AVVENTURA POLARE (STOCCOLMA - LULEå ROVANIEMI - SAARISELKä - KIRKENES - OSLO)
IN BREVE
Dalla crociera con la nave rompighiaccio nel Golfo di Bothnia alla pesca del Granchio Reale
nel mare di Barents. Partenze garantite con accompagnatore multilingue, italiano incluso. Voli
da/per l'Italia non inclusi.

DATE DI PARTENZA
GENNAIO: 26
FEBBRAIO: 09, 16, 23
MARZO: 1, 15

LUOGHI IN ITINERARIO
Stoccolma, Luleå, Rovaniemi, Saariselkä, Kirkenes, Oslo

PROGRAMMA
GIORNO 1: Arrivo a STOCCOLMA
Arrivo e trasferimento libero (non incluso) in hotel. Benvenuti a Stoccolma! La
splendida capitale svedese si colloca su di un arcipelago composto da circa 24.000
isole ed isolette che può essere suddiviso in tre zone: l &#769;arcipelago interno, dove
c &#769;è più terra che mare, quello centrale ed infine quello esterno, dove le isole
sono via via più distanti tra di loro e l &#769;acqua occupa la maggior parte della
superficie.
Pernottamento presso: Clarion Arlanda Airport Hotel o similare.
GIORNO 2: Stoccolma (in volo) Luleå (volo incluso) - nave Rompighiaccio
Prima colazione in hotel. Al mattino, incontro con l’accompagnatore presso la reception
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e trasferimento a piedi presso l’adiacente aeroporto per un breve volo diretto verso
Luleå (volo incluso!).
Arrivo, trasferimento in hotel e tempo a disposizione per indossare un abbigliamento
più caldo, pronti per un’escursione di 2 ore con la nave rompighiaccio.
Prima di salire a bordo, ci attende un pranzo leggero incluso in programma. 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
nel prezzo. 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 cassette 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
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. Pernottamento presso:
Elite Stadshotellet Luleå o similare.
Giorno 3: Luleå, Rovaniemi (260 km), Fattoria delle renne e il Villaggio di Babbo Natale
Prima 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 mangire alle renne ed ascoltare i racconti del loro allevatore.
Avrete anche l’opportunitá di effettuare un breve giro in slitta con le renne!
Arrivo a Rovaniemi e, se il tempo lo permette, visita del villaggio di Babbo Natale.
Potrete anche vedere il suo Ufficio Postale e mandare una cartolina ai vostri cari con
il suo timbro ufficiale (non incluso).
FACOLTATIVO: 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. Pernottamento presso: Hotel Scandic Pohjanovi o similare.
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Giorno 4: Rovaniemi, Saariselkä (260 km ) - Attività Opzionali
Prima colazione in hotel. Al mattino avrete del tempo libero a disposizione che potrete
utilizzare per effettuare delle attivitá facoltative. Potrete scegliere tra: Driver’s Dream
safari in motoslitta (10:30 –13:30) oppure Husky Safari (09:15 –11:45).
Nel tardo pomeriggio continueremo il nostro viaggio verso Saariselkä attraversando il
Circolo Polare Artico. Arrivo e sistemazione in hotel. Serata a disposizione per esplorare
il vostro resort. 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: Holiday Club Saariselkä o similare.
Giorno 5: Saariselkä, Kirkenes (270 km), Safari Granchio Reale
Prima 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. Al vostro
arrivo, comincerete subito un’escursione che avrá come protagonista il grande Granchio
Reale (durata ca 3,5-4,5 ore).
Sará fornito equipaggiamento impermeabile ed antifreddo. Prima di partire, riceveremo
le istruzioni di sicurezza per quando ci troveremo in mare aperto. Individuato il punto
esatto dove si trovano i granchi, la nostra guida si immergerà, raccogliendo granchi a
sufficienza per una deliziosa degustazione di carne di granchio fresco. 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 acquee. Bevande analcoliche e
degustazione di granchio inclusa. Al termine dell’escursione, sistemazione in hotel.
FACOLTATIVO: Visita allo Snowhotel di Kirkenes.
Un hotel interamente costruito in ghiaccio e neve che ogni anno viene ricostruito da
zero ed apre soltanto 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 sculture, il tutto realizzato in ghiaccio.
Pernottamento presso: Hotel Thon Kirkenes o similare.
Giorno 6: Kirkenes (in volo) Oslo (volo incluso)
Prima colazione in hotel e trasferimento all'aeroporto di Kirkenes dove vi imbarcherete sul
volo diretto per Oslo (volo incluso!). Arrivo ad Oslo, trasferimento e sistemazione in
hotel. Resto della giornata libero per esplorare la città in autonomia. La capitale
Page 3/6

norvegese ha affrontato un rapido sviluppo negli ultimi anni ed è una città in continuo
progresso. Avanguardia dell’urbanizzazione eco-sostenibile, Oslo ha una popolazione di
circa 700.000 abitanti ed i suoi nuovi quartieri attirano l’attenzione del visitatore con
la loro architettura ultramoderna. Aggiratevi tra le strade del centro, scoprendo i
contrasti architettonici della vecchia e della nuova Oslo. Pernottamento presso: Hotel
Scandic Holberg o similare.
Giorno 7: Partenza
Prima colazione in hotel. Godetevi gli ultimi minuti ad Oslo dedicandovi allo shopping
o alla caccia di souvenir vichinghi. Trasferimento libero (non incluso) in aeroporto in
tempo utile per l'imbarco sul volo di ritorno.

