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LAPPONIA,  
CAPO NORD E LOFOTEN 

Là dove il sole non tramonta mai  

13 – 22 luglio 2023 
Un'esperienza impareggiabile a contatto con una natura aspra e rude che caratterizza la zona più nordica di tre 
stati: Finlandia, Svezia e Norvegia. Siamo in Lapponia, circondati da boschi e acquitrini, laghi, lingue di spiaggia 
che si insinuano in acque gelide di mari sempre turbolenti e color metallo. Attraverseremo piccoli villaggi di 
pescatori e allevatori, da sempre meta di esploratori e avventurieri. Il nostro viaggio partirà da Rovaniemi per 
spingersi nella zona settentrionale della Norvegia attraversando una parte di Svezia ed arrivare alle magnifiche isole 
Lofoten. Da qui punteremo ancora più a nord per toccare il punto più a nord dell’Europa: Capo Nord. Sarà il 
nostro zenit, da cui ridiscenderemo dolcemente tra boschi e radure per pernottare a Saariselka. La capitale 
Finlandese, Helsinki sarà il nostro ritorno alla vita metropolitana.  
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Programma di viaggio 
 
 
 
1° Giorno, Giovedì 13 luglio 2023                         Malpensa /Helsinki  
Ritrovo dei Partecipanti a Milano Malpensa. Incontro con l’accompagnatore e operazioni di imbarco volo 
di linea Finnair diretto ad Helskinki.  Milano / Helsinki 11.15 – 15.15 
Arrivo a Helsinki e sistemazione sul bus riservato per il trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate.  Quello che resta del pomeriggio sarà impiegato in una passeggiata a piedi nel centro di Helsinki 
per iniziare ad approcciarsi alla realtà nordica. La città affaccia sul Mar Baltico ed è circondata da oltre 300 
isolette. La grande capacità di Helsinki è stata riuscire a mantenere una dimensione a misura d’uomo 
mentre si integrava splendidamente nella natura circostante con un centro storico accattivante e 
decisamente pieno di vita.  Cena e pernottamento in hotel.  
 
2° Giorno, Venerdì 14 luglio 2023 Helsinki / Rovaniemi / Kiruna  
Prima colazione in box da asporto e trasferimento di prima mattina in aeroporto per le operazioni di 
imbarco volo diretto a Rovaniemi.  
Helsinki / Rovaniemi 07.25 – 08.40 
Siamo arrivati nella terra di Babbo Natale ed è d’obbligo una visita al 
suo villaggio. Rovaniemi è la capitale della Lapponia ed è situata 
proprio sul circolo polare artico, e questo fa della città la porta 
d'ingresso verso l'Artico. La cittdina è ricoperta di bianco per circa 
sei mesi all'anno.Ma inpieno luglio è attorniata dal verde intenso 
delle pinete e dei boschi. Qui tradizione vuole che abbia la residenza 
Babbo Natale ed il suo villaggio è un’attrazione che richiama più di 
500 000 visitatori all’anno da tutto il mondo. La casa originale di 
Babbo Natale si trova sulla misteriosa montagna di Korvatunturi (“La montagna ad orecchio”) nella 
Lapponia finlandese. Dato che il posto preciso è segreto e conosciuto solo da pochi, lui decise di aprire un 
ufficio proprio qui nel 1985 e dal 2010 a Rovaniemi è stato assegnato lo status della sua residenza ufficiale.  
Dopo questa visita si partirà per oltrepassare ilconfine con la Svezia ed arrivare a Kiruna.  
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
3° Giorno, Sabato 15 luglio 2023 Kiruna / Abisko National Park / Svolvær 
Prima colazione in hotel e partenza verso il confine Norvegese attraversando il Parco Nazionale di Abisko. 

Abisko è un parco nazionale di 77 km² nella 
Lapponia svedese famoso per la natura 
incontaminata, la fauna nordica e per le 
innumerevoli attività invernali e il trekking 
estivo sotto il sole di mezzanotte. Siamo 
nell’estremo nord della Lapponia svedese, a 
250 km a nord del Circolo Polare Artico. 
Questo è' il punto di partenza del sentiero 
svedese più conosciuto da sciatori ed 
escursionisti: il Sentiero del Re (Kungsleden) 
lungo 440 km. 

