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INVERNO 2019/2020
TRA LE LAPPONIE:
NARVIK, KIRUNA E LULEÅ
6 giorni / 5 notti

Combina l’inverno e scopri l’artico tra Norvegia e Svezia!
Vieni con noi, da costa a costa, arrivando ad Evenes, in Norvegia, e viaggia attraverso la natura
artica nel nord della Svezia, incontrando gli animali dell’artico, facendo esperienza dell’Ice Hotel ed
infine navigando sul Golfo di Botnia ghiacciato.
Partenze garantite con guida locale parlante italiano
26 gennaio 2020
9 febbraio 2020
1°, 15 marzo 2020

1° giorno: Italia/Evenes/Narvik
Partenza con voli di linea per Evenes, via Europa.
All’arrivo trasferimento collettivo in Flybussen al vostro hotel di Narvik.
Sistemazione nella camera riservata e pernottamento.
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2° giorno: Narvik/Bardufoss ed il Polar Park /Narvik
Prima colazione in albergo.
Al mattino incontro con il vostro accompagnatore e partenza per Bardu per visitare il magnifico
Polar Park. Qui la vostra guida vi darà informazioni sul parco e come meglio esplorarlo. Tra le varie
specie di fauna artica che potrete osservare ci sono renne, alci, volpi artiche, orsi, linci e buoi
muschiati.
Rientro a Narvik e resto del tempo a disposizione per eventuali attività opzionali (aurora, husky,
renne).
Pernottamento in albergo.
3° giorno: Narvik/Kiruna e visita all’ICE HOTEL
Prima colazione in albergo.
Al mattino partenza per Kiruna, piccola città svedese a circa 150 km a Nord del Circolo Polare
Artico, passando attraverso il Parco Nazionale di Abisko.
Nel primo pomeriggio visiterete l’Ice Hotel. Quello di Kiruna è stato il primo hotel di ghiaccio del
Mondo. Ogni anno viene ricostruito con blocchi di ghiaccio prelevati dal vicino fiume Torne,
sempre con un tema diverso.
Resto della serata libero per eventuali attività opzionali.
Pernottamento.
4° giorno: Kiruna/safari in motoslitta lungo il fiume Torne/ Luleå
Prima colazione in albergo.
Al mattino, safari in motoslitta attraverso i bellissimi paesaggi naturali lungo il fiume Torne.
Guidare la motoslitta è molto semplice e non richiede particolari sforzi fisici ma ovviamente
massima attenzione nel seguire le istruzioni sulla sicurezza che vi darà la vostra guida. Durante il
tragitto è previsto uno stop in una baita per una zuppa calda servita intorno al fuoco.
Rientro in città e partenza per Luleå. Arrivo in serata e sistemazione in albergo nella camera
riservata.
Pernottamento.
5° giorno: Luleå/Haparanda, escursione sulla rompighiaccio nel Golfo di Botnia/Luleå.
Prima colazione in albergo.
Al mattino partenza per la zona di Haparanda. Da qui ci si imbarcherà su una nave rompighiaccio
per una navigazione indimenticabile nel Golfo di Botnia. Il rumore del ghiaccio che si rompe sotto
la nave e le immagini dei paesaggi circostanti resteranno un ricordo indelebile nelle vostre menti.
Durante la navigazione vi sarà concesso di indossare una speciale tuta termica per provare
l’ebbrezza di galleggiare nel mare ghiacciato.
Alla fine di questa fantastica esperienza si rientrerà a Luleå.
Pomeriggio e serata liberi per eventuali escursioni opzionali oppure per rilassarsi nella bellissima
SPA dell’hotel (ingresso a pagamento).
Pernottamento.
6° giorno: Luleå/Italia
Prima colazione in albergo.
Trasferimento collettivo (*) all’aeroporto di Luleå e partenza con voli di linea per l’Italia, via
Europa.
(*) verranno garantiti due trasferimenti collettivi al mattino e gli orari verranno comunicato 10 giorni prima
della partenza
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SISTEMAZIONI PREVISTE DURANTE IL TOUR (o similari)
NARVIK - QUALITY GRAND 3*
KIRUNA - BEST WESTERN ARCTIC EDEN 3*
LULEÅ - CLARION SENSE 4*

LE QUOTE, per persona (N007)
Con voli SAS e NORWEGIAN da Roma Fiumicino o Milano Malpensa
Periodicità
In doppia
In singola
In tripla
TUTTE LE PARTENZE
1.695,00
1.975,00
1.645,00
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 80,00 per persona da Roma; da € 120,00 per
persona/da Milano
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta
Le quote comprendono:
• Voli di linea SAS/NORWEGIAN da Roma-Milano/Evenes – Luleå/Roma-Milano, classe economy, via
Europa
• Franchigia bagaglio kg 20
• Trasferimento collettivo in Flybussen dall’aeroporto di Evenes al centro di Narvik
• Trasferimento collettivo dall’hotel di Haparanda a Luleå (saranno garantiti 2 trasferimenti al
mattino il giorno di partenza e gli orari verranno comunicati solo 10 giorni prima della partenza)
• Accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 5° giorno
• Trasporto in autopullman GT dal 2° al 5° giorno, come da programma
• sistemazione presso gli hotel indicati o similari in camere standard con bagno privato per 5 notti
• trattamento di pernottamento e prima colazione per 5 notti
• Ingresso e visita guidata al Ice Hotel di Kiruna
• Ingresso Polar Park
• Escursione in nave rompighiaccio Polar Icerbreaker
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• viaggi rischi zero
• tasse e percentuali di servizio
Le quote non comprendono:
• spese apertura pratica
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• escursioni non incluse
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'
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ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione
che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
• Assistenza:
spese mediche e assistenza in viaggio
assicurazione bagaglio
•
•

Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile
VIAGGI RISCHIO ZERO
per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio

