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Finlandia e Capo Nord
1° Giorno
ITALIA - ROVANIEMI
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi
e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno
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 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
MUONIO - ALTA (286 KM)
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.
4° Giorno
ALTA - CAPO NORD HONNINGSVÅG (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.

6° Giorno
SAARISELKA - ROVANIEMI
(258 KM)
Prima colazione in hotel. Al mattino
partenza per Rovaniemi ed arrivo per
l’ora di pranzo. Pomeriggio a disposizione per shopping o attività facoltative. Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno
HONNINGSVÅG - SAARISELKA
(423 KM)
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.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta
d’identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità. La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, molto spesso non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Carta d’identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta
d’identità sono personali, pertanto il titolare é responsabile della
loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto
o la propria carta d’identità. È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informa-
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8° Giorno
HELSINKI - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con
voli di linea (non diretti).
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7° Giorno
ROVANIEMI - HELSINKI
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Helsinki. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della città con guida locale: il
municipio, il palazzo del Parlamento,
la cattedrale nella roccia (ingresso incluso). Trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
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zioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare
che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la Carta d’identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un
adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di
utilizzo della Carta d’identità oppure di Passaporto del minore di
14 anni dove a pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le
generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore
“estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di
accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.
LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea;
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• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria
3/4 stelle (classif. loc.);
• pasti come da programma;
• visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato);
• assistenza di tour escort locale (se previsto);
• borsa da viaggio in omaggio;
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag.
3-6), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.

