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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Svezia, Finlandia e fiordi della Norvegia  
 

Un viaggio attraverso la penisola scandinava 
per vivere l’avventura della natura artica sotto le luci magiche dell’Aurora Boreale  

fino allo splendore dei fiordi norvegesi. 
 

31 gennaio – 11 febbraio 2021 
21 febbraio – 4 marzo 2021 

7 – 18 marzo 2021 
14 – 25 marzo 2021 

 
Proponiamo un viaggio invernale nel nord di Svezia, Finlandia e Norvegia per ammirare gli splendidi fiordi 
norvegesi e 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 dove si ha modo di ammirare, se si è fortunati, l’aurora boreale. Passando per il nord della 
Norvegia, da Kirkenes ci si avventura in barca per la pesca e una degustazione di granchio reale, e si 
raggiunge la capitale Oslo per ammirarne le sue bellezze architettoniche. Si prosegue sul treno panoramico 
fino al grazioso villaggio di Flåm, da dove si effettua una navigazione sul Nærøyfjord, riconosciuto 
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, infine il viaggio termina nella città anseatica portuale di Bergen, 
chiamata anche la città dei fiordi. Un’esperienza all’insegna dell’avventura e delle bellezze naturalistiche per 
gli amanti dei paesi scandinavi. 

 
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 (volo 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 giornata 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 in 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. Al termine dell’escursione, pranzo a base di granchio in un ristorante locale e trasferimento 
all’hotel Thon Kirkenes o similare e pernottamento. Optionalmente, 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 scutlure, il tutto realizzato in ghiaccio. Oppure, è 
possibile effettuare safari notturni con husky, motoslitta o una caccia all’aurora boreale in bus (costi esplicitati 
a parte). 
 



 
 

Giorno 6 
Kirkenes – Oslo (B) (Norvegia) 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo diretto a Oslo (non incluso nella quota, 
costo indicato a parte). All’arrivo, trasferimento all’hotel Scandic Oslo City o similare e resto della giornata a 
disposizione per svolgere attività  proprio piacimento. Oslo, capitale della Norvegia, è situata all´inizio 
dell´omonimo fiordo ed è circondata da lussureggianti boschi e montagne, mentre la città combina moderne 
attrazioni e design all´avanguardia con edifici che hanno origini e radici nella lontana storia Si consiglia di 
visitare il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del 
Municipio e la fortezza medievale di Akershus, la Karl Johans Gate, via pedonale di Oslo ricca di negozi e 
ristoranti, e la penisola di Bygdøy. La Oslo City Card valida per 24 ore permette l’accesso alla maggior parte 
dei musei di Oslo. Rientro in hotel in autonomia e pernottamento.  
 

Giorno 7 
Oslo (B) 
Prima colazione e giornata libera per la visita in autonomia della città o per attività opzionali (costi inidicati a 
parte). Pernottamento. 
 
Giorno 8 
Oslo – Flåm (B;D) 
Prima colazione e incontro con l’accompagnatore. Trasferimento a piedi alla stazione ferroviaria per 
imbarcarsi sul treno in direzione di Myrdal, una piccola stazione ferroviaria dove ci si imbarca sul trenino 
panoramico (Flåmsbana) con il quale si raggiunge Flåm. Questo è un grazioso villaggio situato nel cuore 
della regione dei fiordi, sulle sponde dell’Aurlandsfjorden, braccio del Sognefjord (fiordo dei sogni), il fiordo 
piú lungo della Norvegia. Lungo i 20 km di percorso in treno, si ha modo di ammirare fiumi che si gettano in 
profondi burroni, foreste lussureggianti, cascate che scendono lungo ripide pareti, cime innevate e piccole 
fattorie adagiate sul verde. Sistemazione presso il Flamsbrygga hotel o similare e tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento. 
 
