Viaggio in

LAPPONIA
FINLANDESE
& Capo nord
7 giorni / 6 notti

Dal 11 al 17 LUGLIO 2018

PROGRAMMA
1° GIORNO: 11 Luglio 2018

FIRENZE/VALDARNO/AREZZO/
ROMA- Volo – ROVANIEMI
Ritrovo dei partecipanti in luoghi da
stabilire e partenza con bus privato
per l’aeroporto di Roma Fiumicino.
Operazioni di check-in e partenza
con volo di linea Finnair alla volta di
Rovaniemi, via Helsinki. Arrivo,
trasferimento riservato in hotel e
assegnazione
delle
camere
riservate. Tempo a disposizione.
Cena in hotel. Pernottamento.

dispone di una propria fattoria di
husky per cui faremo una breve
visita per salutare questi festosi
esemplari di cani da slitta. Cena e
pernottamento in hotel.

3° GIORNO : 13 Luglio 2018
MUONIO/ALTA (286 KM)

2°GIORNO: 12 Luglio 2018
ROVANIEMI/MUONIO
(242
KM)
Prima colazione in hotel. Visita di
Rovaniemi, la “capitale” della
Lapponia, di cui si visiterà il famoso
Villaggio
di
Babbo
Natale;
proseguimento in bus per Muonio
attraverso la terra dei Lapponi,
dove la taiga si dirada e lascia
spazio alle praterie artiche. Arrivo in
hotel nel pomeriggio. L’hotel

Prima colazione in hotel. In
mattinata si parte attraversando il
confine con 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.

5° GIORNO : 15 Luglio 2018
HONNINGSVAG /SAARISELKA (
423 KM)

4° GIORNO : 14 Luglio 2018
ALTA/ HONNINGSVAG /CAPO
NORD/ HONNINGSVAG ( 321
KM)
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
Magerøya, l’ultimo villaggio abitato
d’Europa. Sistemazione in hotel e
cena. In serata escursione a Capo
Nord: in base alla stagione si potrà
fotografare quel particolare evento
chiamato “sole di mezzanotte”.
Rientro in hotel e pernottamento.

Prima colazione in hotel. In
mattinata partenza e rientro nella
parte finlandese della Lapponia. 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 : 16 Luglio 2018
SAARISELKA / ROVANIEMI
Prima colazione in hotel. Al mattino
partenza per Rovaniemi ed arrivo
per l’ora di pranzo. Pomeriggio a
disposizione per shopping o attività
facoltative
proposte

dall’accompagnatore.
Cena
pernottamento in hotel.

e

7° GIORNO : 17 Luglio 2018
ROVANIEMI– Volo – ITALIA –
AREZZO/VALDARNO/FIRENZE
Prima
colazione
in
hotel.
Trasferimento all’aeroporto di
Rovaniemi in tempo per il volo di
rientro in Italia.
All’arrivo, trasferimento in pullman
nei vari punti di ritrovo.

Fine del viaggio e dei nostri servizi.
L’itinerario può subire variazioni di
ordine operativo.

I Vostri Hotels (o similari)
Rovaniemi
City Hotel Rovaniemi 4*
http://www.cityhotel.fi/en/

Muonio
Harriniva Hotel 3*
https://www.harriniva.fi/en/

Alta
Thon Alta Hotel 3*
https://www.thonhotels.com/hotels/norway/alta/thon-hotel-alta/

Honningsvag
Arran Nordkapp Hotel 4*
http://www.arran.as/nordkapp/

Saariselka
Lapland Hotel Riekonlinna 3*Sup
https://www.laplandhotels.com/FI/lapin-hotellit/saariselka/laplandhotels-riekonlinna.html

Operativo Voli
Voli con partenza da Roma Fiumicino
Volo

Data

Partenza - Destinazione

AY1762
AY535

11LUG
11LUG

Roma (FCO) – Helsinky (HEL)
Helsinky (HEL) – Rovaniemi (ROV)

Orario
(in ora locale)
11.20 – 15.40
16.25 – 17.40

AY534

17LUG

Rovaniemi (ROV) - Helsinky (HEL)

13.55 – 15.10

01:15

AY1763

17LUG

Helsinky (HEL) - Roma (FCO)

16.20 – 18.45

03:25

Durata
03:20
01:20

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
In camera doppia
Min. 25 pax

€ 1.590
Supplemento singola € 350
La quota comprende:
• Bus da Arezzo/Valdarno/Firenze per
Roma Fiumicino A/R
• Volo di linea Finnair da Roma
Fiumicino A/R
• Tasse aeroportuali (pari a €151.58 al
10 Ottobre 2017)
• Trasferimenti con bus privato
• Pernottamenti negli hotel indicati in
prospetto ( o similari)
• Trattamento di mezza pensione
dalla cena del 1° giorno alla
colazione dell’7° giorno
• Guida locale parlante italiano dal 2°
al 6° giorno
• Visita fattoria Husky
• Ingresso al Museo Sami Siida
• Ingresso a Capo Nord
• Ingresso al Museo di Alta
• Accompagnatore Reporter Live
dall’Italia
• Assicurazione di viaggio medico
bagaglio (massimale 3.000)

La quota non comprende :
•
•
•
•
•

Pasti non indicati
Bevande ai pasti
Mance e facchinaggi
Extra personali
Assicurazione annullamento facoltativa
pari al 7% dell’intero importo del
viaggio;
• Eventuale adeguamento tasse
aeroportuali
• Tutto ciò non espressamente riportato
in programma o indicato come
facoltativo
RINUNCE :
In caso di recesso o di rinuncia da parte del
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo
del viaggio al netto delle penalità seguenti:
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60
giorni prima della partenza 30%
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso
di mancata presentazione alla partenza. Il
Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere
polizze assicurative richiedendole contestualmente
alla prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano
già stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere
corrisposto l’intero importo del biglietto (ad
eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più le
percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a
terra, oltre alle penalità relative a conferme per altri
servizi non rimborsabili.

Live is Better
www.reporterlive.it

www.meglioviaggiare.it

