemi. All’arrivo trasferimento libero in albergo e sistemazione 
nelle camere riservate. Con quotazioni su richiesta potremo organizzare un trasferimento con auto privata o 
navetta. Tempo libero per visitare in autonomia la città. Il vostro accompagnatore sarà reperibile fino alle 
21:00 per fornire le prime informazioni inerenti il viaggio. Pernottamento.  
 

Giorno 2: Rovaniemi – Kiruna (circa 341 km) 
Prima colazione a buffet in hotel. Prima di partire verso la Lapponia svedese, visiteremo il villaggio di Babbo 

Natale, situate nel circolo polare artico. Qui hanno sede l’ufficio personale e l’ufficio postale del vero Babbo 
Natale. Ospita anche diversi negozi di souvenirs, ristorante, attrazioni e soluzioni alberghiere molto popolari 
nel periodo invernale, quando Rovaniemi si veste di bianco e viene avvolta da una fiabesca atmosfera  



                             

                                               

 
natalizia. (la visita del villaggio di babbo natale potrebbe essere spostata al giorno 8 per ragioni tecnico 
organizzative). Proseguimento verso Kiruna, attraverso le leggendarie terre del popolo Sami. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Alla sera, per chi vuole, passeggiata nel centro di Kiruna con il nostro accompagnatore 
fino alla chiesetta del paese, una delle chiese in legno più grandi della Svezia. Cena e pernottamento in hotel 
 

Giorno 3: Kiruna – Abisko National Park – Svolvaer (circa 379 km) 

Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per la Norvegia passando per il Parco Nazionale di Abisko. La 
natura regna incontrastata in queste terre ancora poco contaminate dall’uomo. Abisko offre panorami 
maestosi e selvaggi, con le sue alte montagne che dominano enormi vallate, pianure, foreste e fiumi. Prima di 
spostarci in Norvegia, faremo una piccola passeggiata in questo angolo di paradiso. Proseguimento verso le 
Isole Lofoten, in territorio norvegese. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Svolvaer – Isole Lofoten – Harstad (circa 425 km)  
Prima colazione a buffet in hotel. Oggi approfondiamo la visita delle Lofoten. Percorreremo la E10, considerata 
strada turistica nazionale per attraversare il caratteristico e spettacolare panorama delle Lofoten: un contrasto 
di ripide vette, candide spiagge e mare color smeraldo. Lungo le coste sono disseminati villaggi di pescatori, 
con le loro tipiche “rorbu”, le casette rosse, spesso su palafitte, in cui vivono. Dopo aver visitato e fotografato i 
villaggi più caratteristici delle Isole Lofoten, faremo strada verso Harstad, cittadina portuale ad Est 
dell’arcipelago. Cena e pernottamento in hotel 
 

Giorno 5: Harstad – Tromso (circa 300 km) 

Prima colazione a buffet in hotel. Proseguimento 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 fu fondata circa 200 anni fa, ma i primi insediamenti umani in questa zona risalgono a 
migliaia di anni fa; 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 
nelle camere riservate in albergo. Pernottamento. 
 

Giorno 6: Tromso – Kamoyvaer – Capo Nord (circa 517 km) 

Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Capo Nord. Ci imbarcheremo per altre due brevi navigazioni 
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, proseguiamo verso il cuore della regione artica del 
Finnmark, dove la presenza dell’uomo è ancora impercettibile, se non per sparuti accampamenti Sami 
(popolo lappone) ed allevamenti di renne che si snodano lungo il rettilineo che percorre la tundra più 
selvaggia, ai confini dell’Europa continentale. Il viaggio è lungo, ma la ricompensa sarà grande non appena 
raggiungeremo il nostro obiettivo: Capo Nord. Nel tardo pomeriggio, arriviamo a Kamøyvær, dove si trova il 
nostro albergo. Dopo aver preso possesso delle nostre camere ed aver cenato, partiremo per un’escursione 
serale al promontorio di Capo Nord. I giochi di luce stupendi e, se il cielo è terso, il sole all’orizzonte vi 
regaleranno un’emozione che ricorderete per sempre. Pernottamento in hotel 
 

Giorno 7: Kamoyvaer – Saariselka (circa 429 km)    

Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso la Finlandia. Prima di passare il confine, ci fermeremo per un 
pranzo incluso lungo il percorso. Dopo pranzo proseguimento verso Inari, nella Lapponia finlandese. Qui 
visiteremo il 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. Continuazione verso Saariselkä, nel cuore della Lapponia finlandese. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Saariselka – Rovaniemi (circa 257 km)  

Prima colazione a buffet in hotel. Oggi ritorneremo alla nostra base di partenza: Rovaniemi. Avrete a 
disposizione il resto della giornata per visitare in autonomia la città e i dintorni o potrete prenotare (prima 
della partenza dall’Italia) l’escursione facoltativa Midnight Sun Floating. Pernottamento in albergo.  
 

Escursione facoltativa Midnight Sun Floating (a pagamento): 

Goditi la luce del sole serale in una tranquilla foresta al di fuori del rumore della città. Ci dirigeremo verso un 
lago immerso nella natura non lontano da Rovaniemi. Nei mesi estivi a Rovaniemi non fa mai buio. Grazie a 
delle speciali tute termiche galleggianti, sarà possibile rilassarsi con un bagno artico, fluttuando tra le acque 
del lago, ammirando la luce tenue del cielo serale ed ascoltando i suoni della foresta. Un’esperienza unica per 
ammirare la natura da una prospettiva diversa. La vostra guida vi darà interessanti informazioni sulla natura e  



                             

                                               

 
fauna locale e preparerà anche delle bevande calde da gustare attorno ad un falò. Dopo esserci rilassati in 
mezzo alla natura selvaggia, faremo ritorno verso la città. 
 

Giorno 9: Rovaniemi – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in hotel e tempo a disposizione. 
Trasferimento libero in aeroporto (con quote su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto 
privata), disbrigo delle formalità di imbarco e volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile 
prolungare il soggiorno a Rovaniemi o in qualsiasi località del Nord Europa. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con anticipo per bloccare il miglior prezzo. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/  

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1795 € da 2525 € da 1495 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• visite come da programma (ingressi inclusi) con bus e guida multilingue parlante italiano  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 175,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari): 
 
  

Rovaniemi  Hotel Scandic Rovaniemi https://www.scandichotels.com 

Kiruna Hotel Scandic Ferrum https://www.scandichotels.com 

Svolvaer Hotel Scandic Svolvaer https://www.scandichotels.com 

Harstad Hotel Thon Harstad https://www.thonhotels.no 

Tromso Hotel Quality Saga https://www.nordicchoicehotels.no 

Honningsvåg Hotel Arran Nordkapp http://www.arran.as/nordkapp 

Saariselka Hotel Lapland Riekonlinne https://www.laplandhotels.com/FI/ 
 


