
 

STOCCOLMA – LULEÅ – ROVANIEMI - SAARISELKÄ – 
KIRKENES – OSLO 

 
Dalla crociera con la nave rompighiaccio nel Golfo di Bothnia all’incantevole paesaggio di Kirkenes. 
Questo programma è un’opportunità unica per immergervi totalmente in un’avventura nordica – 
attività artiche e natura selvaggia sono le parole chiavi di questo viaggio 

Partenze Garantite 2021 
Gennaio: 31 
Febbraio: 21 
Marzo: 7, 14 

PROGRAMMA: 
 
Giorno 1 ARRIVO A STOCCOLMA 
Arrivo e trasferimento libero in hotel. Benvenuti a Stoccolma! La splendida capitale svedese si colloca su di 
un arcipelago composto da circa 24.000 isole ed isolette che può essere suddiviso in tre zone: l’arcipelago 
interno, dove c’è più terra che mare, quello centrale ed infine quello esterno, dove le isole sono via via più 
distanti tra di loro e l’acqua occupa la maggior parte della superficie. 
Pernottamento presso: Clarion Arlanda Airport Hotel o similare 
 
Giorno 2 STOCCOLMA – LULEÅ – NAVE ROMPIGHIACCIO 



Colazione in hotel. Al mattino, incontro con l’accompagnatore presso la reception e trasferimento a piedi 
presso l’adiacente aeroporto per un breve volo diretto verso Luleå. Volo per Luleå non incluso nel pacchetto. 
È possibile prenotare il volo tramite la nostra agenzia. 
Arrivo, trasferimento in hotel e tempo a disposizione per indossare un abbigliamento più caldo, pronti per 
un’escursione di 2 ore con la nave rompighiaccio. Prima di salire a bordo, ci attende un pranzo leggero incluso 
in programma. Ascoltate il particolare suono del ghiaccio che scricchiola e si rompe al passaggio della nostra 
nave. Potrete anche fare una passeggiata sul ghiaccio mentre gustate una bevanda calda. Sfiderete in pieno 
comfort e sicurezza le estreme condizioni della natura artica. Infine, potrete anche fare un bel “bagno artico” 
galleggiando tra i blocchi di ghiaccio grazie ad una speciale tuta di sopravvivenza. L’equipaggiamento termico 
è già incluso. Rientro in hotel e tempo libero a disposizione per visitare la graziosa cittadina. Luleå una delle 
più importanti città della Lapponia Svedese. È nota per il suo centro costituito da tante cassette in legno 
risalenti al XV secolo, tra le quali si erge la Nederluleå Kyrka, una chiesa medievale del 1492 d.C. La città si 
affaccia sulla Baia di Bothnia, lungo la quale si snodano oltre 1,000 isole caratterizzate da belle spiagge, 
cottages e varie specie di foche. 
Pernottamento presso: Elite Stadshotellet Luleå o similare 
 
Giorno 3 LULEÅ – ROVANIEMI (260 km) FATTORIE DELLE RENNE E VILLAGGIO DI BABBO NATALE 
Colazione in hotel. Partenza da Luleå verso Rovaniemi, attraversando il confine tra Svezia e Finlandia. 
Arriveremo a Napapiiri, dove visiteremo un tradizionale allevamento di renne. Potrete dar da mangiare alle 
renne ed ascoltare i racconti del loro allevatore. Avrete anche l’opportunità di effettuare un breve giro in 
slitta con le renne! Arrivo a Rovaniemi e, se il tempo lo permette, visita al Villaggio di Babbo Natale. Potrete 
inoltre spedire una cartolina ai vostri cari direttamente dall’Ufficio Postale del villaggio con il timbro ufficiale 
di Babbo Natale (non incluso). 
OPZIONALE: Escursione per avvistamento Aurora Boreale – se il bel tempo è dalla vostra parte ed il cielo sarà 
terso, avrete le condizioni ottimali per poter ammirare questo straordinario fenomeno naturale. N.B. l’Aurora 
non può essere mai prevista con largo anticipo e per questo motivo l’avvistamento non è garantito. Tuttavia 
l’escursione rappresenta comunque un’esperienza unica per immergersi nella magia lappone, anche se non 
doveste riuscire ad avvistare l’Aurora. 
Pernottamento presso: Scandic Rovaniemi City/ Scandic Pohjanhovi Hotel o similare 



 
Giorno 4 ROVANIEMI – SAARISELKA (260 km) ATTIVITÁ OPZIONALI 
Colazione in hotel. Al mattino avrete del tempo libero a disposizione che potrete utilizzare per effettuare 
delle attività opzionali. 
- Driver’s Dream safari in motoslitta (10:30 – 13:30) 
- Husky Safari (09:15 – 11:45) 
Nel tardo pomeriggio continueremo il nostro viaggio verso Saariselkä attraversando il Circolo Polare Artico. 
Arrivo e sistemazione in hotel. La regione in cui ci troviamo è caratterizzata da grandi parchi nazionali, laghi, 
fiumi ed altipiani che attraggono viaggiatori da tutto il mondo. Nella stagione invernale, le Luci del Nord 
danzano molto spesso sui cieli di questa regione. 
Pernottamento presso: Holiday Club Saariselkä o similare 



