8 giorni
KARAKJOK
KAUTOKEINO

Polar Circle

QUOTE a par tire da:

NO 2019
dal 29 Dic. CAPODAN
20 Feb, 12 Mar 2020

8 gg: da € 2.590

PARTENZA DEL 20 FEBBRAIO 2020
Camera Doppia
da € 2.590
Camera Singola
da € 3.100
Camera Tripla
da € 2.500
PARTENZA DEL 12 MARZO 2020
Camera Doppia
da € 2.600
Camera Singola
da € 3.110
Camera Tripla
da € 2.510
LA QUOTA COMPRENDE:
Voli da Milano Mxp A/R con bagaglio in stiva
incluso - Sistemazioni in hotel 4* come da programma - Tour in Bus privato con Tour leader
esperto a vostra disposizione - Pasti: 7 colazioni, 3 pranzi, 5 cene - Tutte le attività, ingressi ed
escursioni come da programma
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Quote d’iscrizione € 70 - Tasse aeroportuali - Assicurazione multirischio facoltativa € 95 (annnullamento / medico / bagaglio) fino ad € 3.500
- Pasti non menzionati - Bevande - Facchinaggio
- Mance ed extra di carattere personale – Escursioni facoltative.

IL DIAMANTE

71°NORD
GRAN TOUR ARTICO

Tour di gruppo minimo 15 partecipanti

QUOTE PER PERSONA
PARTENZA DEL 29 DICEMBRE CAPODANNO
Camera Doppia
da € 2.690
Camera Singola
da € 3.195
Camera Tripla
da € 2.600

ESCLUSIVA

Tour di GRUPPO

CAPONORD
ALTA

NOVITÀ

VIAGGIARE
IN PICCOLI
GRUPPI

Perché scegliere questo viaggio

)LVIAGGIOPI´AVVENTUROSO UNAVERAEPROPRIASPEDIZIONEALLE,ATITUDINI
ARTICHEkNOACaponord 71° 10’ 21” N.5NPERCORSOCHESISNODA
NELLANIMAARTICADELLA.ORVEGIADEL.ORD EPLORANDOLA4UNDRA 
CONOSCENDOILPOPOLO3AMIETOCCANDOLUOGHIDIRARABELLEZZA CON
MOLTEPOSSIBILIT¼DIOSSERVARESPLENDIDE!URORE"OREALI
1° Giorno: VOLO PER ALTA
Partenza con volo da Milano per Alta, con scalo a
Oslo. Arrivo ad Alta e trasferimento in bus in centro e
sistemazione presso il Thon Alta hotel 4**** o similare. Siete arrivati nel mondo artico a circa 500km al
di sopra del circolo polare, e la notte potrebbe già regalarvi la vostra prima aurora boreale, se le condizioni
meteo saranno favorevoli.

artica, verso Nord...! Nella Nordkapp Hallen c’è anche una interessante visita alla galleria delle Luci del
Nord e alla sala video, dove guardare alcune riprese
impressionanti sulle 4 stagioni artiche. Alla fine della
vostra visita a Caponord, rientro a Honnisvag. Cena
e pernottamento in hotel. N.b. Pomeriggio libero per
alcune attività facoltative (le escursioni vengono effettuate con un minimo di 6 partecipanti)

2° Giorno: ALTA, HONNISVAG
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del
museo all’aperto di Alta che vanta un’importante raccolta di graffiti rupestri molto antichi, venuti alla luce
dopo l’ultima de glaciazione. Il museo è patrimonio
Unesco ed è unico nel suo genere. Una passeggiata
sulle scogliere vi porterà fino alle rocce con i graffiti
risalenti fino a 6000 anni fa. Partenza poi in direzione
Nord, passando per Skaidi la Tundra artica, fino ad arrivare all’isola Mageroya, l’isola di Caponord, costeggiando il Mar Glaciale Artico, che non ghiaccia mai, in
quanto le correnti del Golfo del Messico si spingono
fin quassù, mantenendo la temperatura del mare più
calda. Un tunnel subacqueo di circa 8 km ci porterà
alla cittadina di Honnisvag, il porto di Caponord. Sistemazione e cena presso l’hotel Scandic Honnisvag
3*** o similare.

*Ciaspolata 2h a caccia di aurore:
sugli altipiani, facile livello € 85 pp
*ATV Safari 3h a caccia di aurore:
su speciali mezzi a 4 ruote € 192 pp
*King Crab Safari 2,5h:
in Rib boat con overall termico € 90 pp
*Ice fishing 3h: pesca nel ghiaccio € 155 pp

