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PROGRAMMA 

1° giorno: 

01 marzo 2020 

VALDARNO - roma - VOLi - EVENES - 

NARVIK 
 
Ritrovo dei partecipanti come da 

convocazione e partenza con bus 

per l’aeroporto di Roma Fiumicino, 

in tempo utile per le operazioni di 

check-in. 
 

SK 692 
Roma (FCO) - Copenaghen (CPH) 
14:10 – 16:45 

 
SK 462 
Copenaghen (CPH) – Oslo (OSL) 
18:15 – 19:30 

 
SK 4098 
Oslo (OSL) - Evenes (EVE) 
20:25 – 22:05 

 

Partenza con volo Scandinavian 

Airlines, via Copenaghen e Oslo. 

Arrivo a Evenes e trasferimento in 

Flybussen in hotel a Narvik. 

Sistemazione nelle camere 

riservate. Pasti liberi. 

 

Pernottamento in hotel. 

 
 

2° giorno: 

02 marzo 2020 

NARVIK - Polar park 
 
Prima colazione in hotel. 
Al mattino, 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. Pasti liberi. 
Pernottamento in hotel.  

 
 

 

 



 

3° giorno: 

03 marzo 2020 

NARVIK - kiruna 

 
Prima colazione in hotel. 
Partenza al mattino per Kiruna, 
circa 150 km a Nord del Circolo 
Polare Artico, passando attraverso 
il Parco Nazionale di Abisko. 
 

 
 
Nel primo pomeriggio è prevista la 
visita dell’Ice Hotel. 
Quello di Kiruna è stato il primo 
hotel di ghiaccio del mondo ed è 
ricostruito ogni anno con blocchi di 
ghiaccio prelevati dal vicino fiume 
Torne e sempre con un tema 
diverso. 
Resto della serata libero per 
eventuali attività opzionali. Pasti 
liberi. Pernottamento in hotel. 
 

 
 

4° giorno: 

04 marzo 2020 

Kiruna - Safari in motoslitta - luleÅ 
 
Prima    colazione in    hotel. 
Al mattino, safari in motoslitta nei 
bellissimi paesaggi 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. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
 

5° giorno: 

05 marzo 2020 

luleÅ 
 
Prima colazione in hotel.  
Al mattino, partenza per la zona di 
Haparanda da cui ci si imbarcherà 
sulla mitica rompighiaccio per una 
navigazione indimenticabile sul 
Golfo di Botnia. Il rumore del 
ghiaccio che si rompe sotto la nave 
è impossibile da descrivere, così 
come le immagini dei paesaggi 
circostanti resteranno indelebili 
nelle vostre menti. 
 

 
 
 
 
 
 

Arrivati in un punto ritenuto 
“sicuro” dal capitano, vi sarà 
concesso di indossare degli speciali 
abiti termici e provare l’ebbrezza di 
galleggiare nel mare ghiacciato. 
 

 
 
Rientro in città, pomeriggio e 
serata liberi per eventuali 
escursioni opzionali oppure per 
rilassarsi nella bellissima SPA 
dell’hotel (ingresso a pagamento). 
Pernottamento in hotel. 
 

6° giorno: 

06 marzo 2020  

luleÅ - voli - roma - valdarno  
 
Trasferimento condiviso in 
aeroporto in tempo per il volo di 
rientro in Italia, via Stoccolma. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 SK 001 
Luleå (LLA) – Stoccolma (ARN) 
06:00 – 07:30 

 
SK 1841 
Stoccolma (ARN) - Roma (FCO)  
08:20 – 11:25 

 
Arrivo a Roma Fiumicino. Ritorno 
in bus nei vari punti di ritrovo.   
 
 

 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 
 
 L’itinerario e l’ordine delle escursioni possono subire variazioni di 

ordine operativo, senza pur variarne il contenuto. 



 

I vostri voli 

 I vostri voli                        con partenza da Roma Fiumicino: 

 

 

 

 

 

 

Franchigia Bagaglio: 

BAGAGLIO A MANO:  
1 bagaglio a mano a persona  
55x40x23 cm – peso max. 8 kg 

 
BAGAGLIO DA STIVA:  
1 bagaglio da stiva a persona  
perso max. 23 kg 

 

 

 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

SK 692 01 MAR Roma (FCO) – Copenhagen (CPH) 14.10 – 16.45 2.35 h 

SK 462 01 MAR Copenhagen (CPH) – Oslo (OSL) 18.15 – 19.30 1.15 h 

SK 4098 01 MAR Oslo (OSL) – Narvik (EVE) 20.25– 22.05 1.40 h 

SK 001 06 MAR Luleå (LLA) – Stoccolma (ARN) 06.00 – 07.30 1.30 h 

SK 1841 06 MAR Stoccolma (ARN) – Roma (FCO) 08.20 – 11.25 3.05 h 



 

I vostri Hotels (O SIMILARI) 

 

narvik 
Quality Hotel Grand Royal 4* 

https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-grand-royal/ 

 
 

KIRUNA 
Best Western Arctic Eden 3* 
https://www.hotelarcticeden.se/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

LULEå 
Clarion Sense 4* 

https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/lulea/clarion-

hotel-sense/?

https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-grand-royal/
https://www.hotelarcticeden.se/
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/lulea/clarion-hotel-sense/?
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/lulea/clarion-hotel-sense/?


 

 

Quotazioni individuali 
 In camera doppia  

Min. 25 pax 
Quotazioni individuali: € 1.650 

Supplemento singola: € 245 
Riduzione 3° letto € 100 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

• Trasferimenti in bus da 

Valdarno fino a Roma 

Aeroporto A/R 

• Voli di linea SAS come da 

prospetto 

• Tasse aeroportuali (pari ad 

€203,58 al 06/06/19) 

• Tutti i trasferimenti e visite 

come da programma 

• Sistemazione negli hotels 

indicati nel prospetto o 

similari  

• Trattamento di prima 

colazione 

• Ingresso al Polar Park 

• Ingresso e visita guidata 

dell’Ice Hotel 

• Safari in motoslitta con light 

lunch a Kiruna 

• Escursione in rompighiaccio 

Polar Icebreaker 

• Guida parlante in italiano 

per tutto il tour (dal giorno 2 

al giorno 5) 

• Assicurazione medico 

bagaglio (massimale spese 

mediche €8.000) 

• Accompagnatore Reporter 

Live dall’Italia 

• Pasti e bevande ai pasti 

• Extra in genere e spese di carattere 
personale 

• Attività extra e facoltative 

• Mance e facchinaggi 

• Polizza annullamento facoltativa (pari al 7% 
dell’intera quota viaggio) 

• Tutto quanto non indicato espressamente 
nei “Servizi inclusi” 

PENALI ANNULLAMENTI: 

 

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. 



 

Appunti di viaggio: 
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Move Your Life 

www.reporterlive.it               www.meglioviaggiare.it 
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