Proseguiamo quindi per arrivare in serata a Svolvaer. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.  
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4° Giorno, Domenica 16 luglio 2023 Isole Lofoten  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita delle Isole Lofoten. Aria pura nei polmoni, luce 

del giorno 24 ore su 24 e infinite 
tonalità di verde e giallo 
dell’estate: le Lofoten sono un 
autentico gioiello della natura. 
Tutte le isole sono ricche di baie 
riparate, pascoli per le pecore e 
pittoreschi villaggi. Da molti anni 
questo paesaggio di bellezza 
eccezionale e la magia della sua 
luce attirano numerosi artisti, le 

cui opere sono esposte nelle gallerie sparse per tutto l’arcipelago. Ma le Lofoten sono anche importanti per 
la pesca: ogni inverno l’incontro tra la Corrente del Golfo e le gelide acque del nord attira i merluzzi, che 
giungono qui per depositare le uova. Per secoli questo fenomeno ha spinto pescatori e contadini a 
trasferirsi alle Lofoten. La pesca resta ancora l’attività principale delle Lofoten, come dimostrano le 
rastrelliere in legno per l’essiccazione del pesce e le rorbu, le tipiche abitazioni dei pescatori. Al termine 
delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° Giorno, Lunedì 17 luglio 2023 Svolvær/ Tromsø (421 km – 6,5 h) 
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per  Tromsø, lungo la spettacolare costa della Norvegia del 
Nord. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° Giorno, Martedì 18 luglio 2023                                         Tromsø / Alta (380 km – 5h30 ca)  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Tromsø. La Capitale 
dell'Artico è una bella città vivace e divertente ricca di storia e cultura e 
circondata da montagne, fiordi e isole. Le numerose attrazioni di Tromsø 
offrono storia, arte contemporanea, natura selvaggia, scienza, cultura e 
panorami mozzafiato. Il centro è la più grande cittadina di legno a nord di 
Trondheim, ed è contraddistinta da una ricca eredità architettonica 
neoclassica, fatta di edifici splendidi degli ultimi periodi. Ci sono diverse 
attrazioni a pochi passi dal centro, e altre raggiungibili in pochi minuti in 

autobus. Una peculiarità di Tromsø è 
che si trova su un’isola, Tromsøya, 
collegata alla terraferma da un ponte 
ad arco. Un tempo la città era un 
importante centro per la pesca di 
foche ed altri animali artici, oltre a 
essere il punto di partenza per le 
spedizioni polari. Icona di Tromsø, la 
Cattedrale Artica, progettata dall’architetto Jan Inge Hovig in stile 
moderno. Completata nel 1965, la Cattedrale è stata più volte 

paragonata alla celebre Opera House di Sydney per evidenti somiglianze architettoniche. La caratteristica 
forma dell’edificio, che ricorda una tenda Sami o la punta di un iceberg, è stata conferita grazie alle 11 lastre 
di calcestruzzo ricoperte di alluminio su ciascun lato del tetto. La chiesa è luminosa grazie alla splendida 
vetrata istoriata che occupa quasi interamente la parte orientale dell’edificio, mentre al suo interno i 
lampadari di cristallo boemo sembrano sospesi in aria come ghiaccioli. Nel 1973 è stata aggiunto alla 
parete orientale un mosaico di vetro monumentale creato dall’artista Victor Sparre.  
Terminate le visite si partirà per raggiungere in serata Alta. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
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7° Giorno, Mercoledì 19 luglio 2023 Alta / Honninsvaag / Capo Nord  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Alta ed al suo 
prestigioso museo che si trova a Hjemmeluft, ai margini occidentali della città. 
Ospita reperti e mostre sulla cultura sami, sulla storia militare del Finnmark, sul 
progetto della centrale idroelettrica di Alta e sull’aurora boreale. Le scogliere 
circostanti, dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, presentano circa 
6000 incisioni rupestri dell’ultima Età della Pietra e risalgono a un periodo 
compreso fra 6000 e 2000 anni fa. Man mano che il livello del mare si abbassava in seguito all’ultima 
glaciazione, le incisioni venivano realizzate ad altezze sempre inferiori; fra i temi più ricorrenti figurano 
scene di caccia, simboli della fertilità, orsi, alci, renne e navi affollate. Le opere sono state ritoccate con 
pittura rosso-ocra (che si pensa fosse la colorazione originaria) e sono collegate l’una all’altra da una 
passerella lunga 3 km che parte dall’edificio principale. Si procederà quindi con il viaggio per raggiungere 
Honninsvaag.  Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena.  
Dopo cena uscita in bus per raggiungere il magico punto di Capo Nord. Siete a 71°10’21” latitudine Nord, 
estrema punta settentrionale dell’Europa. Godetevi la luce del sole di mezzanotte. 
 
