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La presente pubblicazione è un estratto del catalogo Scandinavia e Islanda. 
Le condizioni generali e assicurative sono presenti su tale catalogo e sul sito www.ildiamante.com

è la garanzia che il Quality Group, il 

più grande consorzio italiano di professionisti 

del viaggio, può offrire ai nostri futuri ospiti 

che desiderano soluzioni di soggiorno che 

si distinguono per originalità o per essere in 

grado di offrire un’esperienza particolare, una 

suggestione unica, dettagli emozionali capaci di 

far immergere il viaggiatore nell’atmosfera più 

autentica della destinazione.

www.ildiamante.com
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L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi del
nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al turismo italiano molte 
affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per  la  specializzazione e l’amore per  il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da 
noi, in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano 
o internazionale, che  i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di  viaggiare secondo lo stile 
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi 
di gruppo a date fi sse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra 
i più qualifi cati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati 
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo 
loro perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle 
nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffi ci sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste 
con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio 
su misura, personalizzandolo sulle specifi che esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffi ci nelle più diverse mete 
del mondo con l’obiettivo di verifi care direttamente i servizi erogati e fornire 
un’assistenza attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso 
distante storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, 
in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre 
guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fi ne  di modellarne la  preparazione, 
indirizzandola verso le specifi che esigenze del mercato italiano.
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La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fi n dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura 
data a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e 
le esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

• I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

• I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifi ca formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva 
Quality Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre 
proposte, oppure condivisi con altri operatori italiani.

•  I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, 
in alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono 
essere in esclusiva Quality Group o condivisi con altri oepratori italiani o esteri.

I Viaggi da Catalogo

Viaggi con accompagnatore 
  e guide locali

Proposte che offrono ai clienti un 
modo di viaggiare completamente 

nuovo che garantisce la maggior 
libertà e autonomia possibile, 
assicurando ad un prezzo 

decisamente competitivo tutti i 
servizi principali di viaggio. 

Propo
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i

Un’accurata selezione di 
strutture di lusso ubicate 
nei luoghi più incantati e 
di esclusive proposte di 
viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.c

Suggestive soluzioni di viaggio 
e originali tipologie di 
soggiorno selezionate con 
attenzione per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Sug

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 

la clientela che ricerca 
un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un 
contenuto numero di 

partecipanti.

Una
s

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affi dabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti 
nei nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili 
con l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

Miglior Booking
TOUR OPERATOR ITALIANO

Apertura QG 2016.indd 1 14/06/16 17.47



laPPOnIa nOrVeGeSe 
Tromso dove il cielo si 
accende

Quote da € 990 

4/5 giorni pag. 41

Partenze: da nov a Mar
Il viaggio più venduto per 
andare a caccia di Aurore 
Boreali, formula escursioni 
incluse

ISlanda
Capodanno di aurore e falò

Quote da € 2.495 

6 giorni pag. 66

Partenze: 28 dicembre
Minimo 15 partecipanti
Viaggio evento per la 
tradizione islandese di fine 
anno, guida in italiano, 
formula escursioni incluse

FInlandIa rOVanIeMI 
Aspettando il Natale

Quote da € 1.160 

5 giorni pag. 9

Partenze: 29 novembre
Volo di linea Finnair
Guida e assistenza in italiano 
in esclusiva – Mezza pensione 
ed escursioni incluse

FInlandIa laPPOnIa e 
rOVanIeMI 
Natale

Quote da € 1.890 

5 giorni pag. 13

Partenze: 23 dicembre
Volo diretto ITC da Milano 
Malpensa
Guida e assistenza in italiano 
in esclusiva – Mezza pensione 
ed escursioni incluse

FInlandIa 
Capodanno D-Light

Quote da € 1.180 

4 giorni pag. 16

Partenze: 29 dicembre
Volo di linea Finnair
Guida e assistenza in italiano 
in esclusiva – Mezza pensione

SVeZIa 
Abisko Express le aurore 
più intense

Quote da € 1.250 

5/6 giorni pag. 35

Partenze: 6 dic / 1 Feb / 4 Mar

Volo di linea SAS
Guida e assistenza in italiano 
in esclusiva – Salita all’Aurora 
Sky Station

FInlandIa
Epifania a Rovaniemi

Quote da € 1.820 

5 giorni pag. 19

Partenze: 2 Gennaio
Volo diretto ITC da Milano 
Malpensa
Guida e assistenza in italiano 
in esclusiva – Mezza pensione 
ed escursioni incluse

laPPOnIa nOrVeGeSe
Il bacio
del lupo artico

Quote da € 1.930 

5 giorni pag. 44

Partenze: 17 Gen / 14 Feb
 7 e 29 Marzo
Minimo 15 partecipanti
Da Tromso al Polar Park, per 
incontrare i lupi artici da vicino, 
guida in italiano escursioni 
incluse

ISOle SValBard
Super Arctic Tour

Quote da € 2.320 

7/8 giorni pag. 74

Partenze: 28 dic / 8 Feb / 15 Mar
Massimo 15 partecipanti
Spedizione artica a caccia di 
Aurore Polari, formula 
escursioni incluse

BaltICO
Bellezze invernali

Quote da € 1.365 

8 giorni pag. 80

Partenze: 28 dicembre
Partenza garantita di 
Capodanno

Scegli il tuo VIAGGIO di gruppo… 
Pag  6,7  Mini guida alle Auorore boreali
Pag 9  29 Dic. Aspettando il Natale a Rovaniemi
Pag 10  07 Dic. Aurore a Saariselka
Pag 11  07 Dic. Lapponia on the road
Pag 12   07 Dic. Rovaniemi e il parco nazionale di Pyha
Pag 13  23 Dic. Il magico Natale a Rovaniemi
Pag 14  26 Dic. Natale a Kemi e Rovaniemi
Pag 15  27 Dic. Fine anno a Rovaniemi
Pag 16  29 Dic. Capodanno D-light
Pag 17  30 Dic. Capodanno a Rovaniemi
Pag 18  29 Dic. Ruka – Aurore e sci a Capodanno
Pag 19  02 Gen. Epifania a Rovaniemi
Pag 20  03 Gen. Epifania a Saariselka
Pag 21  Finlandia Feelings
Pag 22, 23  Escursioni facoltative a Rovaniemi e Saariselka
Pag 24,25  Igloo tour speciale Capodanno
Pag 26  Resort esclusivi fuori dal mondo
Pag 27  Winter Wondrland e igloo deluxe
Pag 28  Kakslauttanen
Pag 29  Nellim into the wild
Pag 30   Mercatini di Natale – Copenhagen e    

  Stoccolma
Pag 31  Minicrociera sul Baltico
Pag 33  Epifania Come in una fiaba
Pag 34  Le aurore di Abisko e la Translapponia
Pag 35  Abisko express
Pag 36,37  Jokkmokk , sciamani e aurore
Pag 39,40  Arctic Explorer , rompighiaccio a Pitea
Pag 41  Tromoso, dove il cielo si accende
Pag 42,43  Gran Tour Aurora
Pag 44,45  Il bacio del lupo artico
Pag 46,47  Finnmarkslopet e la luce artica
Pag 48  Alta e la luce del Nord
Pag 49  Aurore e safari con orche e balene
Pag 50  Harstad Winter
Pag 51  Narvik Winter
Pag 52  Tromso, la città delle aurore boreali
Pag 53   Tromso escursioni facoltative
Pag 56  Hurtigruten - Lofoten, grandi emozioni invernali
Pag 57  Hurtigruten - Inseguendo l’Aurora boreale
Pag 58  Hurtigruten - Rotta verso Nord
Pag 59   Hurtigruten - Rotta circolare PROMOZIONE: 
   la promessa dell’Aurora
Pag 62  Islanda Aurore d’autunno
Pag 63  Islanda Favolosa Natura
Pag 64, 65  Islanda da Nord a Sud
Pag 66,67  Capodanno di Aurore e falò
Pag 68  Tour in Islanda 5 giorni 
Pag 69  Frost & Fire, Islanda per i 5 sensi
Pag 70,71  Islanda Self Drive invernali
Pag 72  Elements
Pag 74,75  Super Arctic Tour – Svalbard
Pag 76,77  Groenlandia – Viaggi di 5 giorni 
P ag 79   Staro Riga 2017
 P ag 80   Bellezze invernali
 P ag 82   Halloween nel castello di Dracula
 P ag 83   Le due capitali. Cracovia e Varsavia d’inverno
 Pag 85    Splendori di San Pietroburgo e Mosca
Pag 86   Le cupole d’oro e rito del the da Masha e orso
Pag 88   Golden Eagle Arctic Explorer
Pag 90,91   Canada Adesso

contenuti 
FInlandIa laPPOnIa 
e rOVanIeMI 
Ponte dell’immacolata

Quote da € 1.690 

4 giorni pag. 12

Partenze: 7 dicembre
Volo diretto ITC da Milano 
Malpensa
Guida e assistenza in italiano 
in esclusiva – Mezza pensione 
ed escursioni incluse

FInlandIa
Capodanno a Rovaniemi

Quote da € 1.699 

4 giorni pag. 17

Partenze: 30 dicembre
Volo diretto ITC da Milano 
Malpensa
Guida e assistenza in italiano 
in esclusiva – Mezza pensione 
ed escursioni incluse

FInlandIa
Igloo Tour Capodanno

Quote da € 3.890 

9 giorni pag. 24

Partenze: 29 dicembre

Viaggio bellissimo con notti in 
igloo di vetro e di neve, 
formula escursioni incluse.
Guida in italiano

laPPOnIa SVedeSe e 
nOrVeGeSe 
Gran Tour Aurora

Quote da € 2.590 

8 giorni pag. 42-43

Partenze: 30 dic / 27 Gen
17 Feb / 3 Mar

Minimo 15 partecipanti
Il tour più completo per 
ammirare le aurore boreali, 
guida Taiga in esclusiva

SVeZIa
Arctic Explorer

Quote da € 1.650 

5 giorni pag. 38/39

Partenze: 24 Gen / 14 Feb / 7 Mar

La grande avventura artica in 
Lapponia svedese con la 
rompighiaccio e guida esperta 
in italiano

FInlandIa laPPOnIa 
Fine anno a Rovaniemi 

Quote da € 1.590 

4 giorni pag. 15

Partenze: 27 dicembre

Volo diretto ITC da Milano 
Malpensa
Guida e assistenza in italiano 
in esclusiva – Mezza pensione 
ed escursioni incluse

aUrOre SaarISelKa 
Ponte dell’Immacolata
da Roma

Quote da € 1.299 

5 giorni pag. 10

Partenze: 7 dicembre
Volo di linea Finnair
Guida e assistenza in italiano 
in esclusiva – Mezza pensione

FInlandIa 
Natale a Kemi e Rovaniemi 

Quote da € 1.470 

5 giorni pag. 14

Partenze: 22 dicembre
Voli di linea Finnair
hotel 4* 
formula d–light economy
Rovaniemi e Santa Claus Village

FInlandIa
Finlandia feelings

Quote da € 1.350 

5 giorni pag. 21

Partenze: 2 Gen e 29 Mar
Minimo 15 partecipanti
Sauna tour e Aurore
Guida e assistenza in italiano 
in esclusiva, mezza pensione

laPPOnIa nOrVeGeSe
Alta e la 
Finnmarkslopet

Quote da € 1.390 

4 giorni pag. 46

Partenze: 9 Marzo
Minimo 15 partecipanti
Viaggio evento per la gara più 
a nord del mondo di cani da 
slitta, guida Taiga in italiano, 
formula escursioni incluse
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COSA SONO LE AURORE BOREALI?
Le aurore boreali sono prodotte da una forte 
attività solare che in questi anni, in particolare 
dal 2010 al 2020, è veramente molto intensa. Le 
esplosioni solari creano un campo magnetico vio-
lento che invade la magnetosfera terrestre. Il no-
stro pianeta attrae i campi magnetici da NORD, 
proprio dove punta la bussola, e dopo una serie 
complessa di reazioni molecolari tra ossigeno e 
strati atmosferici, appare a circa 70 /80 km di 
altezza nel cielo sopra di noi l’effetto di questo 
processo, ovvero l’AURORA BOREALE. Essa ap-
pare di colpo e accende il cielo con un movimento 
imprevedibile e con colori altrettanto incredibili, 
dall’azzurro al verde al violetto, lasciando tutti i 
fortunati osservatori a bocca aperta. Emozione, 
commozione, silenzio e sensazione di pace pro-
fonda, sono gli stati d’animo che accomunano le 
ormai migliaia di persone che hanno potuto assi-
stere a questa bellezza naturale, un vero e proprio 
dono del cielo. 
N.B trattandosi di fenomeno naturale, nessuno 
può garantire l’osservazione delle Aurore, per-
ché dipendono dal tempo atmosferico e dalla 
attività solare in corso. Le destinazioni, le latitu-
dini, e il periodo invernale, sono adatti e giusti, 
ma è sempre la natura che decide.