 
Giorno 5 SAARISELKA – KIRKENES (270 km) SAFARI GRANCHIO REALE 
Colazione in hotel e partenza di buon mattino verso la piccola cittadina di Kirkenes, situata nell’estremo nord-
est della Norvegia del Nord, vicino al confine con la Russia. Kirkenes è nota per essere la capitale della Regione 
del Barents. Iniziate la vostra Escursione del Granchio Reale (circa 3,5 ore). Riceverete l´equipaggiamento 
termico (tuta termica, stivali, guanti, passamontagna e casco) e istruzioni di sicurezza prima di iniziare 
l´escursione in slitta trainata da motoslitta sul fiordo ghiacciato. Qui saranno pescati i granchi reali, potrete 
tenerli in mano e fare delle fotografie uniche. Al termine dell´escursione tornerete al campo dove vi attende 
un delizioso pasto al Granchio Reale in ristorante. Pomeriggio a disposizione per attività opzionali Suggeriamo 
l´Hotel di Ghiaccio, un hotel costruito interamente con ghiaccio e neve, aperto tra Dicembre ed Aprile. Un 
posto incantato con magnifiche sculture in ghiaccio, camere da letto uniche nel loro genere e il bar di ghiaccio, 
dove vi verrà servito un drink di benvenuto in un bicchierino di ghiaccio. Raccomandiamo di prenotare le 
escursioni con largo anticipo; la disponibilità in loco è molto limitata. 
Pernottamento presso: Thon Kirkenes o similare 
 
Giorno 6 KIRKENES – OSLO LA CAPITALE NORVEGESE IN LIBERTÁ 
Colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Kirkenes dove vi imbarcherete sul volo diretto per Oslo. 
Volo per Oslo non incluso nel pacchetto. È possibile prenotare il volo tramite la nostra agenzia. Arrivo ad Oslo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Resto della giornata a disposizione per esplorare la città in autonomia. 
La capitale norvegese ha affrontato un rapido sviluppo negli ultimi anni ed è una città in continuo progresso. 
Avanguardia dell’urbanizzazione eco-sostenibile, Oslo ha una popolazione di circa 700.000 abitanti ed i suoi 
nuovi quartieri attirano l’attenzione del visitatore con la loro architettura ultramoderna. Aggiratevi tra le 
strade del centro, scoprendo i contrasti architettonici della vecchia e della nuova Oslo. 
Pernottamento presso: Scandic Oslo City o similare 

Giorno 7 ARRIVEDERCI 
Colazione in hotel. Godetevi gli ultimi minuti ad Oslo dedicandovi allo shopping o alla caccia di souvenir 
“vichinghi”. Trasferimento libero in aeroporto (non incluso, disponibile su supplemento). Fine dei nostri 
servizi. 



PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 1.399 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 460 
RIDUZIONE BAMBINO FINO A 12 ANNI, IN TERZO LETTO, IN CAMERA CON DUE ADULTI -30% 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA € 35 A PERSONA - INCLUSA POLIZZA MEDICO BAGAGLIO STANDARD, KIT 
VIAGGIO, ASSISTENZA 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• 6 pernottamenti negli hotel elencati o similari, con colazione 

• Pranzo prima dell’escursione con la nave Rompighiaccio 

• 1 pranzo leggero dopo l’escursione Granchio Reale 

• Autobus GT durante il tour 

• Trasferimento Hotel – Aeroporto di Kirkenes 

• Trasferimento Aeroporto di Oslo – Hotel 

• Tour Leader multilingue (italiano incluso) dal 1° al 7° giorno 

• Escursione Nave Rompighiaccio** 

• Visita al Villaggio di Babbo Natale 

• Visita alla fattoria di Renne 

• Slitta trainata da Renne 800 m 

• Escursione Granchio Reale 
** Attenzione: l’orario dell’escursione con la Nave Rompighiaccio è soggetta a modifiche. Nel caso di cancellazione 
dell’escursione nel giorno stabilito, il programma verrà modificato in base alla disponibilità. Di conseguenza, notate che 
anche il programma del giorno successivo potrebbe essere soggetto a modifiche 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Voli di arrivo e partenza 

• Trasferimenti aeroportuali (giorno 7) 

• Bevande 

• Pranzi e cene non menzionati 

• Mance 

• Spese Personali 

• Facchinaggio 

• Assicurazione annullamento facoltativa, assicurazione COVID19 facoltativa 
 
NB. Se non desiderate prenotare i vostri voli tramite la nostra agenzia è necessario prenotare il volo di prima 
mattina da Stoccolma a Luleå per non mancare l’escursione con la nave rompighiaccio. Per la stagione 
invernale 2021 sono stati considerati i seguenti voli: Volo SAS SK1004 alle 08:15 o Volo Norwegian DY4034 
alle 08:30. Per la tratta Kirkenes - Oslo durante la stagione invernale 2020 – DY311 alle 11:50 
 
Penali di cancellazione: 
- fino a 31 giorni prima dell’arrivo: 30 % 
- 30-15 prima dell’arrivo: 65 % 
- 14-7 giorni prima dell’arrivo: 75 % 
- da 6 giorni prima: 100 % 
 

Info e prenotazioni Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 
via Abruzzo – Loc. Po’ Bandino 06062 Città della Pieve PG; 

TEL.  0578/21946; info@sempreovunque.it 
www.sempreovunque.it 
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