IMPORTANTE
Questi programmi, devono essere intesi come vere spedizioni polari; le condizioni meteo
potrebbero causare cancellazioni di voli, ritardi nell'arrivo a destinazione oppure
prolungamenti inattesi della permanenza nell'artico. In questi (rari) casi, i viaggiatori dovranno
sostenere localmente le spese di pernottamenti, pasti e di riavviamento dei biglietti aerei.
L’ effettuazione e/o eventuale modifica delle escursioni menzionate sarà sempre soggetta alle
mutevoli condizioni meteo del Paese, senza alcun preavviso in base alle specifiche condizioni
verificabili solo al momento e al luogo dell’escursione.

-------------------------------l' AURORA BOREALE:
COSA SONO LE AURORE BOREALI?
Sono eccezionali tempeste magnetiche solari che sospingono nel cosmo folate di particelle
energetiche tingendo di verde, rosso e viola le notti artiche. Fasci di luce nel cielo notturno
artico che fluttuano mutano di forma, colore, intensità di luce e dimensione.
QUANDO SI MANIFESTANO LE AURORE BOREALI?
A partire da fine estate, si appaiono nel cielo improvvisamente come fasci di luci colorate
fluttuanti.
Page 4/6

Il fenomeno si manifesta oltre il Circolo Polare Artico in Islanda Groenlandia, Svalbard e in
tutta la Penisola Scandinava (Svezia, Finlandia e Norvegia), alimentando saghe e leggende,
ideale per i workshop fotografici.
ATTENZIONE:
L'aurora boreale e' un fenomeno atmosferico, pertanto sara' la natura a decidere se, come e
quando farla apparire. Piu sara' il tempo in cui soggiornerete in una zona dove appare l'aurora
boreale e maggiori saranno le probabilità di avvistare l'aurora boreale

FOTOGRAFARE L'AURORA
Ecco un piccolo prontuari esplicativo utile per fotografare l' aurora boreale <a
href="http://www.4winds.it/wordpress/fotografare-l-aurora-boreale/">CLICCA QUI</a>
DETTAGLI
La quota include:
6 notti in hotel con colazione
1 pranzo leggero prima dell’escursione con nave rompighiaccio
1 degustazione Granchio Reale
Autobus lunga distanza dal Giorno 2 al Giorno 5
Trasferimento Hotel – Aeroporto di Kirkenes Giorno 6
Trasferimento Aeroporto di Oslo - Hotel Giorno 6
Tour Leader multilingue parlante anche Italiano Giorno 2 – Giorno 6
Voli:
Stoccolma - Luleå Giorno 2
Kirkenes - Oslo Giorno 6
Escursione Nave Rompighiaccio **
Visita al Villaggio di Babbo Natale
Visita alla fattoria di Renne
Slitta trainata da Renne 800 m
Safari Granchio Reale
** ATTENZIONE : l´orario dell´escursione con la Nave Rompighiaccio è soggetta a
cambiamenti. Nel caso di cancellazione dell´escursione nel giorno stabilito, il programma
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verrà modificato in base alla disponibilità. Per favore, notate che anche il programma del
giorno successivo potrebbe essere soggetto a cambiamenti.

Non include:
Voli da/per l’Italia (contattateci per la quotazione)
Trasferimento da e per l´aeroporto
bevande e pasti non menzionati
Mance, Facchinaggio, Spese Personali ed extra in genere
Tutto quanto non espressamente indicato nella quota include.
Penalità applicate in caso di recessione da parte del consumatore:
- 90-31 giorni prima della partenza: 25 %
- 30-10 giorni prima della partenza: 50 %
-09-03 giorni prima della partenza: 75%
Nessun rimborso dopo tale termine.
I giorni sono da intendersi “lavorativi” (lun/ven) escluso il giorno del recesso ed eventuali
giorni festivi.

SAFARI IN MOTOSLITTA
Per guidare una motoslitta é necessaria una patente di guida valida per normali autovetture
(categoria B) oppure una patente (classe A) per moto di alta cilindrata da esibire in caso di
richiesta.
I minori di 15 anni possono parteciparvi solo seduti nella slitta trainata dalla motoslitta; il
guidatore della motoslitta è responsabile di eventuali danni causati al veicolo. La durata del
safari è soggetta a variazioni senza preavviso, in dipendenza delle condizioni del tempo. I
safari in motoslitta inclusodono: l’uso del mezzo, affidabile e dalla facile guida anche per
principianti, manutenzione e carburante inclusi; ciascuna motoslitta è affidata a due passeggeri
che si possono alternare alla guida; l’abbigliamento necessario (stivali, casco, sciarpa,
calzettoni di lana, guanti, occhiali, copertura termica); la presenza di una
guida-accompagnatore in inglese addestrato al pronto soccorso e pratico di problemi
meccanici.
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