QUANDO SI VEDONO MEGLIO LE 
AURORE BOREALI?
Anche questa è una domanda frequente. Il perio-
do migliore è l’inverno, da novembre a marzo, 
benchè già verso fine settembre e tutto ottobre, 
con molta fortuna, si può scorgere la luce del 
nord danzare nel cielo. È necessario viaggiare 
d’inverno nelle zone artiche per vedere le Aurore 
Boreali in quanto esse sono un fenomeno lumi-
noso e quindi sono visibili quando il cielo è buio. 
Nei mesi invernali infatti, alle latitudini artiche, vi-
viamo la notte polare, in cui le poche ore di luce 
solare, permettono di avere il cielo di colore inda-
co, e poi buio già dal primo pomeriggio, e quindi 
si hanno molte più probabilità di poter vedere la 
luce delle Aurore che appaiono di colpo sopra alle 
nostre teste.

 

DOVE SI VEDE MEGLIO L’AURORA 
BOREALE?
Questa domanda ci viene posta molto spesso dai 
nostri clienti che desiderano vivere un’esperienza 
di viaggio invernale e hanno necessità di un orien-
tamento.
Il catalogo che avete tra le mani e che state leg-
gendo è improntato sulle LUCI DEL NORD, per-
ciò tutte le destinazioni che proponiamo sono 
giuste per l’osservazione delle Aurore, poiché si 
trovano al di sopra del Circolo polare artico. A 
queste latitudini il fenomeno è perfettamente vi-
sibile, anzi più si va a Nord e meglio è!

COME BISOGNA VESTIRSI PER 
MANTENERSI CALDI NELL’ARTICO?
A strati, con abbigliamento tecnico / termico 
come se si dovesse andare in alta montagna.
Le estremità del corpo, testa mani e piedi, devo-
no essere ben protette e ben calde in modo da 
mantenere un circuito di calore corporeo attivo. 
Di vitale importanza sono: lo strato intimo ter-
mico, calze tecniche termiche, guanti molto caldi, 
berretti molto caldi che riparino anche le orec-
chie e scarpe antiscivolo con suola ben zigrinata, 
tipo scarponcini da montagna.

Buon viaggio…
A caccia di aurore boreali!

Mini guida 
alle Aurore 
Boreali

Stoccolma 
Oslo

Copenaghen

Circolo Polare Artico

Rovaniemi

Capo Nord

Abisko
Tromso

Isole Lofoten

Helsinki

Scaricando l’APP gratuita 
di lettura QR CODE REA-
DER sul vostro smartpho-
ne e inquadrando il codice 
qui a sinistra, potrete vede-
re come ci si veste nell’Arti-
co per mantenersi caldi.

USA IL QR CODE QUI SOTTO PER  
VISIONARE IL VIDEO TUTORIAL PER 
L’ABBIGLIAMENTO IDONEO AI VIAGGI 
OLTRE IL CIRCOLO POLARE ARTICO 
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Perché scegliere questo viaggio
• Volo di linea Finnair da Milano Malpensa
• Kemi-Rovaniemi-Helsinki
• Accompagnatore / guida parlante italiano in esclusiva
• Formula mezza pensione ed escursione al Santa Claus Village
• Ottimo rapporto qualità/prezzo

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 9

ROVANIEMI

KEMI

HELSINKI

Polar Circle

ASPETTANDO IL NATALE
A ROVANIEMI

1° Giorno Milano Kemi
Voli di linea Finnair da Milano Mxp per Kemi, la città 
che sorge sul golfo di Botnia ed è il Porto di tutta la 
Lapponia. Arrivo e trasferimentopresso l’hotel Cumulus 
di Kemi 4****. Pernottamento

2° Giorno Kemi - Rovaniemi, la capitale culturale della 
Lapponia
Prima colazione in hotel – Inizia l’avventura lappone con 
un meraviglioso viaggio di circa 1h30’ da Kemi, verso 
Nord alla volta della città di Rovaniemi. Potrete ammi-
rare le distese immense di foreste di abeti e betulle con 
i tanti laghetti e i graziosi scorci con le tipiche casette 
colorate in mezzo ai boschi.  Arrivo a Rovaniemi e breve 
giro panoramico della città. La struttura della famosa 
cittadina che sorge sul Napapiiri, il circolo polare artico, 
è stata progettata dal famoso architetto Alvar Aalto che 
le ha dato la conformazione che assomiglia alle corna 
della renna, o dell’alce se si preferisce, ispirandosi ad un 
simbolo tipico della Lapponia. Oggi si presenta con una 
architettura moderna ed interessante e la sua posizione 
su fiume Ounasjoki, il più lungo della Finlandia, la rende 
particolarmente piacevole sia in inverno che in estate.
Arrivo all’hotel Scandic 4**** e sistemazione nelle ca-
mere totalmente rinnovate e in stile moderno. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione per una visita indivi-
duale del centro della città o di alcuni musei molto im-
portanti della città, tra cui l’Arktikum con la sua vasta 
esposizione di studi sul clima e sulla vita dei Sami, o il 
Korundi, museo d’arte, o ancora il museo Pilke, interat-
tivo e ideale per le famiglie con bambini.  Cena e pernot-
tamento in hotel.

3° Giorno Rovaniemi e Santa Claus Village
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione al 
Santa Claus Village 4h per conoscere dove vive Babbo 
Natale con i suoi Elfi e dove riceve milioni di letterine 
dai bambini di tutto il mondo. Vedrete il cavo illumina-
to che indica che la casa di Santa Claus è proprio sul 
Napapiiri, il circolo polare artico al 66° di latitudine 

Nord. La sua casa è aperta ai visitatori e potrete par-
largli confidandogli i vostri sogni o desideri e lui sarà 
felice di accogliervi nonostante il suo impegno enorme 
per preparare le consegne della notte di Natale. Avrete 
empo a disposizione per visitare anche l’ufficio postale 
da cui inviare le vostre cartoline con il timbro ufficiale 
di Santa Claus, o per fare un giro su una slitta traina-
ta dalle sue renne. Potrete visitare anche alcuni negozi 
con i tipici souvenirs natalizi e gustare il vostro pranzo 
libero proprio al circolo polare artico. Rientro in hotel. 
Pomeriggio libero per escursioni facoltative o visite in-
dividuali. Cena e pernottamento in hotel. Suggeriamo 
di controllare le previsioni meteo e quelle Aurorali in 
modo da tentare una escursione serale per scorgere il 
bellissimo fenomeno delle Aurore Boreali. Buona for-
tuna!

Suggeriamo di prenotare con anticipo le escursioni fa-
coltative che desiderate, poiché spesso, in loco, non si 
trova più disponibilità. Per ogni escursione vi verrà for-
nito l’abbigliamento termico / tecnico completo di tutti 
gli accessori, che vi permetterà di vivere alle temperature 
artiche senza soffrire il freddo e quindi di divertirvi di 
più.  Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno -  Rovaniemi Kemi Helsinki
Prima colazione in hotel. All’ora prestabilita trasferi-
mento per Kemi attraverso la strada che corre a Sud, 
nel cuore della Lapponia.  Arrivo all’aeroporto di Kemi e 
operazioni d’imbarco per il vostro volo su Helsinki.
All’arrivo a Helsinki, trasferimento in bus in centro città, 
con una breve visita panoramica che vi consente di co-
noscere un pochino la capitale finlandese. Arrivo all’ho-
tel Scandic Grand Marina e sistemazione nelle camere. 
Cena in hotel e pernottamento.

5° Giorno – Helsinki Milano
Prima colazione in hotel molto presto. Partenza per l’a-
eroporto con trasferimento in bus privato. Operazioni 
d’imbarco e volo di reintro per Milano Mxp. 

Quote a partire da:

29 Novembre  al 3 Dicembre 2017

5 gg: da € 1.160

Dal 29 novembre al 3 dicembre 2017, in 
mezza pensione per 4 notti
Adulto in doppia  € 1160 pp 
Bambino da 2 fino a 12 anni in camera con 
2 adulti  € 975 pp 
Adulto in singola                 da  € 1380 pp
Quota in tripla adulti           da € 1110 x 3
Quota infant 0-2 anni non compiuti               
 da € 100

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea Finnair da Milano Mxp per 
Kemi - Trasferimenti - 1 notte in hotel 
4**** Kemi con prima colazione – 2 notti a 
Rovaniemi in hotel 4**** centrale in mezza 
pensione – Escursione al Santa Clausi Villa-
ge in bus provato di 4 h - 1 notte a Helsinki 
in hotel 4**** in mezza pensione – Tour 
leader in italiano in esclusiva per i clienti del 
Diamante T.O. per tutto il soggiorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I € 50 adulti - € 25 Child fino a 11 anni 
– tasse aeroportuali - Assicurazione multiri-
schio: annullamento/medico/bagaglio fino 
a € 1500 € 45 a persona – fino a € 3000 
€ 77 a persona -  Pasti non menzionati nel 
programma – bevande – escursioni facolta-
tive 

NOTA PER LE ESCURSIONI: 
I programmi, gli orari e i giorni di effettua-
zione delle escursioni e delle varie attività 
potrebbero subire cambiamenti a causa di 
condizioni meteo o di organizzazione dei 
servizi in loco. Escursioni facoltative con-
sultabili a pag. 22 di questo catalogo.

RICHIEDETECI LE ESCURSIONI
 FACOLTATIVE A ROVANIEMI PER 
RENDERE ANCORA PIU’ BELLO 

IL VOSTRO SOGGIORNO IN LAPPONIA!
SI SUGGERISCE LA PRENOTAzIONE 

ANTICIPATA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

ESCLUSIVA Il Diamante LAPPONIA FINLANDESE - Tour di gruppo 5 giorni

Magica 
Lapponia finlandese

La Lapponia finlandese è un luogo di straordinaria bellezza, e risponde alle 
aspettative di tutti quando  ci si immagina una terra ricoperta di foreste 
imbiancate, con alberi carichi di neve che sembrano scolpiti e immersi nei 
grandi spazi silenziosi e contemplativi propri della Finlandia del Nord.
La presenza del Villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi, proprio sul circolo 
polare artico, il Napapiiri, ha sempre richiamato migliaia di visitatori, so-
prattutto “piccoli “ turisti, che ogni anno si recano da Santa Claus per farne 
la conoscenza a casa sua e per sussurargli all’orecchio i loro tanti desideri.
Per questo motivo la Lapponia finlandese è molto ben organizzata per il 
turismo internazionale, con molti voli giornalieri e con strutture ricettive 
di buon livello, anche per famiglie con bambini, con appartamenti, family 
room  o chalet spaziosi.
I visitatori potranno anche scegliere location romantiche ed originali per il 
loro soggiorno come Igloo di Vetro, Igloo di neve,  cottage nella foresta, 
così come moltissime attività invernali con safari in motoslitta, o con i cani 
husky, o con slitte trainate da renne, ed ancora la pesca nel ghiaccio, l’ice 
Karting , lo sci di fondo o da discesa e la famosissima caccia all’aurora bo-
reale, che in questa regione regala grandi emozioni quasi quotidiane. Inoltre 
la salutare e famosa Sauna finlandese è la massima espressione dell’animo 
finlandese, ed è assolutamente da provare.
Il Diamante tour operator vi offre una ricca e variegata proposta di viaggi di 
gruppo con voli charter e voli di linea Finnair, con accompagnatori / guide 
specializzate delle regioni artiche, o viaggi su misura individuali, così come 
gli originali itinerari fly and drive sulle strade lapponi, corredati da tantissi-
me attività artiche o escursioni prenotabili dall’Italia.
Località oltre il circolo polare artico:
 Rovaniemi, Kemi, Ruka, Kuusamo, Saariselka, Ivalo, Inari, Kittila. Luosto.

