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Situata nella parte più settentrionale della Finlandia, della Svezia e della 
Norvegia la regione della Lapponia ha da sempre costituito un elemento 
di mistero nella tradizione del Nord Europa. Numerosi miti prendono 
spunto dall’antica fede animista dei Sami, tribù dell’Artico e unico popolo 
indigeno d’Europa. 
Nella mitologia Sami tutto ha un’anima. Tutte le cose, animate e 
inanimate, hanno pertanto una loro storia. Pietre e alberi, volpi e renne, 
le aurore boreali su nel cielo e il coltello in mano all’allevatore di renne: 
qualsiasi cosa porta con sé conoscenza e saggezza. E anche gli spiriti 
sono costantemente presenti dovunque ci si trovi. In Lapponia le 
leggende antiche sono giunte ai giorni nostri esclusivamente per via 
orale. I vecchi miti sono ispirati da quell’entità onnipresente, che esisteva 
prima dell’arrivo degli esseri umani, e che resterà anche dopo che ce ne 
saremo andati – la natura. 
La vita in Lapponia segue il ciclo di Madre Natura e il contrasto marcato 
delle quattro stagioni ne detta il passo.

Quota socio
Quota non socio 
Supplemento singola    

€ 2350
€ 2500

€ 520

Acconto di € 250 a persona all’iscrizione e saldo al 25 giugno 2018

Acconto di € 250 a persona all’iscrizione e finanziamento a tasso 0 in 12 
rate a partire dal 28/06/2018.

Penalità di cancellazione in caso di ritiro non certificato:
30% del totale dal 21.03 al 14.05, 70% del totale dal 15.05 al 10.06, 90% del totale dal 11.06 
a cinque giorni lavorativi prima della partenza, nessun rimborso dopo tale termine.

Viaggio al di sopra del Circolo Polare Artico
LAPPONIA, terrA deI SAMI

Iscrizioni entro il 15 MArzO 2018

Pagamento in 2 rate:

Pagamento con finanziamento:

VIAGGI2018 tour esclusivo

30 GIUGNO /08 LUGLIO 2018
isole lofoten e Capo nord

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE: 
Sportello Soci - tel. 055 913 72 12 - mail soci@bancavaldarno.bcc.it e presso tutte le filiali della Banca

i



Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a San Giovanni Valdarno ed alle 06.00 partenza in bus per l’aeroporto di Roma Fiumicino. 
All’arrivo operazioni di check-in al banco accettazione voli Finnar ed alle 11.20 partenza per Helsinki. Pasto a bordo. 
Arrivo alle 15.40, accoglienza in aeroporto e visita guidata della città per tre ore.

Capitale della Finlandia, Helsinki è una vibrante città di mare, con il suo stupendo arcipelago, tanti parchi e 
aree verdi. Un’atmosfera rilassata ma al contempo rinfrescante e attiva, grazie anche al gran numero di ristoranti e bar 
altamente sofisticati.
La capitale della Finlandia è una città compatta da esplorare a piedi. Design, architettura, cultura e shopping: tante sono 
le opportunità per addentrarsi in ogni angolo, compresi grandi parchi, foreste, laghi e un mare costellato da numerose 
isole. Insomma: la natura è sempre a portata di mano. La città ha sempre qualcosa da offrire, ogni giorno dell’anno.

Situata a sud del Circolo Polare Artico, Rovaniemi è diventata una città moderna, ricca di vita e con caratteristiche 
uniche. Nonostante il Natale arrivi una volta l’anno a Rovaniemi si può vivere la sua magia sempre. Rovaniemi è la città 
in cui vive Babbo Natale. Lo si può incontrare tutti i giorni dell’anno proprio al Circolo Polare Artico dove si trova il suo 
ufficio. La simpatica giacchetta rossa accoglie gli ospiti a braccia aperte nello Studio di Babbo Natale tutto l’anno. 
Il vecchio dalla barba bianca prende nota accuratamente dei sogni dei bambini e ha sempre tempo per fare quattro 
chiacchiere e ascoltare i desideri.

‘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. 

Al termine della visita trasferimento in albergo; sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Prima colazione in albergo. In tempo utile trasferimento  all’aeroporto  ed alle 07.40  partenza per Rovaniemi. Arrivo alle 
08.55 e trasferimento al villaggio di Babbo Natale.

