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CAPO NORD
il Circolo Polare Artico
Oslo – Rovaniemi - Helsinki - Stoccolma
Viaggio culturale proposto dalla Prof.ssa Anna Balestri
dal 10 al 25 luglio 2019
(16 giorni / 15 notti)
PROGRAMMA DI VIAGGIO

“I villaggi della costa, le cime ancora innevate vengono avvolte dal caldo abbraccio di una luce
infuocata, le giornate sembrano non avere mai fine ed è quanto mai difficile separarsi,anche solo
per poche ore da questo spettacolo naturale. È alla luce dorata di mezzanotte che va in scena il
trionfo della natura.”

1° giorno
Lunedì 10 Luglio. SAVONA-HANNOVER
Ritrovo dei Signori partecipanti dai luoghi convenuti e partenza per la Germania. Opportune soste per la
prima colazione e per il pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo ad Hannover, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno
Martedì 11 Luglio. HANNOVER-KIEL-NAVIGAZIONE VERSO OSLO
Prima colazione in hotel, carico bagagli e partenza alla volta di Kiel città situata all’estremo nord della
Germania, al fondo di uno stupendo fiordo. Kiel antica città anseatica è il più importante porto della
Germania per il collegamento con il mare del nord. Pranzo libero. Trasferimento al porto terminal
Colorline. Disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione nelle cabine riservate.
Cena e pernottamento a bordo.
3° giorno
Mercoledì 12 Luglio. OSLO
Prima colazione a bordo e sbarco. Incontro con la guida e visita della capitale norvegese, in splendida
posizione all’interno del profondo Oslofjiord lungo cento chilometri. Oslo, trionfo di architettura
ottocentesca che ben si accosta a quartieri più moderni: la fortezza medievale, il palazzo Reale, il

Parlamento, Il parco Frogmer , con il suo monumentale insieme di sculture. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio tempo libero a disposizione. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno
Giovedì 13 Luglio. OSLO-LILLEHAMMER-TRONDHEIM.
Prima colazione in hotel e proseguimento del viaggio verso il lago Miosa, il bacino più grande della
Norvegia, sino a raggiungere Lillehammer, sede dei giochi olimpici invernali del 1994. Passeggiata nel
centro storico per la vista sul museo all’aperto più grande della Norvegia ove sarà possibile ammirare le
antiche case originali della valle del Grudbrendsdal e una tipica chiesa interamente in legno costruita nel
1150. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione del viaggio.
Si raggiunge prima Hjerkimm, località situata a 1017 metri e poi il mare del nord a Trondheim.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno
Venerdì 14 Luglio. TRONDHEIM- MO I RANA
Prima colazione in hotel, carico bagagli e continuazione del viaggio verso il Circolo Polare Artico. Si
entra così nel grande nord: non solo il giorno è più lungo ma anche la vegetazione cambia alternando
selve di pini e betulle a nuda pietra appena velata dalla tundra.
Qui si entra nella linea immaginaria del Circolo Polare Artico. Pranzo libero lungo il percorso. Ci si
trova a 680 metri sul livello del mare e le montagne a giugno e luglio sono spesso ancora innevate. Un
paesaggio mistico ed emozionante dove la natura e preponderante. E’ usanza lasciare un piccolo cumulo
di pietre per lasciare un segno del nostro passaggio. Arrivo a Mo I Rana sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

