18/26 Agosto 2017
Lapponia, Capo Nord e Isole Lofoten…
… Ai confini del Mondo!

€ 2400
Supp. Singola € 450

18-08-2017: Prato / Roma Fiumicino / Ivalo / Saariselkä Ritrovo dei Partecipanti a Prato in Piazza Falcone e Borsellino (fronte
Tribunale) in orario da definire secondo operativo aereo, sistemazione in Bus G.t.e partenza alla volta di Roma Fiumicino. Operazioni
doganali e d’imbarco e partenza con volo di linea per Ivalo, via Helsinki. All’arrivo incontro con l’assistente parlante italiano e
trasferimento in autopullman riservato in hotel. Sistemazione in hotel a Saariselkä; cena e pernottamento.

19-08-2017: Saariselkä / Karasjok / Honningsvåg Prima colazione in albergo. Proseguimento del viaggio attraverso la Lapponia,
TERRA DEI SAMI, per arrivare in Norvegia. All’arrivo a Karasjok visita al parco lappone (Ingresso incluso). Pranzo in ristorante.
Proseguimento del viaggio verso nord e all’arrivo a Honningsvåg sistemazione in hotel e cena. In serata escursione a Capo Nord, 71°10’21”
latitudine Nord, estrema punta settentrionale dell’Europa, alla luce del sole di mezzanotte (Ingresso incluso e certificato). Rientro in hotel
per il pernottamento.

20-08-2017: Honningsvåg / Alta Prima colazione in albergo. Proseguimento del viaggio in autopullman verso sud e all’arrivo ad Alta
visita alle incisioni rupestri, patrimonio mondiale dell’Unesco (Ingresso incluso, senza guida). Pranzo in Ristorante. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

21-08-2017: Alta / Tromsø Prima colazione in albergo. Continuazione del viaggio verso sud (Inclusi traghetti Olderdalen/Lyngseidet e
Svensby/Breidvikeidet) Pranzo in corso d’escursione, all’arrivo a Tromsø incontro con la guida locale parlante italiano per effettuare la
visita guidata della città. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento

22-08-2017: Tromsø / Vesterålen / Stokmarknes Prima colazione in albergo. Partenza di prima mattinata per le isole Lofoten
attraverso il Gryllefjord, tratto di mare dove numerosi cetacei si nutrono di enormi banchi di aringhe. Pranzo. Imbarco su traghetto da
Gryllefjord ad Andenes e navigazione di circa 1 ora e mezza (se si è fortunati si potrebbe anche avvistare qualche balena). Arrivo ad
Andenes e proseguimento per lungo le isole Vesterålen fino ad arrivare a Stokmarknes. Sistemazione in Rorbuer (tipiche case dei
pescatori), cena e pernottamento

23-08-2017: Stokmarknes / Isole Lofoten / Stokmarknes Prima colazione in albergo. Traghetto da Melbu a Fiskebøl ed intera
giornata di visite alle Isole Lofoten. Visiteremo i villaggi di pescatori piú caratteristici, con scenari mozzafiato ed un’atmosfera unica al
mondo. Pranzo. In serata, rientro a Stokmarknes. Cena e pernottamento

24-08-2017: Stokmarknes / Parco Nazionale di Abisko / Kiruna Prima colazione in albergo. Partenza per la Svezia in autopullman
passando per il Parco Nazionale di Abisko. ‘Sereno’, ‘maestoso’ e ‘incontaminato’ sono aggettivi perfetti per descrivere montagne, valli,
pianure, foreste, fiumi, flora e fauna del Parco Nazionale di Abisko. ‘Selvaggio’, ‘unico’ e ‘incomparabile’ sono altri aggettivi che descrivono
questo paradiso del Circolo Polare Artico. Pranzo in corso d’escursione. All’arrivo a Kiruna sistemazione in albergo; cena e pernottamento.

25-08-2017: Kiruna / Rovaniemi / Helsinki Prima colazione in albergo. Proseguimento del viaggio per la Finlandia e all’arrivo a
Rovaniemi visita al villaggio di Babbo Natale (ingresso incluso). Pranzo. Al termine trasferimento all’aeroporto; operazioni doganali e
d’imbarco e partenza con volo di linea per Helsinki. Visita della città. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento

26-08-2017: Helsinki / Milano Malpensa / Prato Prima colazione in albergo, In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Helsinki;
operazioni doganali e d’imbarco e partenza con volo di linea per Milano Malpensa.
Arrivo a Prato nel primo pomeriggio.

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA DI IDENTITA’ SENZA TIMBRI DI RINNOVO
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio di Andata e Ritorno con volo Finnair ROMA/IVALO (via Helsinki), ROVANIEMI/HELSINKI e HELSINKI/MILANO
MALPENSA, Tasse aeroportuali, sistemazione in camera doppia in hotel come da programma, pensione completa, guida in lingua italiana,
Ingressi ai siti come da programma, traghetti per le isole, bus GT. Per tutta la durata del tour, Accompagnatore Itcamp e Assicurazione
Medico/Bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento Prato/ Roma Fiumicino e Milano Malpensa/Prato € 70 per persona, bevande ai pasti,
Mance quantificate in € 70 per persona da pagare in agenzia al momento del saldo, assicurazione annullamento e tutto quanto non
specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE”.

Per informazioni ed iscrizioni: ITCAMP TRAVEL di Welcome Viaggi Snc
Via di Prato 10/B - Calenzano tel. 0558826244 info@itcamp.it www.itcamp.it