Prima colazione in albergo. 
Partenza per la Norvegia in autopullman passando per il Parco Nazionale di Abisko. 

Al termine proseguimento verso Kiruna. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in albergo.

All’arrivo a Svolvær sistemazione in albergo; cena e pernottamento.

Valdarno - Roma Fiumicino / Helsinki

Helsinki / Rovaniemi / Kiruna

Kiruna / Svolvær

1° GIORNO 30 GIUGNO 2018

2° GIORNO 01 LUGLIO 2018

3° GIORNO 02 LUGLIO 2018

30 GIUGNO /08 LUGLIO 2018
PROGRAMMA DEL VIAGGIO



Isole Lofoten

Isole Lofoten / Isole Vesteralen / Gryllefjord / Tromsø

Tromsø, Norway

Gryllefjord, Norway

Andenes, Norway

Harstad, Norway

Reine, Norway

Svolvær, Norway

Harstad, Norway

4° GIORNO 03 LUGLIO 2018

5° GIORNO 04 LUGLIO 2018

Prima colazione in albergo. 
In mattinata partenza verso le isole Vesteralen, sino a giungere ad  Andenes 
Da Andenes, partenza in traghetto per la navigazione attraverso il Gryllefjord, nelle cui acque vivono numerosi esemplari 
di balene, che con un po’ di fortuna, riusciremo a vedere. 
Arrivo sulla bellissima isola di Senja, la seconda isola per grandezza della Norvegia. Situata al di sopra del circolo 
polare, offre paesaggi così suggestivi e caratteristici che è stata spesso definita «una Norvegia in miniatura». L’isola è 
collegata alla terraferma dal ponte Gisund. 
Pranzo libero lungo il percorso.
Proseguimento verso Tromsø e all’arrivo, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Intera giornata dedicata alla visita delle Isole Lofoten. Aria pura nei polmoni, luce del giorno 24 ore su 24 e infinte 
tonalità di verde e giallo dell’estate: le Lofoten sono un autentico gioiello della natura. Tutte le isole sono ricche di 
baie riparate, pascoli per le pecore e pittoreschi villaggi. Da molti anni questo paesaggio di bellezza eccezionale e la 
magia della sua luce attirano numerosi artisti, le cui opere sono esposte nelle gallerie sparse per tutto l’arcipelago. 
Ma le Lofoten sono anche importanti per la pesca: ogni inverno l’incontro tra la Corrente del Golfo e le gelide acque 
delle acque del nord attira i merluzzi, che giungono qui per depositare le uova. Per secoli questo fenomeno ha spinto 
pescatori e contadini a trasferirsi alle Lofoten. La pesca resta ancora l’attività principale delle Lofoten, come dimostrano 
le rastrelliere in legno per l’essiccazione del pesce e le rorbu, le tipiche abitazioni dei pescatori.

Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 

AA

BB

C

C

DD,G

E

E

F
F

G



Prima colazione in albergo. 
In mattinata incontro con la guida locale parlante italiano per la visita guidata della città.

Continuazione del viaggio verso nord (Inclusi traghetti Lyngseidet/Olderdalen e Breidvikeidet/Svensby) ed arrivo ad Alta. 
Visita della Cattedrale di Alta .
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Tromsø / Alta

Alta / Honningsvåg  - Capo Nord! 

6° GIORNO 05 LUGLIO 2018

7° GIORNO 06 LUGLIO 2018

Prima colazione in albergo. 
Visita alle incisioni rupestri, patrimonio mondiale dell’Unesco. 

Proseguimento verso Honningsvåg ed all’arrivo sistemazione in hotel e cena.
Ad Honningsvag,  visiteremo l’ “ARTICO ICE BAR “. Un bar unico! Ghiaccio naturale e neve in estate: 
abbigliamento termico, due bevande analcoliche servite in bicchieri di ghiaccio. Nessun limite di 
permanenza…. 
In serata – dopo cena - escursione a Capo Nord, 71°10’21” latitudine Nord, estrema punta settentrionale 
dell’Europa, alla luce del sole di mezzanotte (Ingresso incluso e certificato inclusi ). 