photo by: David Lehman - Agente di viaggio

VIAGGIA LEGGERO A PREZZI IMBATTIBILI
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Rovaniemi

HELSINKI

SAARISELKA

Polar Circle

dal 7 all’1 1 dicembre 2017  5 giorni - 4 notti
Adulto in doppia   da € 1299
Bambino da 2 anni compiuti fino a 11 anni  
in camera con 2 adulti   € 1129
Family Room x 4  
(2 ad +  2 ch  2-11 anni ) da € 1199 x 4 pp
Adulto in singola   da  € 1520
Quota terzo letto adulti  da  € 1220
Quota infant 0-2 anni 
(non compiuti)               da  €   130

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea Finnair da ROMA - Trasferi-
menti A/R a Helsinki - Visita città di Hel-
sinki con guida in Ita – 1 notte in hotel 
4**** a Helsinki con cena – Voli di linea 
per Ivalo – trasferimenti A/R per Saarisel-
ka Sistemazione in hotel 4**** con trat-
tamento di mezza pensione – Tour leader 
in italiano in esclusiva per i clienti del Dia-
mante T.O. per tutto il soggiorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I 50 adulti - € 25 Child fino a 11 anni 
– tasse aeroportuali da € 180 - Assicura-
zione multirischio: annullamento/medico/
bagaglio fino a € 1500 € 45 a persona 
– fino a € 3000 € 77 a persona -  Pasti 
non menzionati nel programma – bevande 
– escursioni facoltative 

RICHIEDETECI LE ESCURSIONI 
FACOLTATIVE 

A SAARISELKA PER RENDERE ANCORA 
PIU’ BELLO IL VOSTRO SOGGIORNO 

IN LAPPONIA!

Le escursioni a Saariselka sono visionabili a 
pagina 23 di questo catalogo.

Si suggerisce la prenotazione anticipata

1° Giorno Helsinki
Voli di linea Finnair da Fiumicino per Helsinki. Arrivo e vi-
sita della città con guida in Italiano. Sistemazione presso 
hotel Scandic Grand Marina 4* o similare. Cena e pernot-
tamento in hotel.

2° Giorno Helsinki – Saariselka, Lapponia finlandese
Prima colazione in hotel – Trasferimento in aeroporto per il 
volo Finnair per Ivalo, nel nord della Lapponia finlandese. 
Arrivo ad Ivalo e trasferimento a Saariselka ( circa 45 min) 
Sistemazione presso l’hotel Santa’S Tunturi 4**** . Primo 
approccio con l’atmosfera  artica di una piccola cittadina 
nel cuore della Lapponia.
Le distese delle foreste e dei parchi nazionali circondano 
questo luogo e lo rendono molto speciale per l’aria pura e 
per le piacevoli sensazioni che solo gli ampi spazi possono 
regalare.
Cena e pernottamento in Hotel.  Dopo cena, con un po’ di 
fortuna si potrà camminare un poco fuori città e dalle sue 
luci, verso la collina che domina Saariselka e si potrà osser-
vare il cielo per scorgere la meravigliosa Aurora boreale che 
appare all’improvviso per sorprendere tutti.

3° e 4° Giorno – Saariselka e attività artiche 
In questi giorni avrete a disposizione il tempo per vivere 
emozionanti escursioni artiche, come la caccia all’aurora 
boreale in un campo base, oppure un bel safari con le mo-
toslitte o con i cani husky che trainano di corsa le slitte. 
Oppure passeggiate con le ciaspole in luoghi meravigliosi 
e incontaminati, o fare la conoscenza dei Sami e le loro 
renne, o  ancora provare lo sci di fondo che è lo sport na-
zionale e che ha a disposizione chilometri e chilometri di 
piste, illuminate anche di notte.
E’ possibile anche visitare un interessante museo dell’oro 
in quanto i fiumi che attraversano la Lapponia ne sono an-
cora provvisti, e si può anche andare al rifugio di Santa 
Claus, che con gli elfi dell’Oro, si stabilisce qui in alcuni 
periodi dell’anno per fabbricare i giocattoli di tutti i bimbi 
del mondo.
Suggeriamo di prenotare con anticipo le escursioni facol-

tative che desiderate, poiché spesso, in loco, non si trova 
più disponibilità. Per ogni escursione vi verrà fornito l’abbi-
gliamento termico / tecnico completo di tutti gli accessori,  
che vi permetterà di vivere alle temperature artiche senza 
soffrire il freddo e quindi di divertirvi di più. Potrete anche 
sperimentare ogni giorno la tradizionale Sauna finlandese 
che cura lo stress e toglie tutte le tossine dal corpo. E’ un’u-
sanza antica e quotidiana ed è assolutamente da provare 
per rendere più completa la vostra esperienza in Lapponia. 
In questi giorni avrete il trattamento di Mezza pensione nel 
vostro hotel.

5° Giorno -  Saariselka, Ivalo e volo di ritorno
Prima colazione in hotel. All’ora prestabilita trasferimento 
in aeroporto a Ivalo per il volo di rientro in Italia.
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Quote a partire da:

7-11 Dicembre 2017  - Voli da Roma

5 gg: da € 1.299 AURORE A SAARISELKA
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

5 giorni
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LAPPONIA
on the road

1° Giorno Milano Kemi
Voli di linea Finnair da Milano Mxp per Kemi, la città che 
sorge sul golfo di Botnia ed è il Porto di tutta la Lapponia. 
Arrivo alle ore  01.15 notturne e ritiro dell’auto a noleggio 
in aeroporto.  Un breve tragitto e sarete in centro città 
dove la vostra sistemazione è prevista all’hotel CUMULUS  
Cumulus di Kemi 4****per il pernottamento

2° Giorno Kemi - Rovaniemi,
Itinerari suggeriti: Prima colazione in hotel – Inizia l’av-
ventura lappone con un meraviglioso viaggio di circa 
1h40’ da Kemi, verso Nord alla volta della città di Rova-
niemi. Potrete ammirare le distese immense di foreste di 
abeti e betulle con i tanti laghetti e i graziosi scorci con le 
tipiche casette colorate in mezzo ai boschi. 
N.B. Guidare sulle strade provinciali in Lapponia è più 
semplice di quanto si pensi. L’equipaggiamento di gom-
me invernali di cui sono fornite le auto permettono una 
tenuta di strada eccezionale, anche sulla neve battuta. 
Normalmente le strade sono piuttosto innevate e non 
vengono pulite, ma la neve viene battuta e fresata in 
modo che non sia scivolosa e che consenta di mantenere 
un’andatura normale. Non serve avere auto 4x4 o fuori-
strada per guidare in Lapponia.  
Arrivo a Rovaniemi e breve giro panoramico della città . 
La struttura della famosa cittadina che sorge sul Napapii-
ri, il circolo polare artico, è stata progettata dal famoso 
architetto Alvar Aalto che le ha dato la conformazione 
che assomiglia alle corna della renna, o dell’alce se si 
preferisce, ispirandosi ad un simbolo tipico della Lappo-
nia. Oggi si presenta con una architettura moderna ed 
interessante e la sua posizione su fiume Ounasjoki, il più 
lungo della Finlandia, la rende particolarmente piacevole 
sia in inverno che in estate. Pranzo libero in città Non 
potete perdere il  Santa Claus Village per conoscere dove 
vive Babbo Natale con i suoi Elfi e dove riceve milioni di 
letterine dai bambini di tutto il mondo. Il Village si rag-
giunge guidando per circa 15 minuti dal centro di Rova-
niemi. Arrivando vedrete il cavo illuminato che indica che 

la casa di Santa Claus è proprio sul Napapiiri, il circolo 
polare artico al 66° di latitudine Nord. Rientro all’orario 
da voi preferito a Kemi per il pernottamento. Con un po’ 
di fortuna e le giuste condizioni meteo potreste anche av-
vistare una stupenda Aurora Boreale durante le ore serali 
che danza nel cielo.
 
3° e 4° Giorno  Giorni in libertà da Kemi
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeropor-
to e volo di rientro in Italia. Termine servizi.
Itinerari suggeriti: Da Kemi vi suggeriamo di visitare la 
zona del Golfo di Botnia, il Mare Baltico del Nord della 
Lapponia. Potrete sconfinare fino alla vicina Svezia e co-
noscere un po’ della Lapponia svedese fino ad Haparan-
da e a Lulea, costeggiando le spiagge innevate del golfo. 
Oppure potreste decidere di andare ancora verso Nord 
e raggiungere nuovamente Rovaniemi per approfondire 
la visita in città di alcuni musei molto importanti tra cui 
l’Arktikum con la sua vasta esposizione di studi sul cli-
ma e sulla vita dei Sami, o il Korundi, museo d’arte, o 
ancora il museo Pilke, interattivo e ideale per le famiglie 
con bambini. Vi suggeriamo in alternativa una bellissima 
escursione al Parco Ranua che dista soltanto 120 km 
circa verso Nord Est, dove potrete ammirare i bellissimi 
animali artici, tra cui i lupi, le volpi artiche e gli orsi po-
lari, con un dolcissimo cucciolo di orso nato all’inizio del 
2017. Inoltre potreste acquistare in loco una delle tantis-
sime attività artiche  o safari disponibili sia a Kemi che a 
Rovaniemi con i cani Husky o in motoslitta tra foreste e 
laghi ghiacciati a caccia di aurore boreali!

5° Giorno – Kemi  Milano
Partenza per l’aeroporto in orario utile dall’hotel (ore 
04:00) per il rilascio notturno dell’auto e per l’imbarco 
sul volo per Helsinki alle ore 05.30 che proseguirà poi per 
Milano. Non è prevista la prima colazione a buffet in ho-
tel per via dell’orario ma sarà disponibile del caffè con 
snack.

Auto occupata da 2 adulti  da €   970
Auto occupata da 2 adulti 
e 1 bambino da €   820
Auto occupata da 1 adulto  da € 1290

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea Finnair da Milano Mxp per 
Kemi – Noleggio auto Hertz Cat A. Eco-
nomy tipo Toyota YGo o similare occupata 
da 2 persone , km illimitati e assicurazioni 
di base - hotel 4****  a Kemi con prima 
colazione a buffet. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I € 50 adulti - € 25 Child fino a 12 
anni – tasse aeroportuali - Assicurazione 
multirischio: annullamento/medico/baga-
glio fino a € 1500 € 45 a persona – fino a  
€ 3000  € 77 a persona -  Pasti non men-
zionati nel programma – bevande – escur-
sioni facoltative
Supplementi per categorie di auto più alte, 
da calcolare in base alla richiesta e la di-
sponibilità in loco. 

