CAPO NORD 2015 - PARTENZE GARANTITE
IN BREVE
Itinerario di gruppo inclusivo di visite guidate, 6 pernottamenti in hotel (con 5 cene) ed
escursioni indicate, con bus privato GT per 5 giorni. <b>Accompagnatore di lingua
italiana</b> dal secondo al sesto giorno. Include anche la visita al famoso osservatorio di
Capo Nord.

DATE DI PARTENZA
LUG: 07 (chiuso), 21
AGO: 04

LUOGHI IN ITINERARIO
Rovaniemi, Muonio, Alta, Capo Nord, Honningsvåg, Saariselka, Rovaniemi

PROGRAMMA
Itinerario di gruppo inclusivo di visite guidate, 6 pernottamenti in hotel (con 5 cene) ed
escursioni indicate, con bus privato GT per 5 giorni. Accompagnatore di lingua italiana dal
secondo al sesto giorno. Include anche la visita al famoso osservatorio di Capo Nord.
1° GIORNO: (in volo) ROVANIEMI
-Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi. Trasferimento in hotel (vengono garantiti 2 trasferimenti in
bus**). Pernottamento in hotel.
** i trasferimenti verranno organizzati in orari compresi tra le 13:00 e le 18:00, gli orari e le
istruzioni verranno comunicati a 10 giorni dalla data di partenza; in caso di arrivo in giorni,
orari o aeroporti diversi, il trasferimento sarà a carico proprio
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2° GIORNO: ROVANIEMI-MUONIO (242 km)
BD
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagnatore. Visita di Rovaniemi, la
“capitale” della Lapponia, universalmente conosciuta come la residenza di Babbo Natale;
proseguimento in bus per Muonio attraverso la terra dei Lapponi, dove la taiga si dirada e
lascia spazio alle praterie artiche. All’arrivo in hotel nel pomeriggio, è prevista la visita di un
allevamento di cani da slitta. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: MUONIO-ALTA (286 km)
BD
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la Norvegia. Lungo la strada si trovano
stupendi punti panoramici alla scoperta di un paesaggio unico e ricco di contrasti. Arrivo ad
Alta, visita panoramica della città. Ingresso al Museo all’aria aperta, dove si possono ammirare
le incisioni rupestri risalenti a circa 6000 anni fa. Il sito è stato inserito nella lista dei patrimoni
dell’umanità dell’Unesco. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: ALTA-CAPO NORD/HONNINGSVÅG (321 km)
BD
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hammerfest, la città più settentrionale al
mondo e sede dell’Isbjorn Klubben (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: ammirare questo territorio
completamente spoglio è un’esperienza indimenticabile. Rientro in hotel e pernottamento.
5° GIORNO: HONNINGSVÅG-SAARISELKA (423 km)
BD
Prima colazione in hotel. 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. Sosta per la visita del museo Siida sulla cultura Sami. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: SAARISELKA -ROVANIEMI (258 km)
BD
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Rovaniemi. Pomeriggio a disposizione per
Page 2/4

shopping o attività facoltative proposte dall’accompagnatore. Cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO: PARTENZA
B
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi (vengono garantiti 2
trasferimenti in bus**).
LEGENDA PASTI
B = Breakfast-colazione
D = Dinner-cena
** i trasferimenti verranno organizzati in orari compresi tra le 07:00 e le 12:00, gli orari e le
istruzioni verranno comunicati a 10 giorni dalla partenza; in caso di partenza in giorni, orari o
aeroporti diversi, il trasferimento sarà a carico proprio

DETTAGLI
La quota include:
· 6 Pernottamenti negli hotel sopramenzionati o similari BB (colazioni a buffet)
· 5 Cene in hotel tre portate o buffet
· Bus privato Gran Turismo per 5 giorni
· Accompagnatore di lingua italiana dal secondo al sesto giorno
· Visita allevamento cani da slitta
· Ingresso al Museo di Alta
· Ingresso Osservatorio Capo Nord
· Ingresso al museo Siida sulla cultura Sami ad Inari
· Trasferimento seat-in-coach da Rovaniemi apt - Hotel e viceversa: garantite due partenze
nell’arco della giornata di arrivo e due nella giornata di partenza
Non include:
Passaggio aereo a/r dall’Italia e relative tasse aeroportuali (contattateci per la quotazione)
Bevande, pasti non menzionati ed altri snack
Mance, facchinaggio, ingressi ove richiesti ed extra in genere
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Attività opzionali
Tutto ciò non espressamente indicato nella “quota include”.
HOTELS:
Tutti gli alberghi utilizzati sono di prima categoria o di categoria turistica superiore; sono stati
scelti in funzione della loro ottima ubicazione e della piacevole atmosfera.
Preghiamo prendere nota che le camere triple sono generalmente di piccole dimensioni e in
realtà sono doppie con letto pieghevole aggiunto !
SCANDIC ROVANIEMI (ROVANIEMI)
HARRINIVA LOMAKESKUS (MUONIO)
THON ALTA HOTEL (ALTA )
ARRAN HOTEL (HONNINGSVÅG)
RIEKONLINNA SAARISELKA (SAARISELKA)
SCANDIC ROVANIEMI (ROVANIEMI)
PENALI PER CANCELLAZIONI:
· FINO A 30 GG: 20%
· FINO A 15 GG: 50%
· MENO DI 15 GG: 100%
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