Giorno 9 
Flåm (B;D) 
Prima colazione e mattinata dedicata alla scoperta del Nærøyfjord, riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità. Si tratta del braccio piú stretto e spettacolare del Sognefjord, che durante la stagione invernale 
si trasforma in un vero e proprio fiordo incantato, con le vette innevate che si specchiano sulle sue calme 
acque, i salti di cascate e cascatelle parzialmente ghiacciate e minuscoli villaggi. L’escursione prevede una 
navigazione di circa 2 ore sul fiordo tra Flåm e Gudvangen ed un collegamento in shuttle bus tra i due 
villaggi. Pomeriggio a disposizione per attività a proprio piacimento. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Facoltativamente è possibile scegliere un’escursione di circa 1:30 h al belvedere di Stegastein, una 
piattaforma a 650 metri di altezza sulle montagne che sovrastano il fiordo di Aurland per godere di una vista 
panoramica mozzafiato; oppure, una passeggiata in racchette da neve con belvedere di Stegastein; oppure 
un’escursione in gommone di 2:30 ore sul Sognefiord (costi esplicitati a parte). 
NOTA: l’escursione in barca e il belvedere Steagstein non sono combinabili 

 
Giorno 10 
Flåm – Bergen (B) 
Prima colazione e successivo imbarco sul trenino panoramico Flåmsbana fino a Myrdal e combinazione con il 
treno per Bergen. Arrivo alla stazione ferroviaria di Bergen, breve passeggiata fino all’hotel Zander K o 
similare e sistemazione. Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel e pernottamento.  
 
Giorno 11 
Bergen (B) 



 
 

Prima colazione e giornata libera a disposizione per svolgere attività a proprio piacimento a Bergen. 
Consigliamo di visitare il vecchio porto Bryggen, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio culturale 
dell’Umanitá, l’antico quartiere Anseatico, la Chiesa di Santa Maria oltre al Mathallen, sulla piazza del 
mercato, per assaggiare diverse prelibatezze locali a base di pesce e frutti di mare. Facoltativamente è 
possibile visitare il bar di ghiaccio, o salire sulla funicolare in cima al Monte Fløien per ammirare dall’alto la 
cittá di Bergen, o effettuare una crociera sul fiordo di 3 ore, oppure partecipare ad una degustazione di pesce e 
street food, o ancora acquistare la Bergen City Card per visite in autonomia (costi esplicitato a parte). Rientro 
in hotel e pernottamento. 
 
Giorno 12 
Bergen – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e successivo trasferimento libero all’aeroporto di Bergen per imbarcarsi sul volo di rientro in 
Italia. 
 
Voli interni previsti (costi indicati a parte): Stoccolma – Lulea; Kirkenes – Oslo 
 
Date di partenza: 31 gennaio; 21 febbraio; 7 e 14 marzo 2021 
 
Quota partecipazione: euro 2.300,00 a persona in camera doppia 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 600,00 
Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: euro 1.800,00 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 Borealis 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 Boreale in slitta trainata da motoslitta, da 2 persone: euro 140,00 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  

- Oslo: esperienza audiovisiva dell’aurora boreale: euro 30,00 a persona 

- Oslo: visita guidata in inglese della città di 5 ore: euro 80,00 a persona  

- Oslo: Oslo City Card: euro 60,00 a persona 

- Flåm: belvedere di Stegastein (1:30 h): euro 50,00 a persona  
- Flåm: navigazione gommoni sul Sognefjord (2:30 h): euro 100,00 a persona  
- Flåm: passeggiata con racchette da neve e belvedere di Stegastein: euro 120,00 a persona   
- Bergen: Bergen City Card: euro 40,00 a persona  
- Bergen: bar di ghiaccio: euro 30,00 a persona  
- Bergen: food tour: euro 150,00 a persona  
- Bergen: crociera di 3 h  sul fiordo: euro 80,00 a persona  
- Bergen: biglietto funicolare Fløibanen a/r: euro 15,00 a persona  
- Bergen: pacchetto funicolare + degustazione: euro 90,00 a persona  
- Bergen: biglietto shuttle bus centro – aeroporto: 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 – Oslo 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 

Nb: L´itinerario può subire delle modifiche senza preavviso, per fattori climatici o organizzativi. 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 a base di granchio in 

ristorante 
- 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  
- Crociera sul fiordo 
- Accompagnatore multilingua parlante anche italiano durante tutto il tour 

 
La quota non comprende: 

- Voli internazionali Italia – Stoccolma e Bergen – Italia (quotazione su richiesta) 
- Voli interni Stoccolma – Lulea e Kirkenes – Oslo incluso bagaglio da stiva 20kg (costi indicati a parte) 
- Transfer da/per l’aeroporto i giorni 1 e 12 (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 
 