3° Giorno: NORDKAPP 71°10’21”
Prima colazione in hotel. Oggi vivrete varie esperienze
artiche emozionanti, preparatevi quindi all’avventura!
Si comincia con la salita al CapoNord, l’ultimo punto raggiungibile via terra , lungo la rete stradale europea. Nordkapp (in norvegese) è una tappa sognata
da tutti, psicologica e geografica, è un punto di arrivo
o di inizio, meta spirituale o meta sportiva, è il Nord
del Mondo! Salirete lungo gli altipiani dell’isola Mageroya, per circa 25 km con uno speciale convoglio
che parte da Skarsvåg, per poi giungere alla Nordkapp
Hallen, ed arrivare al Globo inclinato, simbolo di CapoNord. Una scogliera di 307 metri si affaccia sul
mare glaciale artico e lo sguardo si perde nella luce

esplorare due accampamenti tradizionali, uno invernale e uno estivo, insieme ad altre abitazioni. Ci
sono anche, naturalmente, un negozio di articoli da
regalo, un caffè e Boble Glasshytte, l’unico laboratorio-galleria del Finnmark per la soffiatura del vetro
che costituisce la parte più recente del parco. Tutto
il parco è molto interessante e presenta i sami nella loro dimensione autentica. Sistemazione presso
l’hotel Scandic 4* per la cena e il pernottamento. E
anche stasera, sarete nel posto giusto per osservare le Luci del Nord se le condizioni meteo saranno
favorevoli.
5° Giorno: KARAKJOK – KAUTOKEINO – ALTA
Prima colazione in hotel. Partenza per Kautokeino
dove circa l’85% dei suoi abitanti parla il sami come
prima lingua e può capitare di vedere persone del
posto che indossano il costume tradizionale non a
beneficio dei turisti. Questa località merita una visita per la Juhls’Sølvsmie, situata appena fuori città,
che espone i migliori gioielli scandinavi/Sami in argento, lavorati a mano. Pranzo durante il percorso.
Proseguimento per Alta. Arrivo e sistemazione presso
l’hotel Thon Alta 4*, cena e pernottamento. Vi auguriamo una serata di AURORE

6° Giorno: HUSKY SAFARI E SNOW/ICE HOTEL
Prima colazione in hotel. Partenza per un’escursione
emozionante in slitta trainata da cani husky. E’ uno
dei safari più amati, ed è davvero divertente. Dopo
un breve briefing su come si guida una slitta e su
come si governano gli husky da parte dei loro addestratori Trast & Trine, sarete proprio voi a cimentarvi in questo safari artico, come gli antichi norreni
che guidavano le slitte percorrendo lunghe distanze
nelle neve. Dopo il safari partenza per SORRISNIVA, il famoso hotel di ghiaccio che ogni anno viene
ricostruito. Una visita molto interessante in questa
imponente costruizione con camere, bar, ristorante
e perfino una SPA tutta nel ghiaccio. Pranzo presso
il Sorrisniva resort. Dopo pranzo rientro in città ad
Alta e tempo libero per lo shopping o per escursioni facoltative, o per provare un bagno nelle piscine
/ spa che si trovano proprio vicino al vostro hotel.
Suggeriamo anche di visitare la mostra permanente e
digitale sulle Aurore boreali che è ospitata dentro la
Northern Light Cathedral, la chiesa simbolo della città con la cupola moderna che richiama il movimento
magnetico delle Aurore. La chiesa ha un sistema acustico digitalizzato a zone ed è per questo che è molto
frequentata per concerti o spettacoli. Cena in hotel.

Dopo cena potreste avere l’opportunità di vedere
una ultima e magnifica aurora boreale che danza in
cielo, sarà sufficiente recarsi fuori dal centro città,
lontani dalle luci artificiali, e volgere lo sguardo al
cielo. Buona fortuna!
7° Giorno: PARTENZA PER OSLO
Light breakfast in hotel. É ora di salutare l’artico e
la luce del Nord. Trasferimento di buon mattino in
Aeroporto per il volo Norwegian per Oslo. Arrivo a
Oslo trasferimento in città. Incontro con la guida
locale che vi porterà a conoscere la bella capitale
Norvegese che negli ultimi 5 anni ha completamente
cambiato volto. Si toccheranno i punti di maggior
interesse dall’Opera House al parco Frogner, dal centro al Municipio, fino al palazzo reale e la collina di
Holmenkollen, che ospita il grande trampolino per le
gare di coppa del mondo di sci. Al termine, trasferimento in hotel Thon Specrtrum 4* o similare. Cena
libera e pernottamento.
8° Giorno: PARTENZA PER L’ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus privato in aeroporto. Operazioni di imbarco sul volo
Norwegian, diretto per Milano. Termine servizi.

4° Giorno: HONNISVAG, KARASKJOK
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Karaskjok, verso sud. Si ripercorre la strada costiera del
Mar Glaciale Artico tra le sculture naturali di roccia
ardesia e le sue stratificazioni, per poi percorrere strade tra la Taiga e la Tundra artica, fino a destinazione.
Pranzo durante il percorso. Karasjok sorge lungo le
sponde del fiume Karasjohka e dista circa 266 km da
Caponord e solo 18 km dal confine finlandese. Qui
potrete vedere l’edificio “SAMEDIGGI” che ospita il
Parlamento SAMI che, istituito nel 1989, si riunisce
quattro volte l’anno. Nel 2000 è stato trasferito in
questo splendido edificio moderno, con la facciata
rivestita di legno siberiano dai colori caldi e gli interni
in betulla, pino e quercia. La sala assembleare principale ha la forma di una tenda sami e la biblioteca
sami, illuminata da luci minuscole come stelle, ospita
più di 35.000 volumi e altro materiale che riguarda
questa popolazione indigena, che è l’unica a vivere
in Europa, in maniera integrata e che conserva le sue
leggi. Sarà molto interessante la visita al Sapmi Park
Museum: nel Teatro Magico si può dunque assistere
a una nostalgica presentazione multimediale e altamente tecnologica sulla cultura sami e si possono
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