
 
 

 

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

Azonzo Travel srl  - via Vincenzo Monti, 26  - 20123 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 del nord 

 
Un viaggio attraverso la penisola scandinava e la Finlandia,  

per vivere l’avventura della natura artica e per conoscere la cultura lappone,  
sotto le luci magiche dell’Aurora Boreale attorno al fuoco. 

 
31 gennaio – 9 febbraio 2021 
21 febbraio – 2 marzo 2021 

7 - 16 marzo 2021 

14 – 23 marzo 2021 
 
Proponiamo un viaggio invernale nel nord di Svezia, Finlandia e Norvegia per avventurarsi fino ai ghiacci del 
circolo polare artico e vivere esperienze davvero emozionanti. 
Un itinerario attraverso la penisola scandinava che inizia in Svezia tra la sua capitale Stoccolma e la cittadina 
di Lulea sulla Baia di Bothnia, da dove si parte per un’escursione a bordo di una nave rompighiaccio, con la 
possibilità di fare un “bagno artico”. Si prosegue in Finlandia a Napapiiri per visitare un allevamento di 
renne, fare un giro in slitta e conoscere meglio la cultura sami, e a Rovaniemi per visitare il villaggio di 

Babbo Natale, Successivamente ci si sposta ancora più a nord oltrepassando il circolo polare artico fino a 
Saariselkä. Passando per il nord della Norvegia, da Kirkenes ci si avventura in barca per la pesca e una 
degustazione di granchio reale, infine si termina a Tromso, la colorata città chiamata anche “porta 
dell’artico” e l’isola di Sommaroy dove si effettuerà un’uscita notturna per avvistare l’aurora boreale. Un 
viaggio all’insegna dell’avventura per gli amanti dei paesi scandinavi e della loro natura selvaggia. 

 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1  

Italia – Stoccolma   (Svezia) 
Partenza dall’Italia in direzione di Stoccolma, la splendida capitale svedese situata su un arcipelago composto 
da circa 24.000 isole ed isolette. All’arrivo trasferimento libero all’Hotel Clarion Arlanda Airport o similare, 
situato vicino all’aeroporto. Sistemazione, resto della giornata a disposizione e pernottamento. 
 

Giorno 2 

Stoccolma – Lulea (B;L) 
Prima colazione e incontro con l’accompagnatore e trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul breve volo 
per Lulea (non incluso, costo indicato a parte). All’arrivo, trasferimento all’hotel Elite Stadshotellet Lulea o 
similare, e tempo a disposizione per indossare un abbigliamento più caldo e per il pranzo leggero. Successiva 
partenza per un’escursione di 2 ore con la nave rompighiaccio, che sfida le estreme condizioni della natura 
artica. Possibilità di  fare una passeggiata sul ghiaccio gustando una bevanda calda, o di fare un “bagno 
artico” galleggiando tra i blocchi di ghiaccio grazie ad una speciale tuta termica di sopravvivenza. Rientro in 



 
 

hotel e tempo libero a disposizione per visitare la graziosa cittadina di Lulea. Si tratta di una delle più 
importanti città della Lapponia Svedese, nota per il suo centro costituito da tante cassette in legno risalenti al 
XV secolo, tra le quali si erge la Nederluleå Kyrka, una Chiesa medievale del 1492 d.C. Il centro ospita anche 
il Norrbottens Museum, con le sue esposizioni sulla storia, l’arte e la cultura locale. La cittá si affaccia inoltre 
sulla Baia di Bothnia, lungo la quale si snodano oltre 1,000 isole caratterizzate da belle spiagge, cottages e 
varie specie di foche. Pernottamento in hotel. 
NOTA: Attenzione: l´orario dell´escursione con la Nave Rompighiaccio è soggetta a modifiche. Nel caso di 

cancellazione dell´escursione nel giorno stabilito, il programma verrà modificato in base alla disponibilità. 

Per favore, notate che anche il programma del giorno successivo potrebbe essere soggetto a modifiche 

 
Giorno 3 

Lulea – Rovaniemi (B) 260 km (Finlandia) 
Prima colazione e partenza per Rovaniemi attraversando il confine tra Svezia e Finlandia. Lungo il tragitto si 
effettua una vista guidata a Napapiiri presso un tradizionale allevamento di renne, dove si ha modo di 
ascoltare le storie dell’allevatore sami e dare da mangiare a questi simpatici animali, per terminare con un 
breve giro su di una slitta trainata dalle renne. Giunti a Rovaniemi, capitale dalla Lapponia Finlandese, tempo 
permettendo si visita il villaggio di Babbo Natale, con l’ufficio postale, i negozi e gli altri edifici di questo 
posto dall’atmosfera magica. Successivo trasferimento all’hotel Scandic Pohjanovi o similare e sistemazione. 
Facoltativamente è possibile partecipare ad una caccia all’avvistamento dell’aurora boreale (supplemento 
indicato a parte). Pernottamento. 
NOTA: Per ragioni organizzative, la visita al Villaggio di Babbo Natale potrebbe essere effettuata al giorno 

successivo. 

 
Giorno 4 

Rovaniemi – Saariselkä (B) 260 km 
Prima colazione e mattinata a disposizione per svolgere attività a proprio piacimento. Facoltativamente è 
possibile partecipare ad attività opzionali, come un safari di 2 ore in motoslitta o un safari con gli husky 
(supplementi indicati a parte). Nel tardo pomeriggio 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 5 

Saariselka – Kirkenes (B;L) 270 km  
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 ristorante e trasferimento 
all’hotel Thon Kirkenes o similare e pomeriggio libero. 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). 
 