RICHIEDETECI LE ESCURSIONI 
FACOLTATIVE A ROVANIEMI 

PER RENDERE ANCORA PIU’ BELLO 
IL VOSTRO SOGGIORNO 

IN LAPPONIA!
ESCURSIONI A ROVANIEMI 

CONSULTABILI A PAGINA 22 
DI QUESTO CATALOGO

SI SUGGERISCE LA PRENOTAzIONE 
ANTICIPATA

Viaggio individuale – LAPPONIA FINLANDESE 5 giorni

Perché scegliere questo viaggio
• Volo di linea Finnair da Milano Malpensa
• Viaggio Fly & Drive in libertà tra Kemi, Rovaniemi e la Lapponia
• Noleggio Auto con attrezzatura da neve e chilometraggio illimitato
• Ottimo rapporto qualità/prezzo - Viaggio a data fissa

Perché scegliere questo viaggio
• Volo di linea Finnair da Roma Fiumicino
• Ivalo-Saariselka-Helsinki con visita città
• Accompagnatore / guida parlante italiano in esclusiva
• Formula mezza pensione in hotel 4****
• Ottimo rapporto qualità/prezzo

VIAGGIA LEGGERO A PREZZI IMBATTIBILI

ESCLUSIVA Il DiamanteLAPPONIA FINLANDESE – Tour di gruppo ESCLUSIVA Il Diamante
VIAGGIA LEGGERO A PREZZI IMBATTIBILI

ROVANIEMI

KEMI

HELSINKI

Polar Circle

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

Quote a partire da:

dal 7 all’11 Dicembre 2017

5 gg: da € 970
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Quote a persona dal 7 al 10 dicembre 
2017   4 giorni - 3 notti
Adulto in doppia 
in camera standard   € 1770
Adulto in doppia in suite 
(occupata da 2 adulti )   € 1890
Bambino da 4 fino a 12 anni non compiuti  
in camera con 2 adulti   € 1495
Family SUITES/ Apartment per 4 persone 
(2 ad +  2 ch  2-12 anni)    € 1690 x 4 pp
Adulto in singola                      € 1940
Riduzione terzo letto adulti         € - 80
Quota infant 0-2 anni                 € 180
 
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo ITC diretto da Milano Malpensa (con 
bagaglio di 15kg a persona in stiva e baga-
glio a mano da 5kg)– Trasporti e trasferi-
menti – Sistemazione in hotel 4**** con 
trattamento di mezza pensione – 
2 escursioni come da programma – Abbi-
gliamento termico necessario per l’escur-
sione in motoslitta – Tasse aeroportuali 
– Guida in italiano in esclusiva per i clienti 
del Diamante T.O. per tutto il soggiorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I € 50 adulti - € 25 Child fino a 12 anni 
–Assicurazione multirischio: annullamen-
to/medico/bagaglio fino a € 1500 € 45 
a persona – fino a € 3000 € 77 a persona 
– Pasti non menzionati nel programma – 
bevande – escursioni facoltative.

N.B. L’orario dei voli può subire cambi di 
orario che verranno comunicati in tempo 
utile per l’organizzazione degli altri servizi.

N.B 2 Le escursioni artiche dipendono dal-
le condizioni meteo. Se per motivi atmo-
sferici non fosse possibile effettuare il pro-
gramma escursioni, verrà proposta in loco 
una alternativa dello stesso valore, oppure 
al rientro in Italia dei clienti si procederà al 
rimborso del servizio non usufruito.

1°Giorno: Milano Rovaniemi – Pyha National Park
Partenza da Milano Malpensa con volo diretto ITC. Arrivo 
a Rovaniemi e trasferimento verso Nord di circa 1h30’ a 
Pyha, località che si trova nell’omonimo parco nazionale 
in Lapponia. Benvenuti in un magnifico paesaggio artico, 
con tutte le bellezze naturali e la pace del parco nazionale 
di Pyhä-Luosto. Il Parco Nazionale di Pyhä-Luosto è una 
destinazione famosa per  lo sci, per le gite sportive e i per-
corsi in motoslitta o in slitta con i cani husky e le tante altre 
escursioni possibili durante tutto l’anno. A stare qui ci si 
guadagna in buoni sentimenti e in salute perché ci si ricon-
nette alla natura. Arrivo e sistemazione presso l’hotel Pyha 
Tunturi 4**** moderno. Cena e pernottamento

2°Giorno: Pyha Rovaniemi e il Villaggio di Santa Claus
Prima colazione in hotel. Verso le ore 09,00 trasferimento 
a Rovaniemi attraversando il cuore della Lapponia finlan-
dese, il bellissimo centro di Luosto e le immense foreste 
magiche. Il viaggio dura circa 1h30’. Si arriva al Santa 
Claus Village dove potrete incontrare Babbo Natale nella 
sua casa, con i suoi Elfi, e dove potrete sussurrargli i vostri 
desideri. Dopo l’emozionante incontro, potrete vedere le 
renne e provare facoltativamente una gita in slitta, oppure 
fare un giro in tutti i negozi per portare a casa un ricordo 
dal circolo polare o andare all’ufficio postale ufficiale di 
Santa Claus per mandare cartoline o letterine con il tim-
bro ufficiale di Babbo Natale. Tempo per il pranzo libero al 
Villaggio. Facoltativamente potrete visitare il vicino SANTA 
PARK, un luogo interattivo, dove in un ambiente chiuso e 
caldo, i bambini potranno vivere molte esperienze e riceve-
re il cappello da elfo in omaggio alla fine della visita.
Partenza da Rovaniemi verso le 15,00. Rientro a Pyha nel 
tardo pomeriggio.  Cena in hotel. Se si è fortunati con il 
meteo, dopo cena si potrà uscire alla ricerca delle Aurore 
boreali che illuminano all’improvviso i cieli artici. Con una 
breve camminata infatti si arriva in pochi minuti dove non 
ci sono inquinamenti luminosi e si potrà osservare il cie-
lo stellato e la magica “REVONTULET” che in finlandese 
identifica l’aurora  secondo la tradizione di una volpe che 
con la sua coda lascia una scia luminosa in cielo.

3°Giorno: Pyha National Park e attività artiche
Prima colazione in hotel. Tempo libero per escursioni fa-
coltative che la vostra guida vi potrà suggerire o spiegare 
in loco. (si consiglia la prenotazione delle escursioni dall’I-
talia per via della numerosa richiesta in loco che spesso 
causa la mancanza di disponibilità, soprattutto sotto le fe-
ste)Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione Snow Mobile 
Safari per tutta la famiglia! L’avventura inizia nello scenario 
della montagna di Pyha. Dopo la vestizione con l’oppor-
tuno abbigliamento termico fornito in loco, da indossare 
sopra ai propri indimenti, si comincia il Safari in Motoslitta 
attraverso la bianca foresta. Si farà una pausa sotto una 
tenda intorno al fuoco per bere una bevanda calda e ascol-
tare i racconti della vita n Lapponia, prima di tornare verso 
Pyha. L’escursione è adatta a tutti, anche ai bambini dai 
3 anni in su. Rientro in hotel per la cena. Serata libera per 
altre escursioni facoltative notturne o per l’osservazione del 
cielo, sperando che appaia la luce del Nord danzando. Per-
nottamento in hotel.

N.B. Le aurore boreali sono fenomeni meravigliosi che di-
pendono dalle condizioni meteo del momento. Nonostan-
te il luogo e il periodo dell’anno siano molto favorevoli, 
non si può garantire la loro osservazione. Il cielo deve es-
sere abbastanza sereno e limpido e questa è la condizione 
fondamentale per poterle vedere.

4°Giorno: Pyha Rovaniemi e volo di rientro in Italia
Prima colazione in hotel.  Trasferimento all’aereoporto di 
Rovaniemi per il vostro volo di rientro in Italia.
Arrivederci nella magica Lapponia e come dice Babbo Na-
tale: “Remember to be good!”

RICHIEDETECI LE ESCURSIONI FACOLTATIVE A PYHA 
PER RENDERE ANCORA PIU’ BELLO IL VOSTRO SOG-
GIORNO  IN LAPPONIA! SI SUGGERISCE LA PRENOTA-
zIONE ANTICIPATA

Quote a partire da:

7–10 Dicembre 2017

4 gg: da € 1.690

ROVANIEMI 
e il parco nazionale di pyha

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

4 giorni
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il MAGICO Natale a
ROVANIEMI 

1°Giorno: Milano Rovaniemi – Pyha National Park 
Partenza da Milano Malpensa con volo diretto ITC. Arrivo a 
Rovaniemi e trasferimento verso Nord di circa 1h30’ a Pyha, 
località che si trova nell’omonimo parco nazionale in Lappo-
nia. Benvenuti in un magnifico paesaggio artico, con tutte le 
bellezze naturali e la pace del parco nazionale di Pyhä-Luo-
sto,. Il Parco Nazionale di Pyhä-Luosto è una destinazione 
famosa per  lo sci, per le gite sportive e i percorsi in moto-
slitta o in slitta con i cani husky e le tante altre escursioni 
possibili durante tutto l’anno. A stare qui ci si guadagna in 
buoni sentimenti e in salute perché ci si riconnette alla natu-
ra. Arrivo e sistemazione presso l’hotel Pyha Tunturi 4**** 
moderno. Cena e pernottamento 

2°Giorno: Pyha Rovaniemi e il Villaggio di Santa Claus
Prima colazione in hotel. Verso le ore 09,00 trasferimento 
a Rovaniemi attraversando il cuore della Lapponia finlan-
dese, il bellissimo centro di Luosto e le immense foreste 
magiche. Il viaggio dura circa 1h30’. Si arriva al Santa 
Claus Village dove potrete incontrare Babbo Natale nella 
sua casa, con i suoi Elfi, e dove potrete sussurrargli i vostri 
desideri. Dopo l’emozionante incontro, potrete vedere le 
renne e provare facoltativamente una gita in slitta, oppure 
fare un giro in tutti i negozi per portare a casa un ricordo 
dal circolo polare o andare all’ufficio postale ufficiale di 
Santa Claus per mandare cartoline o letterine con il tim-
bro ufficiale di Babbo Natale. Tempo per il pranzo libe-
ro al Villaggio. Facoltativamente potrete visitare il vicino 
SANTA PARK, un luogo interattivo, dove in un ambiente 
al coperto, i bambini potranno vivere molte esperienze e 
ricevere il cappello da elfo in omaggio alla fine della visita. 
Partenza da Rovaniemi verso le 15,00. Rientro a Pyha nel 
tardo pomeriggio.  Cena in hotel. Se si è fortunati con il 
meteo, dopo cena si potrà uscire alla ricerca delle Aurore 
boreali che illuminano all’improvviso i cieli artici. Con una 
breve camminata infatti si arriva in pochi minuti dove non 
ci sono inquinamenti luminosi e si potrà osservare il cie-
lo stellato e la magica “REVONTULET” che in finlandese 
identifica l’aurora  secondo la tradizione di una volpe che 
con la sua coda lascia una scia luminosa in cielo.

3°Giorno: Pyha National Park e attività artiche
Prima colazione in hotel. Tempo libero per escursioni fa-
coltative che la vostra guida vi potrà suggerire o spiegare 
in loco. (si consiglia la prenotazione delle escursioni dall’I-
talia per via della numerosa richiesta in loco che spesso 
causa la mancanza di disponibilità, soprattutto sotto le 
feste) Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione Snow Mo-
bile Safari  di 2 h per tutta la famiglia! L’avventura inizia 
nello scenario della montagna di Pyha. Dopo la vestizione 
con l’opportuno abbigliamento termico fornito in loco, da 
indossare sopra ai propri indumenti, si comincia il Safari 
in Motoslitta attraverso la bianca foresta. Si farà una pau-
sa sotto una tenda intorno al fuoco per bere una bevanda 
calda e ascoltare i racconti della vita n Lapponia, prima 
di tornare verso Pyha. L’escursione è adatta a tutti, anche 
ai bambino dai 3 anni in su. Rientro in hotel per la cena. 
Pernottamento in hotel
N.B. Le aurore boreali sono fenomeni meravigliosi che di-
pendono dalle condizioni meteo del momento. Nonostan-
te il luogo e il periodo dell’anno siano molto favorevoli, 
non si può garantire la loro osservazione. Il cielo deve es-
sere abbastanza sereno e limpido e questa è la condizione 
fondamentale per poterle vedere.

4°Giorno: Pyha National Park e attività artiche
Prima colazione in hotel. Oggi farete una splendida espe-
rienza ECO FRIENDLY, immergendovi nella natura del Par-
co nazionale più antico della Finlandia, in escursione con le 
Ciaspole di  2h30. E’ davvero facile camminare sulla neve 
fresca e farinosa con l’aiuto delle ciaspole e consente di rag-
giungere punti panoramici senza dover usare mezzi inqui-
nanti. Le ciaspolate sono di facile accesso per tutti, grandi e 
piccini (con almeno 8 anni di età) e regalano molto benesse-
re e gioia per il contatto autentico con la natura artica. Cena 
e pernottamento in hotel. Dopo cena potrete tentare una 
ultima osservazione delle Aurore boreali ... se il cielo lo vorrà

5°Giorno: Pyha Rovaniemi e volo di rientro in Italia
Prima colazione in hotel.  Trasferimento a Rovaniemi Ai-
rport per il vostro volo di rientro in Italia.