Rientro in hotel e pernottamento.

Non è un’attrazione turistica, né un posto “cool” per bere 
qualcosa, né una di quelle strutture fatte di ghiaccio in 
posti impensabili in tutto il mondo.
Nella stagione primaverile-estiva, quando non c’è ghiaccio 
o neve che copre il paesaggio, mostriamo cosa ha fatto la 
Natura durante i freddi mesi invernali.
Pezzetti di laghi ghiacciati della Lapponia, neve dalle 
montagne, sensazioni di freddo invernale e la notte polare 
in estate a tempo pieno; un modo di conoscere la natura 
attraverso il ghiaccio puro. I visitatori saranno in grado di 
osservare, toccare e sentire il ghiaccio naturale in tutta la 
sua meraviglia.

è un’esperienza unica nella vita.
Artico Ice Bar

La ‘Porta dell’Artico’, Tromsø, è molto diversa dalle sobrie comunità che punteggiano la costa settentrionale della 
Norvegia. Si tratta di una città vivace con musica nelle strade, eventi culturali e un numero di pub superiore a qualsiasi 
altra parte del paese. Le montagne innevate costituiscono un suggestivo scenario per i numerosi edifici d’epoca e per il 
Tromsø Museum, ottimo luogo per conoscere meglio la cultura lappone. 

Alta è la città più grande del Finnmark e offre il sole di mezzanotte, la cultura Sami e le renne; potrete ammirare inoltre le 
sculture nella roccia di Hjemmeluft. Qui si possono osservare incisioni rupestri di diversi periodi, dal più antico, risalente 
a più di 6000 anni fa, sino a quelli relativamente più giovani, che risalgono a circa 2000 anni. 



Visita alla fattoria di allevamento delle renne 
con programma Sami e cena.
La fattoria dista 12 km da Saariselkä e 25 km 
dall’aeroporto di Ivalo. Sarete accolti nella 
bella Kota di Joiku.

Pernottamento in albergo .

Honningsvåg / Karasjok ed i Sami / Saariselkä
8° GIORNO 07 LUGLIO 2018

Saariselkä / Ivalo / Roma Fiumicino
9° GIORNO 08 LUGLIO 2018

Prima colazione in albergo. 
Trasferimento aeroporto di Ivalo; operazioni doganali e d’imbarco ed alle 12.40 partenza per il viaggio di 
rientro in italia, effettuando scalo e cambio d’aeromobile ad Helsinki . Arrivo a Fiumicino alle 18.45. 
Sbarco e rientro in Valdarno con bus riservato . 
Fine del viaggio e dei servizi.

Prima colazione in albergo. 
Partenza per Karasjok ed all’arrivo visita al parco lappone . 

Karasjok si trova nel cuore della Lapponia norvegese, a 18 chilometri dal confine con la Finlandia, ed è una tappa 
importante dell’itinerario verso Capo Nord. Nelle zone abitate dai Sami l’allevamento delle renne ha un ruolo centrale. 
A Karasjok circa il 18 percento della popolazione si occupa di questa attività. A Karasjok è presente il parco tematico 
della cultura sami. Nel “Teatro Magico “ si assiste a una presentazione multimediale e tecnologica sulla cultura sami, 
e il resto della tenuta comprende due accampamenti sami, uno invernale e uno estivo, e vari modelli abitativi. Il parco 
è allestito molto bene e presenta i sami nella loro dimensione autentica di persone normali piuttosto che come esotici 
esemplari di un mondo anacronistico. 
I Sami o, impropriamente, lapponi (sámit o sápmelaš in lingua autoctona) sono una popolazione indigena di circa 
75.000 persone stanziata nella parte settentrionale della Fennoscandia, in un’area da loro chiamata Sápmi, che si 
estende dalla penisola di Kola fino alla Norvegia centrale includendo anche le regioni più settentrionali della Finlandia 
e Svezia, nella regione della Lapponia. I sami hanno la loro storia, lingua, cultura, attività professionali, modo di vivere 
e identità. Il Sápmi è diviso dalle frontiere di quattro stati: Norvegia (40.000 sami), Svezia (20.000), Finlandia (7.000) e 
Russia (2.000). 
Proseguimento attraverso la Lapponia ed arrivo a Saariselkä. 
Saariselkä è la località turistica più a nord d’Europa. Il villaggio di Inari è un importante centro dell’affascinante e 
straordinaria cultura lappone. I viaggiatori che raggiungono il nord della Lapponia proveranno una vera esperienza 
nordica e percepiranno l’esotismo di questa incantevole regione. Saariselkä, nella Lapponia settentrionale, è un centro 
turistico versatile e un villaggio vivace che offre un’ampia gamma di servizi. La località è circondata dalle brughiere del 
parco nazionale di Urho Kekkonen. Il parco nazionale offre immense possibilità di esplorazione dell’indimenticabile 
natura artica. Saariselkä è un centro turistico internazionale che ha mantenuto la propria mentalità tipicamente lappone 
sebbene l’attività turistica sia da tempo consolidata. In estate Saariselkä offre una rete di percorsi ben tracciati per 
le escursioni, la camminata nordica e il mountain biking. Il parco nazionale di Urho Kekkonen offre ottime alternative 
di tour giornalieri o escursioni più lunghe. Anche la storia della corsa all’oro nell’area attrae i turisti ed è al centro di 
interessanti tour di una giornata che prevedono il lavaggio di sabbia aurifera, la visita alle vecchie concessioni minerarie 
o al Tankavaara Gold Village e al Gold Museum internazionale. 