8° Giorno, Giovedì 20 luglio 2023 Honninsvaag / Karasjok (Sapmi Park) / Saariselka 
Prima colazione e partenza. Siete nella terra dei Sami, chiamata Sápmi nella loro lingua d’origine, che in 
parte comprende anche la Lapponia e si estende dal Circolo polare artico svedese alla Norvegia, dalla 
Finlandia alla Russia. I sami sono una delle popolazioni indigene rimaste al mondo con lingua, cultura e 
costumi diversi dalle società in cui vivono. Il nome "lapponi" è stato dato a questo popolo dai coloni 
svedesi, quindi i sami stessi preferiscono essere chiamati con il loro proprio nome. La Sápmi è la patria 
delle montagne innevate, dei fiumi impetuosi, dei laghi e dei ruscelli incontaminati, della tundra e delle 
foreste. È una terra di bellezze naturali memorabili, di pace e di silenzi assordanti ed è la meta perfetta per 
fuggire dal mondo. Sin dalla notte dei tempi, in questa terra i sami praticano caccia, pesca e raccolta di 
piante e frutti selvatici. Si arriverà a Karasjok per la visita al Parco Lappone. Karasjok si trova nel cuore 
della Lapponia norvegese, a 18 kilometri dal confine con la Finlandia. In queste zone l'allevamento delle 
renne ha un ruolo centrale e a Karasjok circa il 18 per cento della popolazione si occupa di questa 
attività. A Karasjok è presente il parco tematico della cultura sami. Nel “Teatro Magico” si assiste ad una 
presentazione multimediale e tecnologica sulla cultura sami, ed il resto della tenuta comprende due 
accampamenti sami, uno invernale ed uno estivo, e vari modelli abitativi.  
In serata arrivo a Saariselka. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
9° Giorno, Venerdì 21 luglio 2023 Saariselka / Helsinki 
Prima colazione in hotel.  L’hotel Northern Light Village di Saariselka, si trova in un contesto molto 
particolare, completamente immerso nella natura dei boschi nordici, lontano dalla civiltà e dal frastuono. 
Le sistemazioni previste sono nelle Aurora Cabin:  il tetto e parte delle pareti in vetro vi permetteranno di 
godere comodamente seduti nella vostra camera del relax e della tranquillità del bosco finlandese.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trasferimento quindi in aeroporto per il volo diretto ad Helsinki. Ivalo / Helsinki 18.25 – 20.55. 
Trasferimento in hotel a Helsinki e pernottamento.  
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10° Giorno, Sabato 22 luglio 2023 Helsinki / Malpensa  
Prima colazione. Bus a disposizione per l’ultima mattinata da spendersi in giro per la città. Tante sono le 
cose che rendono Helsinki una città affascinante: alcune belissime chiese come la Cattedrale Ortodossa e 
la Chiesa nella Roccia dall’acustica straordinaria. E poi ancora il mercato coperto sul porto dove potrete 
trovare leccornie tipiche della Finlandia come salmone, carne di renna, di alce e di orso. All’ora concordata 
con l’accompagnatore in base all’orario del volo ritrovo e partenza per l’aeroporto. Volo di rientro.  
Helsinki / Malpensa 16.10 – 18.10  

 

TEMPO MASSIMO DI PRENOTAZIONE 28 APRILE 2023 
 
Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 
Base 20 partecipanti* 2.825,00 € 
Supplemento singola 470,00 € 
Tasse aeroportuali ** 115,00 € 
Mance (da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 20,00 € 
Assicurazione annullamento (facoltativa)# 192,00 € 
 
#Per le condizioni della polizza clicca qui: 
https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20Condizioni/Viaggi/Viaggi_annullamento_adv.pdf 
La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo del pacchetto in doppia. In caso di pacchetto 
su base singola la quotazione dell’assicurazione sarà di € 223,00.  
**Soggette a modifica fino al momento dell’effettiva erogazione dei biglietti 
 
Penali in caso di cancellazione 
20% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza 
50% da 59 a 31 giorni prima della partenza 
100% da 30 a l giorno della partenza  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Voli di linea Finnair  Malpensa / Helsinki   Helsinki / Rovaniemi   Ivalo / Helsinki   Helsinki / Malpensa in 
classe economica  
Sistemazione in hotel come da elenco  
Servizio di pasti come da programma  
Bus a disposizione del gruppo per tutta la durata del tour  
Guida / Accompagnatore CTC in partenza dall’Italia con il gruppo  
Guida cartacea della località 
Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Pasti e bevande non previsti da programma  
 Eventuali tasse di soggiorno (da saldarsi direttamente in loco) 
 Mance (20,00 da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 
 Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 
PAGAMENTI: Sono accettati pagamenti con Bonifico Bancario o assegno 
25% di caparra all’atto della richiesta di iscrizione  
Saldo 30 a giorni dalla partenza; termine in cui verranno consegnati i documenti di viaggio 
Conto Corrente di riferimento per i versamenti di acconto e saldo dei viaggi: CTC Srl  
Banca Unicredit / IBAN   IT52Y0200801137000105171265 
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DOCUMENTI RICHIESTI: Carta d’Identità e Green Pass 
 
 
 
Il vostro viaggio su google map  
https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1VPLMfLzMqmZ69_myBEURXeQd8n5XkrU&usp=sha
ring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


