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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Finlandia e Norvegia  

 
Un viaggio in Lapponia finlandese e in Norvegia  

a nord del circolo polare artico 
per incontrare Babbo Natale, visitare lo zoo di Ranua  

e osservare l’Aurora Boreale dormendo all’interno di un igloo di vetro,  
oltre ad un’incredibile avventura in barca  

per la pesca e degustazione del granchio reale  
 

30 gennaio –  5 febbraio 2021 
20 - 26 febbraio 2021 

6 – 12 marzo 2021 
13 – 19 marzo 2021 

 
Proponiamo un viaggio alla scoperta della Lapponia finlandese e della Norvegia oltre al circolo polare artico.  

 

Un’esperienza unica che permette, pernottando a Rovaniemi, città situata sul Circolo Polare Artico a 66° 30’ 

di latitudine Nord, di effettuare la visita emozionante al villaggio di Santa Claus e fare un giro a bordo della 

slitta di renne del villaggio. Inoltre si ha l’opportunità di visitare un allevamento di Husky e di visitare il 

grande parco Wild Life di Ranua, lo zoo più a nord del Mondo. Inoltre si pernotta all’interno di un igloo di 

vetro da cui si ha modo si ammirare il cielo stellato e, se si è fortunati, assistere al fenomeno dell’Aurora 

Boreale. Passando per Saariselka si arriva a nord della Norvegia, nella cittadina di Kirkenes per 

un’avventura in barca con pesca e degustazione di granchio reale. Un viaggio da favola per i bambini e 

un’avventura per gli adulti, che permette di scoprire culture e paesaggi al di là del circolo polare artico. 

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

Giorno 1  

Italia – Rovaniemi 
Partenza dall’Italia per Rovaniemi. Arrivo in aeroporto e trasferimento libero (trasferimento organizzato 

facoltativo, costo indicato a parte) all’hotel Scandic Rovaniemi o similare. Resto della giornata a disposizione 

e pernottamento. 

 

Giorno 2  

Rovaniemi (Villaggio Babbo Natale e giro in slitta con le renne) (B) 
Prima colazione e successiva partenza per raggiungere il Villaggio di Babbo Natale situato nel Circolo 

Polare Artico. Qui si parteciperà alla Cerimonia del passaggio del Circolo Polare Artico, per il quale si riceve 

un certificato che attesta questo evento speciale. 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 si ha modo di effettuare un breve giro a bordo di una slitta trainata dalle renne del villaggio, 

che si conclude con una bevanda calda attorno al fuoco. Rientro in hotel, tempo a disposizione per un’attività 

facoltativa di circa 3 ore: caccia all’aurora boreale con pic nic in bus, oppure in motoslitta (costi indicati a 

parte) e pernottamento. 

 

Giorno 3  

Rovaniemi (Slitta trainata da husky e parco Ranua) (B) 
Prima colazione e successiva partenza in direzione di Ranua (160 km). La prima sosta è presso un 

allevamento di cani da slitta, dove si ricevono le istruzioni per guidare le slitte trainate dagli husky. 

Successivamente si prova l’ebbrezza di guidare una slitta trainata da questi splendidi cani e si ha del tempo 

libero per scattare fotografie con questi animali. Proseguimento per Ranua, per la visita dello zoo più al nord 

del mondo, dove poter osservare la fauna artica: alci, renne, ghiottoni, volpi artiche e meravigliosi orsi polari. 

Tempo libero per gli amanti del cioccolato nel negozio della famosa fabbrica del cioccolato finlandese Fazer. 

Rientro in hotel, tempo a disposizione per un’attività facoltativa di circa 3 ore: caccia all’aurora boreale con 

pic nic in bus, oppure in motoslitta (costi indicati a parte) e pernottamento. 
 

Giorno 4  

Rovaniemi (pernottamento in igloo di vetro) (B;D) 
Prima colazione e intera giornata libera a disposizione per la visita in autonomia di Rovaniemi. Si suggerisce 

il museo Arktikum per conoscere meglio il popolo Sami, gli abitanti tradizionali della Lapponia, oppure si 

può passeggiare lungo le rive del fiume Ounasjoki per ammirare il paesaggio lappone. In alternativa è 

possibile effettuare un giro in motoslitta di circa 2 ore (costo indicato a parte). Nel tardo pomeriggio 

trasferimento presso il villaggio igloo Santa Claus o similare e sistemazione in un igloo di vetro riscaldato. Da 

questa postazione privilegiata si ha modo di osservare la natura esterna ed il cielo stellato. Cena in ristorante e 

pernottamento in igloo di vetro. Se si è fortunati e se le condizioni meteo lo permettono si ha modo di 

ammirare lo straordinario fenomeno dell’Aurora Boreale.  