6° giorno
Sabato 15 Luglio. MO I RANA- NARVIK.
Prima colazione in hotel e continuazione del viaggio verso il Nord. Itinerario attraverso una natura
incontaminata . Acqua, piccoli villaggi, barche, verde intenso, azzurro e paesaggi da favola. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Bagneset e imbarco sul traghetto che con trenta minuti di percorrenza
ci porterà a Sckaberpot attraversando il Tysfjord. Sbarco e proseguimento per Narvik. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
7° giorno
Domenica 16 Luglio NARVIK-ALTA
Prima colazione in hotel e continuazione verso il nord. Si entra nella contea di Troms in Lapponia.
“…nei lapponi incontri occhi chiari e profondi, nei quali si legge la serenità e la saggezza di chi vive
in totale simbiosi con la natura; occhi sorridenti pronti ad accogliere con calore chi si avventura per
le loro terre…”
Pranzo libero lungo il percorso . Qui il paesaggio si fa improvvisamente forte e roccioso verso il mare
del Nord fino a raggiungere, fra gole rocciose e cascatelle d’acqua , la città di Alta. Sistemazione in
hotel, cena, serata libera e pernottamento.
8° giorno
Lunedì 17 Luglio. ALTA-HONNISVAG-CAPO NORD.
Prima colazione in hotel, carico bagagli e……….si va a Capo Nord. Da giorni si è oltre il Circolo
Polare Artico, ma il cambiamento climatico e paesaggistico, che si incontra in questi ultimi chilometri e
fantastico. Il paesaggio diventa brullo. Solo le renne, oltre all’uomo, hanno sfidato il clima di questa
latitudine. Arrivo a Honnisvag, sistemazione e pranzo in hotel. Honnisvag, situato sull’isola di
Mageroya, è l’ultimo villaggio abitato d’Europa. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite
individuali e relax. Cena in hotel e poi finalmente il sole di mezzanotte a Capo Nord. Capo Nord,
sempre piuttosto ventoso, è avvolto in un insieme di nuvole e vapori, che salgono dal mare glaciale
articolo giacente a circa 300 metri sotto lo sperone dove è posto il rifugio, all’interno del quale si

trovano bar, ristoranti, e una Cappella Votiva. Caratteristico è l’ufficio postale dove si può trovare il
prezioso ed esclusivo annullo da porre sulle cartoline in partenza da Capo Nord.
Rientro in hotel e pernottamento.
9° giorno
Martedi 18 Luglio HONNISVAG- KARASIJOK-SAARISELKA
Prima colazione in hotel, carico bagagli e partenza per Karasijok. All’arrivo visita del museo dei
costumi lapponi, vera e propria icona di questa città considerata la capitale della Lapponia e dell’entità
Saami, una popolazione di antichissime origini che ancora oggi porta avanti le proprie tradizioni e che in
questa città ha il proprio Parlamento. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Saariselka.
Sistemazione in hotel e pernottamento.
10° giorno
Mercoledì 19 Luglio SAARISELKA-ROVANIEMI-OULU
Prima colazione in hotel e partenza per la Lapponia finlandese, riattraversando il Circolo Polare Artico.
In tarda mattinata, percorrendo il ponte dei boscaioli, un capolavoro ingegneristico, arrivo a Rovaniemi.
Nel pomeriggio visita dell’ufficio di Santa Klaus dove Babbo Natale accoglierà i visitatori, e dell’ufficio
postale da dove sarà possibile inviare le cartoline con il caratteristico timbro. Proseguimento per Oulu,
la città delle tre acque, perché bagnata da fiume laghi e mare, elementi che fanno da cornice a foreste di
pini e betulle. Sistemazione in hotel e pernottamento.
11° giorno
Giovedì 20 Luglio OULU-LATHI
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di trasferimento a Lathi. Pranzo libero lungo il
percorso. Lathi, città situata nel sud della Finlandia, è posta sulle rive del lago Vesijarvi. Il territorio, è
formato da versanti collinari, creatisi per effetto del Salpausselka : l’ultima glaciazione. Sistemazione in
hotel e pernottamento.
12° giorno Venerdì 21 Luglio LATHI-HELSINKI-NAVIGAZIONE VERSO STOCCOLMA.
Prima colazione in hotel, carico bagagli e partenza per Helsinki. Incontro con la guida e inizio della
visita della moderna e progressista capitale della Finlandia, dove si possono ammirare la Cattedrale
Luterana la chiesa nella roccia, il solenne edificio del Parlamento. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
tempo a disposizione per visite individuali. Trasferimento al porto, imbarco sulla Tallinksilja,
assegnazione delle cabine riservate cena e pernottamento a bordo.
13° giorno
Sabato 22 Luglio STOCCOLMA
Prima colazione a bordo. In mattinata arrivo a Stoccolma, capitale scandinava in particolare posizione su
piccole isole collegate da ponti. Incontro con la guida, visita guidata del Gamla Stan, la medioevale
città vecchia, con strette vie dove il vecchio e il nuovo si fondono in perfetta armonia. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per visite individuali e shopping.
Trasferimento in hotel. Cena, serata libera e pernottamento.
14° giorno
Domenica 23 Luglio STOCCOLMA-MALMOE-NAVIGAZIONE VERSO
TRAVEMUNDE.
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di trasferimento a Malmoe. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per passeggiare tra i quartieri all’avanguardia di Vastra Hammen e Augustenborg, infatti
Malmoe ha investito molto nel progetto di città sostenibile ed è all’avanguardia in Scandinavia; è una
città piccola e accogliente, con un’ottima varietà di attrazioni culturali tra cui il nuovo Museo di Arte
Moderna (Moderna Museet). La città offre anche innumerevoli ristoranti e bistrot di qualità e caffetterie
eccellenti. Per gli amanti dello shopping, Malmö offre articoli casalinghi di design svedese e nuove
marche di moda svedesi. In serata imbarco sulla Finnlines, sistemazione nelle cabine riservate, cena a
bordo (a tarda ora) pernottamento.
15° giorno
Lunedì 24 Luglio TRAVEMUNDE -FRANCOFORTE
Prima colazione in hotel e partenza per Francoforte. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a
Francoforte, sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione per visitare la bella capitale tedesca della
finanza. Il cuore della città è il Romerberg, la piazza centrale dominata dal Romer, la casa in cui
venivano festeggiati gli Imperatori tedeschi del Sacro Romano Impero, dopo l’incoronazione ufficiale
che avveniva nel bellissimo Duomo di Francoforte (Duomo di San Bartolomeo o Kaiserdom). Intorno
alla piazza, ancora oggi simbolo e rappresentazione della città vecchia, si trovano caffè, ristoranti, musei
e piccole boutique di antiquari. Cena e pernottamento in hotel.