in una tipica TEPEE SAMI

Un breve percorso trekking(facoltativo) verrà 
inserito in una giornata, nel luogo più idoneo.

Cena di arrivederci

*



Roma / Helsinki  30.06 11.20 / 15.40 
Helsinki / Rovaniemi  01.07 07.40 / 08.55
Ivalo / Helsinki  08.07 12.40 / 15.00
Helsinki / Roma  08.07 16.20 / 18.45

Facchinaggio negli aeroporti e alberghi.

Pasti e bevande non espressamente menzionati.

Extra in genere.

Tutto quanto non incluso in programma o alla voce
“le quote comprendono”.

Voli di linea FINNAIR: Roma Fiumicino / Rovaniemi - Ivalo / Roma 
Fiumicino, classe turistica.

Bus per trasferimento.

Valdarno/Fiumicino/Valdarno.

Voli di linea Finnair, franchigia bagaglio kg.23

Tasse aeroportuali ai livelli attuali (attualmente €.  141.58)

Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto in autopullman 
riservato il 1° e 9° giorno.

Accompagnatore locale parlante italiano dal 2° al 9° giorno.

Autopullman per tutta la durata del tour dal 2° al 8° giorno, come 
da programma.

Autopullman a disposizione della durata di 3 ore durante la visita 
guidata di Helsinki, il 1° giorno.

Sistemazione in alberghi di cat 3 e 4 stelle (in molte località i 
migliori reperibili) per 8 notti, in camere con servizi privati (in 
Norvegia la classificazione degli alberghi non è in “stelle”, noi le 
indichiamo come semplice paragone delle nostre categorie). 

Trattamento di mezza pensione (8 prime colazioni e 8 cene a 
buffet/3 portate in albergo).

Programma del 5° giorno con “ricerca balene”

Ingresso e consumazioni al ARTICO ICE BAR.

Cena di arrivederci in un tipico Tepee Sami.

Visite con guide locali parlanti italiano:
Helsinki: 3 ore, il 1° giorno.
Tromsø: 2 ore, il 5° giorno.

Ingressi:
Santa Claus Village,
Alta Museum,
North Cape Hall - ingresso e certificato,
Parco Tematico Sapmi.

Traghetti Olderalden/Lyngseidet - Svensby/Breidvikeidet, come 
da programma.

Assicurazione medico-bagaglio.

Assicurazione a tutela della penalità di cancellazione 
documentata da certificazione medica. Per corretta 
informazione richiedere polizza in Agenzia Viaggi.

Accompagnatore della nostra organizzazione per tutta la 
durata del viaggio.

Mance.

Tasse e percentuali di servizio.

OPerAtIVO VOLI PreVIStI
Compagnia FINNAIR

LA QUOtA INCLUde: 

Le QUOte NON COMPreNdONO:

OrGANIzzAzIONe teCNICA
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