
 
 

 
www.azonzotravel.com  - il tour operator per i viaggiatori intelligenti - info@azonzotravel.com       

Azonzo Travel srl  - via Gaetano Previati, 9  - 20149 Milano - Italy - tel. +39 02 36 51 32 94 - fax +39 02 36 51 33 67  - P.I. 044 87 44 09 60 
 

“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Svezia, Finlandia e Norvegia  

 

Un viaggio in Lapponia finlandese, Svezia e in Norvegia  

a nord del circolo polare artico 

per incontrare Babbo Natale, visitare lo zoo di Ranua  

e osservare l’Aurora Boreale,  

oltre ad un’incredibile avventura in slitta trainata de renne e husky  

 

29 gennaio – 8 febbraio 2022 

19 febbraio – 1 marzo 2022 

5 – 15 marzo 2022 

12 – 22 marzo 2022 
 

Proponiamo un viaggio alla scoperta dell’Europa del Nord, per immergersi negli scenari artici.   

 

Un’esperienza unica che inizia in Finlandia per raggiungere subito la Svezia e la località di Haparanda. Da 

qui si effettua un’escursione in slitta trainata da renne e si ha tempo libero per escursioni facoltative come 

quella a bordo di una nave rompighiaccio. Si rientra in Finlandia per raggiungere Rovaniemi, città situata sul 

Circolo Polare Artico a 66° 30’ di latitudine Nord, dove si effettua la visita emozionante al villaggio di Santa 

Claus, allo zoo di Ranua e una caccia all’Aurora Boreale. Dopo una sosta a Inari, dove si può liberamente 

visitare il museo dedicato alla cultura Sami si raggiunge la Norvegia con Kirkenes. Qui si ammira l’hotel di 

Ghiaccio e si può facoltativamente andare alla caccia del granchio reale. In volo si arriva a Tromso e da qui ci 

si sposta sull’isola di Sommaroy per un’escursione con gli husky e un falò alla ricerca dell’Aurora 

Boreale. Un viaggio unico che permette di ammirare i panorami artici di questi straordinari Paesi. 

 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 

Giorno 1  

Italia – Kittila airport - Levi (Finlandia) 

Partenza dall’Italia per l’aeroporto di Kittila. Arrivo in aeroporto e trasferimento libero (trasferimento 

organizzato facoltativo, costo indicato a parte) all’hotel Levi Hotel & SPAo similare. Resto della giornata a 

disposizione e pernottamento. 

 

Giorno 2  

Levi – Haparanda (Svezia) (B) 

Prima colazione e successivo incontro con l’accompagnatore alla reception dell´hotel. Partenza per la prima 

avventura in slitta trainata da renne nella foresta innevata. Dopo circa 2 km di escursione, ci sarà del tempo 

per una bevanda calda ed uno snack, seduti in una tradizionale tapee Finlandese, dove saranno raccontate le 



 

 

storie delle renne e della vita Sami. Proseguimento in direzione sud, attraversando il confine tra Finlandia e 

Svezia fino a raggiungere Haparanda. Nel pomeriggio tempo libero per attività facoltative (costi esplicitati a 

parte) come una lezione per cucinare i biscotti allo zenzero oppure una caccia serale all’aurora boreale. 

Pernottamento presso l’Haparanda Stadshotell o similare, pernottamento. 

 

Giorno 3 

Haparanda (B) 

Prima colazione e giornata libera a disposizione per attività a proprio piacimento. Possibilità di effettuare 

alcune escursioni facoltative (costi esplicitati a parte) come un’esperienza in nave rompighiaccio a Kemi. Si 

avrà modo di ascoltare il particolare suono del ghiaccio che scricchiola e si rompe al passaggio della nave. Si 

ha modo anche di fare una passeggiata sul ghiaccio, sfidando in pieno comfort e sicurezza le estreme 

condizioni della natura artica. Prima di rientrare al porto, si potrà anche fare un “bagno artico” galleggiando 

tra i blocchi di ghiaccio grazie ad una speciale tuta di sopravvivenza. L’equipaggiamento termico è già 

incluso. Inoltre si potrà visitare il Kemi SnowCastle. In alterantiva, si potrà optare per altre opzioni come un 

safari in motoslitta, gli husky o la pesca sul ghiaccio (costi da definire). Pernottamento.  

 

Giorno 4 

Haparanda – Rovaniemi (Finlandia) (B;L) 

Prima colazione e proseguimento verso Ranua, dove si visita lo zoo più a Nord del mondo. Qui si possono  

ammirare gli animali tipici della regione Artica. Gli animali qui non sono rinchiusi in gabbia, ma vivono 

all’interno di aree recintate che riproducono il loro habitat naturale. Potrete vedere all’interno del parco, alci, 

renne, ghiottoni, volpi artiche ed il maestoso orso polare. Pranzo incluso nel parco. Al termine dell´escursione 

proseguimento verso Rovaniemi, la capitale della Lapponia Finlandese e casa uffiaicle di Babbo Natale. In 

serata, escursione per la caccia all´Aurora Boreale. Saranno servite bevande calde e snack, da gustare intorno 

al fuoco mentre ascoltate storie sulla natura e le tradizioni lapponi. Pernottamento presso Scandic Rovaniemi 

Hotel o similare.  