Quote a partire da:

23-27 Dicembre 2017

5 gg: da € 1.890

Adulto in doppia € 1970
Bambino da 4 fino a 12 anni non compiuti  
in camera con 2 adulti    € 1690
Family SUITES/ Apartment per 4 persone 
(2 ad + 2 ch  2-12 anni)   € 1890 x 4 pp
Adulto in singola               €  2300
Terzo letto adulti              €  1850
Quota infant 0-2 anni        €    180

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo ITC diretto da Milano Malpensa (con 
bagaglio di 15kg a persona in stiva e ba-
gaglio a mano da 5kg)– Trasporti e tra-
sferimenti – Sistemazione in hotel 4**** 
con trattamento di mezza pensione + cena 
speciale di Natale – 3 escursioni come da 
programma – Abbigliamento termico neces-
sario per l’escursione in motoslitta – Tasse 
aeroportuali – Guida in italiano in esclusiva 
per i clienti del Diamante T.O. per tutto il 
soggiorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I € 50 adulti - € 25 Child fino a 12 anni 
–Assicurazione multirischio: annullamen-
to/medico/bagaglio fino a € 1500 € 45 a 
persona – fino a €  3000  € 77 a persona 
– Pasti non menzionati nel programma – be-
vande – escursioni facoltative.

N.B. L’orario dei voli può subire cambi di 
orario che verranno comunicati in tempo uti-
le per l’organizzazione degli altri servizi.

N.B. 2 Le escursioni artiche dipendono dalle 
condizioni meteo. Se per motivi atmosferici 
non fosse possibile effettuare il programma 
escursioni, verrà proposta in loco una alter-
nativa dello stesso valore, oppure al rientro 
in Italia si procederà al rimborso ai clienti del 
servizio non usufruito.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

5 giorni
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Perché scegliere questo viaggio
• Volo ITC diretto da Milano Malpensa 
• Accompagnatore / guida parlante italiano in esclusiva
• Formula mezza pensione in hotel 4****
• Escursioni incluse: Motoslitta - Santa Claus Village - Ciaspolata 

Perché scegliere questo viaggio
• Volo ITC diretto da Milano Malpensa 
• Accompagnatore / guida parlante italiano in esclusiva
• Formula mezza pensione in hotel 4**** moderno
• Escursioni in motoslitta e al Santa Claus Village incluse

ESCLUSIVA Il DiamanteLAPPONIA FINLANDESE – Tour di gruppo

Polar Circle ROVANIEMI

PYHA
National Park

Polar Circle ROVANIEMI

PYHA
National Park

ESCLUSIVA Il Diamante LAPPONIA FINLANDESE - Tour di gruppo
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Tour di gruppo minimo 15 partecipanti

Adulto in doppia   € 1470
Adulto in singola   € 1660
Terzo letto adulti 
e child fino a 2-12 anni  € 1315
Quota infant 0-2 anni  €   120

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea Finnair da Milano Mal-
pensa-  – Sistemazione in hotel 4**** a 
KEMI, con trattamento di mezza pensione 
– Programma D-light Rconomy che com-
prende trasporti e trasferimenti come da 
programma-  Escursione al Santa Claus 
Village, Escursione full day al Parco Ranua 
con pranzo incluso –  Guida in italiano in 
esclusiva per i clienti del Diamante T.O. 
per tutto il soggiorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I € 50 adulti - € 25 Child fino a 12 anni 
Tasse aeroportuali – Assicurazione multiri-
schio: annullamento/medico/bagaglio fino 
a € 1500 € 45 a persona – fino a € 3000 
€ 77 a persona Pasti non menzionati nel 
programma – bevande – escursioni facol-
tative. 

RICHIEDETECI LE ESCURSIONI 
FACOLTATIVE A ROVANIEMI 

PER RENDERE ANCORA 
PIU’ BELLO IL VOSTRO 

SOGGIORNO IN LAPPONIA!

Le escursioni a Rovaniemi sono visionabili 
a pagina 22 di questo catalogo.

Si suggerisce la prenotazione anticipata

1°Giorno Milano Rovaniemi - Kemi
Voli di linea Finnair da Milano Mxp per Rovaniemi. Ar-
rivo e trasferimento di circa 1h40’ per Kemi, la città che 
sorge sul golfo di Botnia ed è il porto di tutta la Lappo-
nia. Arrivo in centro città dove la vostra sistemazione è 
prevista all’hotel Cumulus di Kemi 4****per la cena e il 
pernottamento.

2° Giorno Kemi - Rovaniemi, la capitale culturale della 
Lapponia
Prima colazione in hotel – Inizia l’avventura lappone con 
un meraviglioso viaggio di circa 1h40’ da Kemi, verso 
Nord alla volta della città di Rovaniemi. Potrete ammirare 
le distese immense di foreste di abeti e betulle con i tanti 
laghetti e i graziosi scorci con le tipiche casette colorate 
in mezzo ai boschi. Arrivo a Rovaniemi che si presenta 
con una architettura moderna ed interessante e la sua po-
sizione sul fiume Ounasjoki, il più lungo della Finlandia, 
la rende particolarmente piacevole sia in inverno che in 
estate. Pranzo libero in città. Nel primo pomeriggio par-
tenza per il  Santa Claus Village per conoscere dove vive 
Babbo Natale con i suoi Elfi e dove riceve milioni di let-
terine dai bambini di tutto il mondo. La casa di Babbo 
Natale è aperta ai visitatori e potrete parlargli confidan-
dogli i vostri sogni o desideri e lui sarà felice di accogliervi 
nonostante il suo impegno enorme per preparare le con-
segne della notte di Natale. Il tempo sarà a vostra dispo-
sizione per visitare anche l’ufficio postale da cui inviare 
le vostre cartoline con il timbro ufficiale di Santa Claus, 
o per fare un giro su una slitta trainata dalle sue renne. 
Potrete visitare anche alcuni negozi con i tipici souvenirs 
natalizi.  Rientro all’orario previsto a Kemi per la cena e il 
pernottamento in hotel . Con un po’ di fortuna e le giuste 
condizioni meteo potreste anche avvistare una stupenda 
Aurora Boreale durante le ore serali che danza nel cielo.

3° Giorno   Kemi Ranua Park e gli animali artici
Prima colazione in hotel. Si parte per una emozionante 
e fantastica escursione al parco faunistico di RANUA, lo 
zoo più a nord del mondo con animali artici con il vs 

bus privato. Il wild life park di Ranua è un luogo molto 
famoso ed interessante per scoprire la fauna artica: Gufi 
reali, Aquile artiche, Lupo artico, Lince, Volpe artica, 
Orsi polari, Alci e le docili Renne. Quest’anno è nato un 
piccolo orso polare che si diverte a giocare con mamma 
orsa nella neve. Qui a Ranua park avrete la possibilità di 
vederli da vicino, stando su una passerella costruita al di 
sopra della grande area a loro riservata. Un modo molto 
bello per conoscere da vicino gli animali che popolano 
queste zone artiche, le loro abitudini e comportamen-
ti a seconda della stagione. Una gioia da fotografare e 
ricordare per grandi e piccini.  L’escursione dura circa 
6 ore. Pranzo a buffet incluso. Rientro in hotel con un 
bellissimo viaggio attraverso la bianca natura lappone. 
Resto del giorno libero per escursioni facoltative. Cena e 
pernottamento in hotel. 

4° Giorno Kemi Rovaniemi free day 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per raggiungere 
nuovamente Rovaniemi dove potrete passare la giorna-
ta come vorrete, anche se vi suggeriamo di approfondi-
re la visita in città di alcuni musei molto importanti tra 
cui l’Arktikum con la sua vasta esposizione di studi sul 
clima e sulla vita dei Sami, o il Korundi, museo d’arte, 
o ancora il museo Pilke, interattivo e ideale per le fami-
glie con bambini. Oppure potreste decidere di tornare al 
Santa Claus Village per un ultimo saluto a Babbo Natale 
proprio nel giorno più importante dell’anno per lui, o 
potreste prenotare una delle tante escursioni facoltative 
disponibili. Nel tardo pomeriggio rientro a Kemi per la 
cena e il pernottamento in hotel. Con un po’ di fortuna, 
uscendo dall’ hotel potreste scorgere le meravigliose Luci 
del Nord che danzano nel cielo artico.

5° Giorno – Kemi Rovaniemi  Milano
Prima colazione in hotel. Visitate la bella chiesa di Kemi 
e godetevi una passeggiata sulle spiagge del mar Balti-
co del nord. Partenza per l’aeroporto di Rovaniemi per 
l’ imbarco sul volo per Helsinki che proseguirà poi per 
Milano. 

Quote a partire da:

dal 22 al 26 Dicembre 2017

5 gg: da € 1.470

NATALE A KEMI 
E ROVANIEMI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

5 giorni
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Perché scegliere questo viaggio
• Volo di linea Finnair da Milano Malpensa
• Accompagnatore / guida parlante italiano in esclusiva
• Formula mezza pensione in hotel 4****
• Ottimo rapporto qualità/prezzo con escursioni incluse: Santa Claus Village 

e Ranua Wild Life Park
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FINE ANNO A 
ROVANIEMI 

1°Giorno: Milano Rovaniemi   
Partenza da Milano Malpensa con volo diretto ITC. Arri-
vo a Rovaniemi e trasferimento all’hotel Sky Ounnasvara 
4****, che si trova in posizione panoramica sulla collina 
che domina la città di Rovaniemi.  Sistemazione in came-
re con Sauna. Cena e pernottamento in hotel. Con un po’ 
di fortuna, potreste già vedere la meravigliosa Aurora bo-
reale danzare su di voi, dall’ultimo piano dell’hotel, sem-
pre che le condizioni meteo siano favorevoli, con cielo 
sereno e previsione di attività Aurorale. Buona fortuna!

2°Giorno: Rovaniemi e il Villaggio di Santa Claus – Au-
rora Camp serale
Prima colazione in hotel. Partenza per una escursione 
molto speciale di 4h al Santa Claus Village dove potre-
te incontrare Babbo Natale nella sua casa, con i suoi 
Elfi, e dove potrete sussurrargli i vostri desideri. Dopo 
l’emozionante incontro, potrete vedere le renne e pro-
vare facoltativamente una gita in slitta, oppure fare un 
giro in tutti i negozi per portare a casa un ricordo dal 
circolo polare o andare all’ufficio postale ufficiale di 
Santa Claus per mandare cartoline o letterine con il tim-
bro ufficiale di Babbo Natale. Tempo per il pranzo libe-
ro al Villaggio. Facoltativamente potrete visitare il vicino 
SANTA PARK, un luogo interattivo, dove in un ambiente 
al coperto, i bambini potranno vivere molte esperienze 
e ricevere il cappello da elfo in omaggio alla fine della 
visita. Rientro in hotel. Pomeriggio libero per visite fa-
coltative in città.  A disposizione dei nostri clienti ci sarà 
una navetta  per raggiungere il centro della cittadina. 
Cena in hotel.
Dopo cena si parte in bus per una stupenda esperien-
za nel wilderness della foresta lappone fino ad arrivare 
all’Aurora base camp dove potrete andare a caccia di 
Aurore boreali che illuminano all’improvviso i cieli artici. 
Con una breve camminata infatti si arriva in pochi mi-
nuti dove non ci sono inquinamenti luminosi e si potrà 
osservare il cielo stellato e la magica “REVONTULET” 
che in finlandese identifica l’aurora  secondo la tradi-
zione di una volpe che con la sua coda lascia una scia 

luminosa in cielo. Al Base camp avrete a disposizione 
una proiezione di un video in inglese sul fenomeno delle 
Aurore,e una  tenda lavvu con il falò, bevande calde, e 
hamburger di renna. Sarà possibile essere trasportati su 
una motoslitta fino al fiume ghiacciato, lontano dalle 
luci per osservare meglio il cielo. Rientro in hotel al max 
per le ore 24,00.
N.B. Le aurore boreali sono fenomeni meravigliosi che 
dipendono dalle condizioni meteo del momento. Nono-
stante il luogo e il periodo dell’anno siano molto favo-
revoli, comunque non si può garantire la loro osserva-
zione. Il cielo deve essere abbastanza sereno e limpido e 
questa è la condizione fondamentale per poterle vedere

3°Giorno: Ranua Park  e gli  Animali artici
Prima colazione in hotel. Si parte per una emozionante 
e fantastica escursione al parco faunistico di RANUA, lo 
zoo più a nord del mondo con animali artici con il vostro 
bus privato. Il wild life park di Ranua è un luogo molto 
famoso ed interessante per scoprire la fauna artica: Gufi 
reali, Aquile artiche, Lupo artico, Lince, Volpe artica, 
Orsi polari, Alci e le docili Renne.
Quest’anno è nato un piccolo orso polare che si diverte 
a giocare con mamma orsa nella neve. Qui a Ranua park  
avrete la possibilità di vederli da vicino, stando su una 
passerella costruita al di sopra della grande area a loro 
riservata.  Un modo molto bello per conoscere da vici-
no gli animali che popolano queste zone artiche, le loro 
abitudini e comportamenti a seconda della stagione. 
Una gioia da fotografare e ricordare per grandi e piccini. 
L’escursione dura circa 6 ore. Pranzo a buffet incluso. 
Rientro in hotel con un bellissimo viaggio attraverso la 
bianca natura lappone. Resto del giorno libero per escur-
sioni facoltative. Cena e pernottamento in hotel. 