Giorno 6 

Kirkenes – Tromsø (B) (Norvegia) 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per Tromsø , la “Porta dell’Artico” che 
si trova a circa 400 km a Nord del Circolo Polare Artico (volo non incluso nella quota, costo indicato a parte). 



 
 

All’arrivo, trasferimento libero all’hotel Quality Saga o similare e resto della giornata a disposizione per 
svolgere attività  proprio piacimento. Pernottamento.  
 

Giorno 7 

Tromsø – Husky safari - Sommarøy Island (B;D) 
Prima colazione e successiva escursione in slitta trainata dagli husky. Trasferimento ad una fattoria di husky 
situata in un bellissimo scenario Artico, dove si possono ammirare i fiordi e al tempo stesso le Alpi di Lyngen. 
Incontro con gli animali e partenza in slitta (abbigliamento termico fornito in loco) per un giro a coppie dove 
un partecipante sarà il “musher”, alla guida della slitta mentre l´altro sarà comodamente seduto, per poi 
scambiarsi il ruolo al ritorno. Nel pomeriggio si raggiunge Sommarøy Island, per ammirare un autentico 
paesaggio artico. Sistemazione presso il Sommaroy Arctic Hotel o similare, cena e pernottamento. 
 

Giorno 8 

Sommarøy Island – caccia all’aurora boreale (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´area 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 9 

Sommarøy Island - Tromsø (B;L) 
Prima colazione e trasferimento a Tromsø per un´indimenticabile escursione Sami con la slitta trainata da 

renne.  La fattoria delle renne è situata a circa 30 minuti di bus da Tromsø, dove è possibile nutrire alcune 
delle 200 renne locali. Dopo una prima introduzione sulla fattoria si effettua un breve giro in slitta trainata da 
renne. All´interno di una gamme (una tradizionale capanna Sami) ci si può ristorare con bevande calde e un 
pasto tipico tradizionale, cucinato sul fuoco. Ci si riunisce poi all´interno di una lavvo (una tradizionale tenda 
Sami) intorno al fuoco per ascoltare storie sulla cultura Sami, la loro vita ed il joik, una canzone tradizionale. 
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 10 

Tromsø – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e trasferimento libero in aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia.  
 
Voli interni previsti (costi indicati a parte): Stoccolma – Lulea; Kirkenes – Tromso  
 
Date di partenza: 31 gennaio; 21 febbraio; 7 e 14 marzo 2021 
 

Quota partecipazione: euro 2.500,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola: euro 500,00 

Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: euro 1.900,00 in terzo letto aggiunto, in camera condivisa 

coi genitori 

 

Servizi e visite opzionali: 

 

- Pacchetto 4 cene a Lulea, Rovaniemi, Saariselkä e Kirkenes: euro 180,00 a persona  



 
 

- Rovaniemi: Escursione Aurora Boreale e picnic in bus di 3 ore: euro 90,00 persona  

- Rovaniemi: Safari in motoslitta da 2 persone di 2h: euro 140,00 a persona  

- Rovaniemi: supplemento persona singola per il safari in motoslitta: euro 70,00 

- Rovaniemi: Husky Safari 2h: euro 180,00 a persona  

- Saariselkä: Aurora Borealis in motoslitta da 2 persone: euro  120,00 a persona  

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

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

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

persona  

- Kirkenes: Visita all’hotel di ghiaccio: euro 50,00 a persona  

- Sommarøy: escursione in kayak 2 h: euro 160,00 a persona  

- Sommarøy: escursione con le ciaspole da neve 2 h: euro 180,00 a persona  

- Sommarøy: escursione in barca o gommone per avvistamento aquile: euro 150,00 a persona  

- Tromsø: crociera aurora boreale con cena di pesce 3 h: euro 190,00 a persona  

- Tromsø: Transfer in Shuttle bus dal centro città all’aeroporto il giorno 10: euro 15,00 a persona  

- Volo interno Stoccolma – Lulea giorno 2 con bagaglio da stiva 20kg: euro 150,00 a persona (da 

riconfermare) 

- Volo interno Kirkenes – Tromso giorno 6 con bagaglio da stiva 20kg: euro 200,00 a persona (da 

riconfermare) 

 

*per guidare la motoslitta è necessaria la patente di guida 

 

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

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

 

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

 

Accompagnatore che incontra il gruppo in hotel  

Partenza garantita con minimo 2 partecipanti; massimo 49 partecipanti  

 

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  
- Pernottamento in camera doppia negli hotel specificati nel programma o similari 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione  
- 1 pranzo leggero prima dell’escursione con nave rompighiaccio, 1 pranzo in ristorante a base di 

granchio, 1 pranzo leggero sami  
- 2 cene a Sommaroy 
- Escursione con nave rompighiaccio (soggetta a cambiamenti) 
- Visita all’allevamento di renne a Napapiiri e breve giro in slitta 
- Visita al villaggio di Babbo Natale  
- Escursione granchio reale  
- Safari con gli husky 
- Passeggiata panoramica a Sommaroy 



 
 

- Safari con le renne 
- Aurora boreale attorno al fuoco 
- Accompagnatore multilingua parlante anche italiano durante tutto il tour 

 
La quota non comprende: 

- Voli internazionali Italia – Stoccolma e Tromso – Italia (quotazione su richiesta) 
- Voli interni Stoccolma – Lulea e Kirkenes – Tromso incluso bagaglio da stiva 20kg (costi indicati a 

parte) 
- Transfer da/per l’aeroporto i giorni 1 e 10 (costi indicati a parte) 
- Servizi e visite opzionali (costi esplicitati a parte) 
- Pasti non specificati nel programma  
- Escursioni 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 
 