 

Giorno 5 

Rovaniemi – Inari – Ivalo (B;D) 

Prima colazione e successiva partenza per raggiungere il Villaggio di Babbo Natale situato nel Circolo 

Polare Artico. Successivo tempo a disposizione per visitare il villaggio ed incontrare Babbo Natale, presso la 

sua residenza ufficiale, oltre al suo Ufficio Postale, altri edifici e negozi. Nel pomeriggio partenza verso nord 

per Inari, dove si ha la possibilità di visitare il Museo Sami Siida (non incluso), per scopire l´affascinante 

storia, cultura e tradizione del popolo Sami. Cena e pernottamento presso Ivalo Hotel o similare 

 

Giorno 6 

Ivalo – Kirkenes (Norvegia) (B) 

Prima colazione e partenza al mattino presto per la piccola cittadina di Kirkenes, nota come la “capitale” 

della Regione di Barents e situata sulla punta a Nord Est della Norvegia, tra il confine russo e quello 

finlandese. Si visita 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 verrà servito un drink analcolico di benvenuto in un bicchierino di ghiaccio. 

Chi lo desidera potrà effettuare un’escursione facoltativa (costo esplicitato a parte) di pesca al granchio reale. 

Si riceve 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. Al termine dell´escursione rientro al campo dove vi attende un delizioso pasto al 

Granchio Reale in ristorante. Pernottamento presso l´Hotel Thon Kirkenes Hotel o similare 

 

Giorno 7 

Kirkenes – Tromso (B) 



 

 

Prima colazione e trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi sul volo per Tromso (non incluso). All’arrivo 

trasferimento presso il Quality Saga hotel o similare, tempo libero a disposizione, pernottamento. 
 

Giorno 8 

Tromso – Isola Sommaroy (B;D) 

Prima colazione e si inizia la giornata con un´entusiasmante escursione in slitta trainata da Husky. In soli 40 

minuti di bus da Tromsø, si scopre la fattoria degli Husky, situata in un bellissimo scenario Artico. La 

straordinaria veduta dei fiordi insieme alle Alpi di Lyngen renderanno il safari artico un´esperienza unica e 

indimenticabile. Daranno il benvenuto alla fattoria 120 Alaskan Huskies, che aspettano per correre insieme e 

farsi coccolare. Vi daranno una tuta termica, degli stivali invernali e dei guanti. Dopo una breve introduzione 

alla slitta e alla sua guida, si è divisi a coppie, dove un partecipante sarà il “musher”, alla guida della slitta, e 

l´altro sarà comodamente seduto. Vi darete il cambio durante l´escursione. Gli Husky amano correre lungo le 

piste battute nella natura selvaggia, ma voi dovrete fare la vostra parte nel team ed aiutarli durante la corsa. 

Nel pomeriggio ci trasferiremo presso l´isola di Sommarøy Island, per ammirare un autentico paesaggio 

artico. Cena e pernottamento presso Sommarøy Arctic Hotel o similare 

 

Giorno 9 

Isola Sommaroy (B;D) 

Prima colazione e passeggiata panoramica sull’isola di Sommarøy, che con i suoi 300 abitanti è uno dei 

villaggi di pescatori più importanti della regione di Tromsø. Le vedute sono impressionanti e si avrà modo di 

scoprire la storia e le tradizioni di questo luogo. Resto della giornata libera a disposizione per attività a proprio 

piacimento come relax nella sauna dell’hotel o per attività opzionali: un tour di 2 ore in kayak nell’arcipelago, 

o un´escursione in ciaspole da neve di 2 ore con una pausa in un cafè locale e uno snack incluso, o 

un’escursione in barca o gommone di un´ora per l´avvistamento delle aquile. Rientro in hotel per la cena. 

Dopo cena si effettua un’escursione di 2:30 ore per l´avvistamento dell´Aurora Boreale intorno al falò sulla 

spiaggia. L´aerea di Sommarøy è perfetta per avventurarsi alla ricerca delle Luci del Nord. Durante l´attesa 

sono inclusi snack e una bevanda calda. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Giorno 10 

Isola Sommaroy – Tromso (B) 

Prima colazione e trasferimento a Tromsø. Pomeriggio libero a disposizione per eventuali attività opzionali, 

come la crociera con cena a base di pesce fresco alla ricerca dell´Aurora boreale. Rientro all’hotel Quality 

Saga o similare e pernottamento.  

 

Giorno 11 

Tromso – rientro in Italia (B) 

Prima colazione e successivo trasferimento libero all’aeroporto di Tromso per imbarcarsi sul volo di rientro in 

Italia (costo trasferimento privato facoltativo indicato a parte). 