4°Giorno: Rovaniemi Italia
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per visite 
facoltative o shopping o per una piacevole sauna finlan-
dese. All’orario previsto, trasferimento in aeroporto per 
il volo di rientro in Italia.

Quote a partire da:

27-30 Dicembre 2017

4 gg: da € 1.590

Adulto in doppia € 1799
Bambino da 2 fino a 12 anni non compiuti  in 
camera con 2 adulti    € 1390
Family SUITES / Apartment per 4 persone 
(2 ad + 2 ch  2-12 anni)          € 1590 x 4 pp
Adulto in singola €  2140
Terzo letto adulti              €  1690
Quota infant 0-2 anni        €    180

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo ITC diretto da Milano Malpensa (con 
bagaglio di 15kg a persona in stiva e ba-
gaglio a mano da 5kg)– Trasporti e trasfe-
rimenti – Sistemazione in hotel 4**** con 
trattamento di mezza pensione – 3 escursio-
ni come da programma – Tasse aeroportuali 
– Guida in italiano in esclusiva per i clienti del 
Diamante T.O. per tutto il soggiorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I € 50 adulti - € 25 Child fino a 12 anni 
–Assicurazione multirischio: annullamento/
medico/bagaglio fino a € 1500 € € 45 a per-
sona – fino a € 3000 €€ 77 a persona – Pasti 
non menzionati nel programma – bevande – 
escursioni facoltative. 
n.b. L’orario dei voli può subire cambi di ora-
rio che verranno comunicati in tempo utile 
per l’organizzazione degli altri servizi.

N.B.: 2 Le escursioni artiche dipendono dalle 
condizioni meteo. Se per motivi atmosferici 
non fosse possibile effettuare il programma 
escursioni, verrà proposta in loco una alter-
nativa dello stesso valore, oppure al rientro 
in Italia dei clienti si procederà al rimborso 
del servizio non usufruito.

RICHIEDETECI LE ESCURSIONI 
FACOLTATIVE A ROVANIEMI 

PER RENDERE ANCORA 
PIU’ BELLO IL VOSTRO 

SOGGIORNO IN LAPPONIA!

Le escursioni a Rovaniemi sono visionabili 
a pagina 22 di questo catalogo.

Si suggerisce la prenotazione anticipata

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

4 giorni

Perché scegliere questo viaggio
• Volo diretto ITC da Milano Malpensa
• Accompagnatore / guida parlante italiano in esclusiva
• Formula mezza pensione in hotel 4****
• Escursioni incluse: Santa Claus Village - Ranua Wild Life Park e Caccia alle 

Aurore Boreali

VIAGGIA LEGGERO A PREZZI IMBATTIBILI

ESCLUSIVA Il DiamanteLAPPONIA FINLANDESE – Tour di gruppo

ROVANIEMI

KEMI
Polar Circle

ESCLUSIVA Il Diamante LAPPONIA FINLANDESE - Tour di gruppo

Polar Circle ROVANIEMI
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1°Giorno: Milano Rovaniemi  
Voli di linea Finnair dall’Italia per Ivalo, nel nord della 
Finlandia. Trasferimento privato a Saariselka e sistema-
zione in Chalet di legno. Cena e pernottamento.

2°Giorno: Rovaniemi e il Villaggio di Santa Claus – Au-
rora Camp serale
Prima colazione in hotel. Partenza per una escursione 
molto speciale di 4H  al Santa Claus Village dove potrete 
incontrare Babbo Natale nella sua casa, con i suoi Elfi, 
e dove potrete sussurrargli ia vostri desideri. Dopo l’e-
mozionante incontro, potrete vedere le renne e provare 
facoltativamente una gita in slitta, oppure fare un giro 
in tutti i negozi per portare a casa un ricordo dal circo-
lo polare o andare all’ufficio postale ufficiale di Santa 
Claus per mandare cartoline o letterine con il timbro 
ufficiale di Babbo Natale. Tempo per il pranzo libero 
al Villaggio. Facoltativamente potrete visitare il vicino 
SANTA PARK, un luogo interattivo, dove in un ambiente 
al coperto, i bambini potranno vivere molte esperienze 
e ricevere il cappello da elfo in omaggio alla fine della 
visita. Rientro in hotel. Pomeriggio libero per visite fa-
coltative in città.  A disposizione dei nostri clienti ci sarà 
una navetta  per raggiungere il centro della cittadina. 
Cena in hotel. Dopo cena si parte in bus per una stupen-
da esperienza nel wilderness della foresta lappone fino 
ad arrivare all’Aurora base camp dove potrete andare a 
caccia di Aurore boreali che illuminano all’improvviso i 
cieli artici. Con una breve camminata infatti si arriva in 
pochi minuti dove non ci sono inquinamenti luminosi e 
si potrà osservare il cielo stellato e la magica “REVON-
TULET” che in finlandese identifica l’aurora  secondo la 
tradizione di una volpe che con la sua coda lascia una 
scia luminosa in cielo. Al Base camp avrete a disposizio-
ne una proiezione di un video in inglese sul fenomeno 
delle Aurore,e una  tenda lavvu con il falò, bevande cal-
de, e hamburger di renna. Sarà possibile essere traspor-
tati su una motoslitta fino al fiume ghiacciato, lontano 
dalle luci per osservare meglio il cielo. Rientro in hotel al 
max per le ore 24,00.

N.B. Le aurore boreali sono fenomeni meravigliosi che 
dipendono dalle condizioni meteo del momento. Nono-
stante il luogo e il periodo dell’anno siano molto favo-
revoli, comunque non si può garantire la loro osserva-
zione. Il cielo deve essere abbastanza sereno e limpido e 
questa è la condizione fondamentale per poterle vedere
N.B.2 In caso non fosse possibile per motivi tecnici l’e-
scursione all’Aurora Camp si provvederà ad un program-
ma alternativo in base alle condizioni meteo, oppure 
sarà reinviata al giorno successivo.

3°Giorno : Ranua Park  e gli  Animali artici
Prima colazione in hotel. Si parte per una emozionante 
e fantastica escursione al parco faunistico di RANUA, il 
Wild Life Park più a nord del mondo con animali artici 
con il vostro bus privato. Il wild life park di Ranua è un 
luogo molto famoso ed interessante per scoprire la fau-
na artica: Gufi reali, Aquile artiche, Lupo artico, Lince, 
Volpe artica, Orsi polari, Alci e le docili Renne. Nel 2017 
è nato un piccolo orso polare e ora si diverte a giocare 
con mamma orsa nella neve. Qui a Ranua Park  avrete la 
possibilità di vederli da vicino, stando su una passerella 
costruita al di sopra della grande area a loro riservata.  
Un modo molto bello per conoscere da vicino gli anima-
li che popolano queste zone artiche, le loro abitudini e 
comportamenti a seconda della stagione. Una gioia da 
fotografare e ricordare per grandi e piccini. Non man-
cate di entrare nell’igloo di neve che vi aspetta lungo il 
vostro percorso per bere una buona vodka. L’escursione 
dura circa 6 ore. Pranzo a buffet incluso. Rientro in ho-
tel con un bellissimo viaggio attraverso la bianca natura 
lappone.  Resto del giorno libero per escursioni facolta-
tive. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4°Giorno: Rovaniemi Italia
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per visite 
facoltative o shopping. Potreste anche dedicarvi ad una 
piacevole sauna finlandese. All’orario previsto, trasferimen-
to in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Quote a partire da:

Partenze del 30 Dic. 17 - 2 Genn. 18

4 gg: da € 1.699

Adulto in doppia € 1899
Bambino da 2 fino a 12 anni non compiuti  in 
camera con 2 adulti    € 1655
Junior SUITES fino a 4 persone 
(2 ad +  2 ch  2-12 anni) € 1699 x 4 pp
Adulto in singola €  2289
Terzo letto adulti (e/o child)             €  1790
Quota infant 0-2 anni        €    200

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo ITC diretto da Milano Malpensa (con 
bagaglio di 15kg a persona in stiva e bagaglio 
a mano da 5kg)– Trasporti e trasferimenti – 
Sistemazione in hotel 4**** con trattamen-
to di mezza pensione – 3 escursioni come da 
programma con 1 pranzo incluso a Ranua 
Park – Tasse aeroportuali – Guida in italiano 
in esclusiva per i clienti del Diamante T.O. per 
tutto il soggiorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I € 50 adulti - € 25 Child fino a 12 anni 
–Assicurazione multirischio: annullamento/
medico/bagaglio fino a € 1500 € 45 a per-
sona – fino a € 3000 € 77 a persona – Pasti 
non menzionati nel programma – bevande 
– escursioni facoltative.
 
N.B. L’orario dei voli può subire cambi di 
orario che verranno comunicati in tempo 
utile per l’organizzazione degli altri servizi.

N.B 2 Le escursioni artiche dipendono dalle 
condizioni meteo. Se per motivi atmosferici 
non fosse possibile effettuare il programma 
escursioni, verrà proposta in loco una alter-
nativa dello stesso valore, oppure al rientro 
in Italia dei clienti si procederà al rimborso 
del servizio non usufruito.

RICHIEDETECI LE ESCURSIONI 
FACOLTATIVE A ROVANIEMI 

PER RENDERE ANCORA 
PIU’ BELLO IL VOSTRO 

SOGGIORNO IN LAPPONIA!

Le escursioni a Rovaniemi sono visionabili 
a pagina 22 di questo catalogo.

Si suggerisce la prenotazione anticipata

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

LAPPONIA FINLANDESE – Viaggio individuale 4 giorni

1°Giorno: Milano Rovaniemi  
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea Finnair. Ar-
rivo a Rovaniemi e trasferimento all’hotel Sky Ounnasvara 
4****, che si trova in posizione panoramica sulla collina 
che domina la città di Rovaniemi.  Sistemazione in camere 
con Sauna. Incontro con l’assitente del Diamante che vi 
attenderà in hotel prima dell’orario della Cena. Pernotta-
mento in hotel. Con un po’ di fortuna, potreste già vedere 
la meravigliosa Aurora boreale danzare su di voi, dall’ulti-
mo piano dell’hotel, sempre che le condizioni meteo siano 
favorevoli, con cielo sereno e previsione di attività Aurora-
le. Buona fortuna!

2°Giorno: Rovaniemi e il Villaggio di Santa Claus 
Prima colazione in hotel. Partenza per una escursione mol-
to speciale di 4h al Santa Claus Village dove potrete incon-
trare Babbo Natale nella sua casa, con i suoi Elfi, e dove 
potrete sussurrargli i vostri desideri. Dopo l’emozionante 
incontro, potrete vedere le renne e provare facoltativamen-
te una gita in slitta, oppure fare un giro in tutti i negozi per 
portare a casa un ricordo dal circolo polare o andare all’uf-
ficio postale ufficiale di Santa Claus per mandare cartoline 
o letterine con il timbro ufficiale di Babbo Natale. Tempo 
per il pranzo libero al Villaggio. Facoltativamente potrete 
visitare il vicino SANTA PARK, un luogo interattivo, dove in 
un ambiente al coperto, i bambini potranno vivere molte 
esperienze e ricevere il cappello da elfo in omaggio alla fine 
della visita. Rientro in hotel. Pomeriggio libero per visite 
facoltative in città. Cena in hotel.