16° giorno
Martedì 25 Luglio FRANCOFORTE- SAVONA e dintorni
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio continuazione del viaggio con arrivo previsto in serata
Quota individuale di partecipazione
(quota calcolata con minimo 20 partecipanti)

Euro 3400.00

Quota individuale di partecipazione
(quota calcolata con minimo 30 partecipanti)

Euro 3180.00

Camera singola

Euro

980.00

La quota comprende:
- Viaggio in Pullman Gran Turismo con due autisti per tutta la durata del viaggio
- Sistemazione in Hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di Mezza Pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
- N. 5 pranzi in ristorante come da programma
- Acqua in caraffa inclusa ai pasti
- Visite come da programma con accompagnatore o guide locali parlanti italiano
- Nordkapp Certificate
- Ingressi inclusi nei siti/monumenti: Ingresso a Norkapp e Sapmi Park, Siida Meuseum (
Karasjok)
- Traghetti come da programma con sistemazione in cabine doppie interne con cena a bordo
inclusa (ove necessario)
- Trasporto pullman sui traghetti incluso nella quota di partecipazione
- Ns. assistente per tutta la durata del tour
- Assicurazione medica/bagaglio Globy Plus
La quota non comprende:
- Gli ingressi non menzionati, le bevande, le mance ed extra in genere di carattere personale
- Assicurazione annullamento (circa 7% del totale quota) da stipulare all'atto dell'iscrizione
- Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”

All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto pari a Euro 1000,00; saldo entro il 10 giugno 2019
Documenti per il viaggio: carta d’identità o passaporto individuale in corso di validità.
Non sono accettate carte di identità con timbro di rinnovo.
Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi:
- al Touring Club di Priamar Viaggi, via Maestri d'Ascia, 3r – Savona (tel. 019–820901; fax 019 –815508)
- a Fabio cell. 3357222467
Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d'Ascia 3r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995.
Il programma e l’ordine delle visite potrebbero subire variazioni non dipendenti dall’organizzatore, sulla base delle
condizioni meteo, apertura siti da visitare.

