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LOFOTEN, LAPPONIA E CAPONORD

3 - 11 LUGLIO (9 giorni-8 notti)  
 

TOUR CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA - VOLO DA BOLOGNA 
 

Un meraviglioso viaggio alla scoperta dell'estremo nord del Continente Europeo dove la natura regna 
incontrastata: la Lapponia, terra delle popolazioni Sami, un tempo nomadi dediti all’allevamento di renne, 
cacciatori e pescatori, il promontorio di Capo Nord, il punto più settentrionale d'Europa, si apre all'infinito, le 
montagne si gettano a picco nel mare artico, le spiagge di sabbia e i coloratissimi ‘rorbuer’ delle Isole 
Lofoten, approdo delle imbarcazioni dei pescatori di merluzzi, il turchese acceso del mare lambito dalla 
corrente del golfo. Un paesaggio fiabesco, patria dei Troll e dei Vichinghi: qui il sole sposa il cielo artico 
illuminando il giorno e la notte di una luce irreale. 
 
1° Giorno  3 luglio Bologna - Rovaniemi 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna, incontro con il nostro accompagnatore e imbarco sul volo per Rovaniemi. 
All’arrivo trasferimento con bus riservato in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.  
Sistemazione: Hotel Scandic Pohjanovi (o similare)  
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2° Giorno  4 luglio Rovaniemi – Kiruna 340km 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del villaggio di Babbo Natale, situata nel circolo polare artico. Qui 
hanno sede l’ufficio personale e l’ufficio postale del vero Babbo Natale. Proseguimento verso Kiruna, attraverso le 
leggendarie terre del popolo Sami. Arrivo a Kiruna e sistemazione in hotel. In serata passeggiata nel centro di Kiruna con 
accompagnatore fino alla chiesetta del paese, una delle chiese in legno più grandi della Svezia. Cena e pernottamento. 
 
3° Giorno  5 luglio Kiruna - Abisko National Park - Svolvær   380 km 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Norvegia passando per il Parco Nazionale di Abisko. La natura regna incontrastata 
in queste terre ancora incontaminate. Abisko offre panorami maestosi e selvaggi, con le sue alte montagne che dominano 
enormi vallate, pianure, foreste e fiumi. Proseguimento verso le Isole Lofoten, in territorio norvegese. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno  6 luglio Svolvær - Lofoten - Harstad    170 km 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita delle Lofoten, 
percorrendo la E10, strada turistica nazionale che attraversa il 
caratteristico e spettacolare panorama delle Lofoten. Lungo le coste 
sono disseminati villaggi con le tipiche “rorbu”, casette rosse, spesso su 
palafitte, in cui vivono i pescatori. In seguito alla visita dei villaggi più 
caratteristici delle Isole Lofoten, proseguimento in direzione Harstad, 
cittadina portuale ad Est dell’arcipelago. Sistemazione, cena e 
pernottamento in hotel.  
 
5° Giorno  7 luglio Harstad - Tromsø   300 km 
Prima colazione in hotel. Partenza 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 di Tromsø fu fondata circa 200 anni fa, ma i 
primi insediamenti umani in questa zona risalgono a migliaia di anni fa. 
Tromsø 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 in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° Giorno  8 luglio Tromsø - Honningsvaag - Capo Nord   580 km 
Colazione in hotel e partenza verso Capo Nord. Durante il tragitto navigazione 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, si 
prosegue verso il cuore della regione artica del Finnmark, dove la presenza dell’uomo è ancora impercettibile, se non per 
alcuni accampamenti Sami ed allevamenti di renne che si snodano lungo il rettilineo che percorre la tundra più selvaggia, ai 
confini dell’Europa continentale. Sistemazione in hotel e cena. In serata escursione al promontorio di Capo Nord.  
 
7° Giorno  9 luglio Honningsvaag - Saariselkä  420 km 
Prima colazione in hotel. Partenza verso la Finlandia, verso Inari, nella Lapponia finlandese. Visita al 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. Proseguimento verso Saariselkä, nel cuore della Lapponia finlandese. 
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.  
 
8° Giorno  10 luglio Saariselkä – Rovaniemi  255 km 
Prima colazione in hotel. Partenza per Rovaniemi. Tempo a disposizione per attività ed escursioni individuali. Sistemazione, 
cena e pernottamento in hotel.  
 
9° giorno  11 luglio Rovaniemi – Bologna – Rimini 
Colazione in hotel. Trasferimento per l’aeroporto con bus riservato. Imbarco sul volo per Bologna. Arrivo previsto nel tardo 
pomeriggio.  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   €  2090.00 (min. 20 persone) 

+ quota  d’iscrizione      €     60,00  
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LA QUOTA COMPRENDE:  

 Volo di linea Finnair da Bologna  

 Bagaglio a mano (8 kg)  

 Bagaglio in stiva (23 kg)       

 Sistemazione in hotel cat. 4* 

 Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena); 

 Trasporto con un pullman riservato come da programma; 

 Guide locali in lingua italiana come da programma;  

 Ingressi come da programma;  

 Traghetti e minicrociere come da programma; 

 Assicurazione medico/bagaglio Nobis con copertura Covid-19 

 Accompagnatore Ariminum per la durata del tour 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 Tasse aeroportuali € 150.00 (salvo variazioni)  

 Pranzi e bevande ai pasti, mance, gli extra e tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende 
 

SUPPLEMENTI: 

 Trasferimento in bus riservato da Forlì a Bologna e rientro   € 50,00 (minimo 18 persone)  

 Assicurazione annullamento All Risk da comunicare all'atto dell'iscrizione € 80.00 

 Supplemento camera singola      € 380,00 (disponibilità limitata); 
 

   
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  

 Ad oggi è necessario essere in possesso di carta d’identità in corso di validità e green pass. Tuttavia in 
considerazione della mutevole situazione dovuta all’emergenza sanitaria Covid19, le informazioni ufficiali relative 
ai documenti, presupposti e modalità richieste per l'accesso e gli spostamenti nei luoghi di soggiorno ed 
esecuzione della prestazione turistica, potrebbero subire improvvise variazioni e modifiche.  

 Eventuali intolleranze/allergie alimentari devono tassativamente essere comunicate al momento dell'iscrizione.  

 All'atto dell'iscrizione si richiede un acconto pari ad € 500,00, saldo 30 giorni prima della partenza.  

 Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all'ordine/variazione/cancellazione delle visite e delle 
escursioni per cause non prevedibili al momento della stesura dello stesso. 

 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON ARIMINUM TRAVEL SRL 