3°Giorno: Rovaniemi e tempo libero per le attività fa-
coltative
Prima colazione in hotel. A disposizione dei nostri clienti ci 
sarà una navetta per raggiungere il centro città e ritorno. 
L’assistente vi comunicherà gli orari della partenza e del 
rientro. Vi suggeriamo oggi di visitare per vostro conto la 
famosa cittadina che sorge sul Napapiiri, il circolo polare 
artico, che è stata progettata dal famoso architetto Alvar 
Aalto dandole la conformazione che assomiglia alle corna 
della renna, o dell’alce se si preferisce, ispirandosi ad un 

simbolo tipico della Lapponia. Oggi si presenta con una 
architettura moderna ed interessante e la sua posizione sul 
fiume Ounasjoki, il più lungo della Finlandia, la rende par-
ticolarmente piacevole sia in inverno che in estate.
Alcuni musei molto importanti vi aspettano in città, tra cui 
l’Arktikum con la sua vasta esposizione di studi sul clima e 
sulla vita dei Sami, o il Korundi, museo d’arte, o ancora il 
museo Pilke, interattivo e ideale per le famiglie con bambi-
ni. Oppure potreste prenotare una delle tante escursioni 
disponibili per fare esperienze emozionanti come safari in 
motoslitta o con slitte trainate da cani husky. Suggeriamo 
di prenotare con anticipo le escursioni facoltative che de-
siderate, poiché spesso, in loco, non si trova più disponi-
bilità. Per ogni escursione vi verrà fornito l’abbigliamento 
termico / tecnico completo di tutti gli accessori che vi per-
metteranno di vivere alle temperature artiche senza soffrire 
il freddo e quindi di divertirvi di più.
Cena speciale di Fine Anno in hotel e fuochi d’artificio visi-
bili dal terrazzo all’ultimo piano, o con un po’ di fortuna, 
anche le Aurore boreali. Buon Anno! 

4°Giorno: Rovaniemi Italia
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per visite 
facoltative o shopping. Potreste anche dedicarvi ad una 
piacevole sauna finlandese. All’orario previsto, trasferimen-
to in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
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Quote a partire da:

29 Dicembre 2017 – 1 Gennaio 2018

4 gg: da € 1.180

CAPODANNO  
D-light

4 giorni

Perché scegliere questo viaggio
• Volo diretto ITC da Milano Malpensa
• Accompagnatore / guida parlante italiano in esclusiva
• Formula mezza pensione in hotel 4****
• Escursioni incluse: Santa Claus Village - Ranua Wild Life Park e Caccia alle 

Aurore Boreali

Perché scegliere questo viaggio
• Volo di linea Finnair da Milano Malpensa
• Accompagnatore / guida parlante italiano in esclusiva
• Formula mezza pensione in hotel 4****
• Ottimo rapporto qualità/prezzo con escursione al Santa Claus Village inclusa

Adulto in doppia € 1280
Junior SUITES fino a 4 persone 
(2 ad +  2 ch  2-12 anni) € 1180 x 4 pp
Adulto in singola €  1600
Terzo letto adulti (e/o child)             €  1230
Quota infant 0-2 anni        €    130

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea Finnair da Milano - trasferi-
menti – Sistemazione in hotel 4**** con 
trattamento di mezza pensione inclusa 
cena di Capodanno - 1 escursione al Santa 
Claus Village 4 h in bus privato – Navetta a 
disposizione dall’hotel al centro A/R nel 3° 
giorno  - Assistenza Diamante in italiano in 
loco dal 2° al 4° giorno, in orari stabiliti. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I € 50 adulti - € 25 Child fino a 12 anni 
Tasse aeroportuali –Assicurazione multiri-
schio: annullamento/medico/bagaglio fino 
a € 1500 € 45 a persona – fino a € 3000 
€ 77 a persona – Pasti non menzionati nel 
programma – bevande – escursioni facol-
tative (vd programmi escursioni)

N.B.: Le escursioni artiche dipendono dalle 
condizioni meteo. Se per motivi atmosfe-
rici non fosse possibile effettuare il pro-
gramma escursioni, verrà proposta in loco 
una alternativa dello stesso valore, oppure 
al rientro in Italia dei clienti si procederà al 
rimborso del servizio non usufruito. 

RICHIEDETECI LE ESCURSIONI 
FACOLTATIVE A ROVANIEMI 

PER RENDERE ANCORA 
PIU’ BELLO IL VOSTRO 

SOGGIORNO IN LAPPONIA!

Le escursioni a Rovaniemi sono visionabili 
a pagina 22 di questo catalogo.

Si suggerisce la prenotazione anticipata

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

CAPODANNO  
A ROVANIEMI

VIAGGIA LEGGERO A PREZZI IMBATTIBILI

ESCLUSIVA Il DiamanteLAPPONIA FINLANDESE – Tour di gruppo

ROVANIEMI

Polar Circle
Polar Circle ROVANIEMI
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EPIFANIA
A ROVANIEMI

1°Giorno: Milano Rovaniemi
Partenza da Milano Malpensa con volo diretto ITC. Arrivo a 
Rovaniemi e trasferimento all’hotel Sky Ounnasvara 4****, 
che si trova in posizione panoramica sulla collina che domi-
na la città di Rovaniemi.  Sistemazione in camere con Sauna. 
Cena e pernottamento in hotel. Con un po’ di fortuna, potre-
ste già vedere la meravigliosa Aurora boreale danzare su di voi, 
dall’ultimo piano dell’hotel, sempre che le condizioni meteo 
siano favorevoli, con cielo sereno e previsione di attività Auro-
rale. Buona fortuna!

2°Giorno: Rovaniemi e il Villaggio di Santa Claus – Au-
rora Camp serale
Prima colazione in hotel. Partenza per una escursione molto 
speciale di 4H  al Santa Claus Village dove potrete incontrare 
Babbo Natale nella sua casa, con i suoi Elfi, e dove potre-
te sussurrargli i vostri desideri. Tempo per il pranzo libero al 
Villaggio. Facoltativamente potrete visitare il vicino SANTA 
PARK, un luogo interattivo, dove in un ambiente al coperto, 
i bambini potranno vivere molte esperienze e ricevere il cap-
pello da elfo in omaggio alla fine della visita. Rientro in hotel. 
Pomeriggio libero per visite facoltative in città.  A disposizione 
dei nostri clienti ci sarà una navetta  per raggiungere il centro 
della cittadina. Cena in hotel. Dopo cena si parte in bus per 
una stupenda esperienza nel wilderness della foresta lappone 
fino ad arrivare all’Aurora base camp dove potrete andare a 
caccia di Aurore boreali che illuminano all’improvviso i cie-
li artici. Con una breve camminata infatti si arriva in pochi 
minuti dove non ci sono inquinamenti luminosi e si potrà 
osservare il cielo stellato e la magica “REVONTULET” che in 
finlandese identifica l’aurora  secondo la tradizione di una 
volpe che con la sua coda lascia una scia luminosa in cielo. 
Al Base camp avrete a disposizione una proiezione di un video 
in inglese sul fenomeno delle Aurore,e una  tenda lavvu con 
il falò, bevande calde, e hamburger di renna. Sarà possibile 
essere trasportati su una motoslitta fino al fiume ghiacciato, 
lontano dalle luci per osservare meglio il cielo. Rientro in hotel 
al max per le ore 24,00.

N.B.In caso non fosse possibile per motivi tecnici l’escursione 

all’Aurora Camp si provvederà ad un programma alternativo 
in base alle condizioni meteo, oppure sarà reinviata al giorno 
successivo.

3°Giorno: Ranua Park  e gli  Animali artici
Prima colazione in hotel. Si parte per una emozionante e fan-
tastica escursione al parco faunistico di RANUA, lo zoo più a 
nord del mondo con animali artici con il vs bus privato. Il wild 
life park di Ranua è un luogo molto famoso ed interessante 
per scoprire la fauna artica: Gufi reali, Aquile artiche, Lupo 
artico, Lince, Volpe artica, Orsi polari, Alci e le docili Renne.
Nel 2017 è nato un piccolo orso polare e ora si diverte a gio-
care con mamma orsa nella neve. Qui a Ranua Park  avrete la 
possibilità di vederli da vicino, stando su una passerella co-
struita al di sopra della grande area a loro riservata.  Un modo 
molto bello per conoscere da vicino gli animali che popolano 
queste zone artiche, le loro abitudini e comportamenti a se-
conda della stagione. Una gioia da fotografare e ricordare per 
grandi e piccini. L’escursione dura circa 6 ore. Pranzo a buffet 
incluso. Rientro in hotel con un bellissimo viaggio attraverso 
la bianca natura lappone .  Resto del giorno libero per escur-
sioni facoltative. Cena e pernottamento in hotel. 

4° Giorno: Giorno dedicato alle attività facoltative
Prima colazione in  hotel. Avrete a disposizione tutta la gior-
nata per visitare la cittadina di Rovaniemi e la sua architettura 
firmata da Alvaar Aalto, oppure il famoso museo Arcticum, 
molto interessante per la climatologia e per la storia della Lap-
ponia e dei Sami, oppure per fare shopping artico.  Oppure 
potrete prenotare una delle tante escursioni facoltative che 
partono dal vostro hotel o dal centro città per conoscere al 
meglio la Lapponia e per provare molte emozioni ed avven-
ture nelle bianche foreste incantate. Cena e pernottamento 
in hotel.

5°Giorno: Rovaniemi Italia
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per visite 
facoltative o shopping o per una piacevole sauna finlan-
dese. All’orario previsto, trasferimento in aeroporto per il 
volo di rientro in Italia.

Quote a partire da:

Partenza del 2 Gen. al 6 Gen. 2018

5 gg: da € 1.820

Adulto in doppia € 2105
Bambino da 2 fino a 12 anni non compiuti  in 
camera con 2 adulti    € 1715
Junior SUITES fino a 4 persone 
(2 ad +  2 ch  2-12 anni) € 1820 x 4 pp
Adulto in singola €  2560
Terzo letto adulti (e/o child)             €  1945
Quota infant 0-2 anni        €    200

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo ITC diretto da Milano Malpensa (con 
bagaglio di 15kg a persona in stiva e ba-
gaglio a mano da 5kg)– Trasporti e trasfe-
rimenti – Sistemazione in hotel 4**** con 
trattamento di mezza pensione – 3 escursio-
ni come da programma con 1 pranzo incluso 
a Ranua Park – Tasse aeroportuali – Guida 
in italiano in esclusiva per i clienti del Dia-
mante T.O. per tutto il soggiorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I € 50 adulti - € 25 Child fino a 12 anni 
–Assicurazione multirischio: annullamento/
medico/bagaglio fino a € 1500 € 45 a per-
sona – fino a € 3000 € 77 a persona – Pasti 
non menzionati nel programma – bevande – 
escursioni facoltative.

N.B. L’orario dei voli può subire cambi di 
orario che verranno comunicati in tempo uti-
le per l’organizzazione degli altri servizi.