 
Giorno 5  

Rovaniemi – Saariselkä (B) 260 km 
Prima colazione, tempo a disposizione e partenza in direzione di Saariselkä, attraversando il Circolo Polare 

Artico. Sistemazione presso l’hotel Holiday Club Saariselkä o similare e tempo libero a disposizione per 

rilassarsi circondati da un paesaggio tipico della Lapponia finlandese, dove l’aurora boreale è visibile oltre 

200 giorni all’anno. Opzionalmente è possibile partecipare ad un’escursione facoltativa su una slitta trainata 

da motoslitta per avvistare l’aurora boreale (costo indicato a parte). Pernottamento. 

 

Giorno 6 

Saariselka – Kirkenes (B;L) 270 km (Norvegia) 
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. All’arrivo si parte subito in barca per un’escursione di pesca del Granchio Reale (circa 3:30 ore), 

muniti di un adeguato equipaggiamento impermeabile ed antifreddo durante la quale la guida si immergerà 

per raccogliere granchi. Al termine dell’escursione, pranzo a base di granchio in un ristorante e trasferimento 

all’hotel Thon Kirkenes o similare. Opzionalmente, è possibile visitare lo Snowhotel di Kirkenes, un hotel 

interamente costruito in ghiaccio e neve che ogni anno viene ricostruito da zero ed apre soltanto tra Dicembre 

ed Aprile. L’hotel mantiene al suo interno una temperatura costante di -4 °C dove sono presenti camere da 

letto tematiche ed impressionanti sculture, il tutto realizzato in ghiaccio. Oppure, è possibile effettuare safari 

con husky, motoslitta o una caccia all’aurora boreale in bus (costi esplicitati a parte). Pernottamento. 

 

Giorno 7 

Krikenes – rientro in Italia (B) 



 

 

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

in Italia (costo trasferimento privato facoltativo indicato a parte). 

 

Data di partenza: 30 gennaio; 20 febbraio; 6 e 13 marzo 2021 

 

Quota partecipazione: euro 1.600,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: euro 700,00  

Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: euro 1.200,00 in terzo letto aggiunto, in camera condivisa 

coi genitori  

 

Supplementi facoltativi  

  

- Pacchetto 6 cene (3 portate/ buffet, tè o caffè incluso): euro 240,00 a persona  

- Rovaniemi:Trasferimento aeroporto-hotel giorno 1: euro 100,00 a veicolo (max 2 persone) 

- Rovaniemi: Equipaggiamento termico 3 giorni: euro 90,00 a persona 

- Rovaniemi: Safari Aurora Boreale con pic nic in bus di circa 3 ore: euro 90,00 a persona (giorno 2 o 3) 

- Rovaniemi: Safari Aurora Boreale in motoslitta di circa 3 ore: euro 180,00 a persona (giorno 2 o 3) 

- Rovaniemi: Safari in motoslitta* da 2 persone di circa 2 ore: euro 150,00 a persona (giorno 4) 

- Rovaniemi: Supplemento persona singola per il safari in motoslitta di 2 ore: euro 70,00 (giorno 4) 

- Saariselkä: Aurora Borealis in slitta trainata da motoslitta, da 2 persone: euro 140,00 a persona 

(giorno 5) 

- Kirkenes: Husky Safari (ore 13:00 incluso trasferimento da/per hotel): euro 290,00 a persona (giorno 

6) 

- Kirkenes: Safari in motoslitta (ore 21:00 incluso trasferimento da/per hotel): euro 320,00 a persona 

(giorno 6) 

- Kirkenes: Safari Aurora Boreale in bus (ore 21:00 incluso transfer da/per hotel): euro 150,00 a 

persona (giorno 6) 

- Kirkenes: Visita all’hotel di ghiaccio: euro 50,00 a persona (giorno 6) 

- Kirkenes: Trasferimento hotel-aeroporto giorno 7: euro 100,00 a veicolo (max 2 persone) 

 

*per guidare la motoslitta è necessaria la patente di guida 

 

Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria: euro 34,00 a persona 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

 

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

 

Partenza garantita con minimo 2 partecipanti; massimo 49 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 49 partecipanti 

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

 

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  

- 3 pernottamenti in camera doppia in hotel a Rovaniemi e 1 pernottamento in igloo di vetro 



 

 

- Trattamento di pernottamento e prima colazione; 1 cena: 1 pranzo 

- Visita al villaggio di Babbo Natale 

- Cerimonia del passaggio del Circolo Polare Artico e certificato 

- Breve giro in slitta con le renne di circa 1 km 

- Visita all’husky farm con giro in slitta di circa 3 km 

- Ingresso Zoo Artico di Ranua 

- Safari granchio reale 

- Accompagnatore multilingua parlante anche italiano  

 

La quota non comprende: 
- Voli Italia – Rovaniemi e Kirkenes - Italia (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 

- 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 Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 

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

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