 

Data di partenza: 29 gennaio; 19 febbraio; 5 e 12 marzo 2022  

 

Quota partecipazione: euro 2.300,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: euro 700,00  

Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: euro 1.800,00 in terzo letto aggiunto, in camera condivisa 

coi genitori  

 

Supplementi facoltativi  

  

- Pacchetto cene (per minimo 15 persone): euro 240,00 a persona  

- Trasferimento aeroporto-hotel giorno 1: euro 120,00 a veicolo (max 8 persone) 

- Haparanda: corso di cucina biscotti allo zenzero: euro 40,00 a persona (giorno 2) 



 

 

- Haparanda: caccia all’aurora boreale 2h: euro 140,00 a persona (giorno 2) 

- Haparanda: escursione in nave rompighiaccio: euro 400,00 a persona (giorno 3) 

- Haparanda: ingresso al Kemi Snow Castle (excl. Sampo): euro 30,00 a persona (giorno 3) 

- Haparanda: pesca nel ghiaccio 3h: euro 90,00 a persona (giorno 3) 

- Haparanda: husky safari 4h (1h di guida slitta doppia): euro 220,00 a persona (giorno 3) 

- Rovaniemi: Kota dinner a Ounasvaara (alle 18.00): euro 110,00 a persona (giorno 4) 

- Inari: ingresso al museo Sami: euro 15,00 a persona (giorno 5) 

- Inari: Caccia all´Aurora Boreale in motoslitta doppia* 2h30: euro 200,00 a persona (giorno 5)  

- Kirkenes: pesca al granchio reale 3h30: euro 220,00 a persona (giorno 6) 

- Sommarøy: escursione in kayak 2 h: euro 150,00 a persona (giorno 9) 

- Sommarøy: escursione con le ciaspole da neve 2 h: euro 150,00 a persona (giorno 9) 

- Sommarøy: escursione in barca o gommone per avvistamento aquile: euro 120,00 a persona (giorno 9) 

- Tromsø: crociera aurora boreale con cena di pesce 3 h: euro 180,00 a persona (giorno 10) 

- volo interno Kirkenes-Tromsø: a partire da euro 180,00 a persona (da riconfermare) 

 

*per guidare la motoslitta è necessaria la patente di guida italiana 

 

Il pacchetto cene può essere confermato con un minimo di 15 persone. Nel caso in cui il cliente abbia 

prenotato escursioni serali, la cena sarà servita intorno le 17:00 /18:00, o in forma di cena fredda al 

ritorno dall´escursione. 

I trasferimenti aeroportuali non sono privati, e potrebbero essere in condivisione con altri passeggeri in 

arrivo con lo stesso volo 

 

Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria: euro 52,75 a persona 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

Costo assicurazione 2022 da definire 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

 

Partenza garantita con minimo 2 partecipanti; massimo 25 partecipanti  

Accompagnatore che incontra il gruppo in hotel  

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco ad altri clienti internazionali, per un totale 

massimo di 25 partecipanti 

Nota: L’aurora boreale è un fenomeno naturale e la sua visione non è garantita  

Nel caso di interesse concreto nel programma, vi forniremo tutte le informazioni relative alle procedure 

legate alle norme di prevenzione COVID: assicurazioni, tamponi, quarantene, etc 

 

N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza o carta di identità 

valida per l’espatrio  

 

La quota comprende: 

- Tutti i trasferimenti interni in bus come da programma  

- Trasferimento all’aeroporto di Kirkenes (giorno 6) e dall’aeroporto di Tromso (giorno 6) 

- Pernottamenti in camera doppia negli hotel specificati nel programma o similari  

- Trattamento di pernottamento e prima colazione; 3 cene: 1 pranzo 

- Visita al villaggio di Babbo Natale 

- Breve giro in slitta con le renne di circa 2 km 

- Visita all’husky farm con giro in slitta  

- Ingresso Zoo Artico di Ranua 

- Visita all’hotel di ghiaccio 



 

 

- Aurora boreale tour (giorni 4 e 9) 

- Accompagnatore multilingua parlante anche italiano  

 

La quota non comprende: 

- Voli Italia – Kittila e Tromso - Italia (quotazione su richiesta) 

- Volo Kirkenes – Tromso (quotazione su richiesta) 

- Supplementi facoltativi (costi esplicitati a parte) 

- Pasti non specificati nel programma (supplemento cene indicato a parte) 

- Escursioni facoltative e non specificate nel programma  

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 

- Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 

- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria: 

 

Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento (prezzi per 

persona) 

 ITALIA EUROPA MONDO USA&CANADA 

Fino a 9 giorni 20,40€ 34,00€ 51,25€ 133,80€ 

Fino a 16 giorni 32,00€ 52,75€ 80,00€ 171,00€ 

Fino a 30 giorni 43,75€ 85,50€ 129,75€ 239,70€ 

Fino a 45 giorni  62,50€ 131,50€ 191,50€ 471,90€ 

 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta   

 

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
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