N.B 2 Le escursioni artiche dipendono dalle 
condizioni meteo. Se per motivi atmosferici 
non fosse possibile effettuare il programma 
escursioni, verrà proposta in loco una alter-
nativa dello stesso valore, oppure al rientro 
in Italia dei clienti si procederà al rimborso 
del servizio non usufruito.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

5 giorni

Perché scegliere questo viaggio
• Volo diretto ITC da Milano Malpensa
• Accompagnatore / guida parlante italiano in esclusiva
• Formula mezza pensione in hotel 4****
• Escursioni incluse: Santa Claus Village - Ranua Wild Life Park e Caccia alle 

Aurore Boreali

Adulto in doppia da  € 1190
Terzo letto adulto e/o Bambino da 2 fino 
a 11 anni non compiuti in camera con 2 
adulti da  €   960
Adulto in singola da  € 1380

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea Finnair da Milano Mxp – 1 
notte d’appoggio a Helsinki in hotel zona 
aeroporto B&B Trasferimenti A/R per 
Ruka Sistemazione in hotel 4**** con 
trattamento di mezza pensione – Tour le-
ader in italiano in esclusiva per i clienti del 
Diamante T.O. per tutto il soggiorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I € 50 adulti - € 25 Child fino a 11 anni 
– tasse aeroportuali da € 170 (da riconfer-
mare) - Assicurazione multirischio: annul-
lamento/medico/bagaglio fino a € 1500 
€ 45 a persona – fino a € 3000 € 77 a 
persona -  Pasti non menzionati nel pro-
gramma – bevande – escursioni facoltative  

RICHIEDETECI LE ESCURSIONI 
FACOLTATIVE A RUKA E 

KUUSAMO PER RENDERE 
ANCORA PIU’ BELLO IL VOSTRO 

SOGGIORNO IN LAPPONIA!
Si suggerisce la prenotazione anticipata

Kuusamo è una città finlandese che si 
trova nella provincia di Oulu e fa parte 
della regione dell’ Ostrobotnia setten-
trionale.  Kuusamo è un importante 
centro per gli sport invernali e riceve 
circa un milione di turisti ogni anno. 
Una delle località sciistiche più gran-
di in Finlandia,  ruka (attrezzata con 
il trampolino rukatunturi), si trova a 
Kuusamo.  ruka è anche sede di nume-
rosi gare internazionali di sci nordico 
(salto con gli sci, sci di fondo e com-
binata nordica). I Campionati mondiali 
di freestyle 2005 si sono tenuti a Kuu-
samo.

1° Giorno Milano – Helsinki
Partenza con volo serale di linea Finnair per Helsinki. Arrivo e tra-
sferimento presso l’Hotel Holiday Inn Helsinki per la notte d’ap-
poggio in zona aeroporto. Pernottamento.

2° Giorno Helsinki – Kuusamo, Ruka Lapponia finlande-
se dell’Est
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con voli di linea Finnair per Kuusamo, nel nord est della Lapponia 
finlandese. Arrivo e trasferimento a Ruka (circa 45 min) Sistema-
zione presso l’hotel Ruka Ovi 4****.
Primo approccio con l’atmosfera sub-artica di una piccola citta-
dina nel cuore della Lapponia.
Le distese delle foreste e dei parchi nazionali circondano questo 
luogo e lo rendono molto speciale per l’aria pura e per le piacevoli 
sensazioni che solo gli ampi spazi possono regalare.
Cena e pernottamento in Hotel.  Dopo cena, con un po’ di for-
tuna si potrà camminare un poco fuori città e dalle sue luci, verso 
la collina che domina Ruka o verso la foresta, e si potrà osservare 
il cielo per scorgere la meravigliosa Aurora boreale che appare 
all’improvviso per sorprendere tutti, sempre che le condizioni me-
teo lo consentano.

3° e 4° Giorno – Ruka e attività sub artiche
In questi giorni avrete a disposizione il tempo per vivere emozio-
nanti escursioni sub-artiche, come la caccia all’aurora boreale, 
oppure un bel safari con le motoslitte o con i cani husky che 
trainano di corsa le slitte. Oppure passeggiate con le ciaspole in 
luoghi meravigliosi e incontaminati, senza alcun inquinamento 
luminoso, o  ancora provare lo sci da discesa, sulle belle piste di 
Ruka con ottimi pendii per gli sciatori di tutte le capacità, Snow-
board fun e infine lo sci di fondo che è lo sport nazionale e che ha 
a disposizione chilometri e chilometri di piste, illuminate anche di 
notte. Un’escursione molto divertente è l’ice Karting, dove potre-
te cimentarvi in una vera e propria gara sul ghiaccio, così come 
la nuova esperienza del River Floating, per lasciarvi trasportare 
dalla corrente del fiume, galleggiando con particolari tute stagne 
e impermeabili. Il divertimento qui non manca! In questi giorni 
avrete il trattamento di Mezza pensione nel vostro hotel con una 
cena speciale per il Capodanno.

Suggeriamo di prenotare con anticipo le escursioni facoltative 
che desiderate, poiché spesso, in loco, non si trova più disponibi-
lità. Per ogni escursione vi verrà fornito l’abbigliamento termico / 
tecnico completo di tutti gli accessori, che vi permetterà di vivere 
alle temperature sub-artiche senza soffrire il freddo e quindi di 
divertirvi di più. 

5° Giorno -  Ruka, Kuusamo e volo di ritorno
Prima colazione in hotel. All’ora prestabilita trasferimento in ae-
roporto a Kuusamo per il volo di rientro in Italia via Helsinki.

Quote a partire da:

dal 29 Dic. 2017 al 2 Genn. 2018

5 gg: da € 1.190

RUKA
AURORE E SCI A CAPODANNO 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

5 giorni
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Perché scegliere questo viaggio
• Volo di linea Finnair da Milano Malpensa
• Accompagnatore / guida parlante italiano in esclusiva
• Formula mezza pensione in hotel 4****
• Ottimo rapporto qualità/prezzo

photo by: David Lehman - Agente di viaggio

VIAGGIA LEGGERO A PREZZI IMBATTIBILI

ESCLUSIVA Il DiamanteLAPPONIA FINLANDESE – Tour di gruppo ESCLUSIVA Il Diamante LAPPONIA FINLANDESE - Tour di gruppo

Polar Circle

Rovaniemi

RUKA
KUUSAMO

Polar Circle ROVANIEMI

HELSINKI
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FINLANDIA 
FEELINGS

1° Giorno – Volo per Helsinki
Partenza dall’Italia con voli di linea Finnair per Helsinki. Arrivo 
e trasferimento in bus presso l’hotel Holiday Inn Helsinki in 
zona aeroporto. Pernottamento.

2° Giorno  – Visita di Helsinki e volo serale per Kuusamo
Prima colazione in hotel. Partenza con guida locale parlante 
italiano per la visita e la conoscenza della originale capitale 
finlandese. Si visitano i punti di maggior interesse del centro, 
la piazza del Senato, la Cattedrale, il porto, l’Esplanadi, il mo-
numento a Sibelius e poi si potrà ammirare lo stile architetto-
nico della città coni suoi palazzi di vario stile. Pranzo libero in 
centro. Tempo a disposizione in città fino all’orario previsto 
per il trasferimento in aeroporto e per il volo verso Nord, in 
Lapponia. Arrivo a Kuusamo e trasferimento all’hotel Holiday 
Club Tropiikki 3*** sup. Cena (tardi) e pernottamento.

3° Giorno  –  Scenic Safari in motoslitta 
Prima colazione in hotel. Escursione Scenic safari in motislitta 
di 3h. Scoprite i panorami mozzafiato di Ruka! Questo è uno 
dei safari più popolari e adatto a tutti, per famiglie e princi-
pianti. Il percorso di 30 km vi porterà alle bellezze naturali più 
belle della zona di Ruka e Kuusamo. Dopo circa mezz’ora ci 
sarà una pausa in una capanna nella natura selvaggia, goden-
do del silenzio delle grandi attività all’aria aperta in Lapponia. 
Al campeggio poi verrà servito un pranzo da picnic.
Pomeriggio a disposizione per escursioni facoltative e/o relax 
nella Spa dell’hotel che ha una grande piscina coperta. Cena e 
pernottamento in hotel. Dopo cena potreste essere fortunati 
e osservare le bellissime aurore boreali formarsi nel cielo, sem-
pre che il tempo atmosferico lo consenta.

4° Giorno  – Sauna Tour
Prima colazione in hotel. La sauna di Iisakki è una delle prime 
saune premiate con il certificato autentico di sauna finlande-
se. Il certificato consente agli appassionati di sauna di indivi-
duare le esperienze finlandesi della sauna di alta qualità. Que-
sta esperienza è guidata da una guida locale che ti racconterà 
della cultura della sauna originale e perché è così importante 
per i Finlandesi! La guida inoltre si unisce alla sauna per mo-

strarne i benefici. Nonostante in Finlandia si usi entrare in sau-
na nudi, ai clienti stranieri è consentito indossare un costume 
da bagno o un asciugamano che avvolge il corpo. Abbina la 
tua esperienza sauna anche con una calda vasca idromas-
saggio all’aperto o con tuffi nel foro del ghiaccio! La sauna è 
adatta a tutti dai bambini piccoli ai nonni. Durante l’esperien-
za della sauna vengono serviti succhi di frutti di bosco, acqua 
e tè, nonché snack salutari. Dopo l’esperienza sauna, è tempo 
di gustare la tradizionale cucina lappone nella casa vecchia 
Iisakin Talo del villaggio di Iisakki. Il menu è pieno di delizie 
locali del #WILDFOOD con pesce, selvaggina e bacche e un 
sacco di sapori diversi! La serata inizia con un breve filmato 
sulle luci del nord in un rustico teatro all’aperto, dopo di che 
ci trasferiamo a casa Iisakin per la cena a buffet. Durante la 
serata è possibile ammirare i vecchi edifici e le sculture di neve 
del paese, e forse una bella Aurora boreale in cielo. Durata del 
programma complessivamente 5 - 6 ore. Rientro in hotel per 
il pernottamento.

5° Giorno  – Partenza
Prima colazione in hotel. Tempo libero fino all’orario del tra-
sferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Quote a partire da:

2-6 Gennaio Epifania e 
29 Marzo - 2 Aprile Pasqua 2018

5 gg: da € 1.350

Tour di gruppo minimo 15 partecipanti

Camera doppia € 1350
Camera singola € 1530
Terzo letto aggiunto  € 1300

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea Finnair – tutti i trasferimenti -vi-
sita della città di Helsinki con guida locale in 
italiano – voli interni – sistemazione in hotel 
3***superior come da programma con prima 
colazione –  1 pranzo light + 3 cene (inclusa 
una cena #wildfood di specialità lapponi) – 
escursione in motoslitta Scenic Safari + Sauna 
tour full day – Guida in italiano in esclusiva 
per i clienti Diamante per tutto il viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.i € 50 adulto – Tasse aeroportuali - Poliz-
za multirischio € 77 fino a € 3000 – Bevan-
de ai pasti ed extra di carattere personale 
-  Altre escursioni  facoltative .

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

ESCLUSIVA Il Diamante 5 giorniLAPPONIA FINLANDESE – Tour di gruppo

Adulto in doppia   da € 1190
Bambino da 2 anni compiuti fino a 11 anni 
in camera con 2 adulti  € 1129
Family Room (solo su RQ)
Adulto in singola                     da € 1330
Quota infant  da €   130

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea Finnair da Milano Mxp - Trasfe-
rimenti A/R per Saariselka Sistemazione in 
hotel 3*** con trattamento di mezza pen-
sione – Tour leader in italiano in esclusiva 
per i clienti del Diamante T.O. per tutto il 
soggiorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I € 50 adulti - € 25 Child fino a 11 anni – 
tasse aeroportuali da € 170 (da riconfermare) 
- Assicurazione multirischio: annullamento/me-
dico/bagaglio fino a € 1500 € 45 a persona 
– fino a € 3000 € 77 a persona -  Pasti non 
menzionati nel programma – bevande – escur-
sioni facoltative 

RICHIEDETECI LE ESCURSIONI 
FACOLTATIVE A SAARISELKA 

PER RENDERE 
ANCORA PIU’ BELLO IL VOSTRO 

SOGGIORNO IN LAPPONIA!
Le escursioni facoltative sono consultabili 

a pagina 23 di questo catalogo
Si suggerisce la prenotazione anticipata

1° Giorno Milano – Saariselka, Lapponia finlandese
Partenza da Milano con voli di linea Finnair per Ivalo, nel nord 
della Lapponia finlandese. Arrivo ad Ivalo e trasferimento a 
Saariselka (circa 45 min) Sistemazione presso l’hotel Holiday 
Club 3***. Primo approccio con l’atmosfera  artica di una 
piccola cittadina nel cuore della Lapponia. Le distese delle 
foreste e dei parchi nazionali circondano questo luogo e lo 
rendono molto speciale per l’aria pura e per le piacevoli sensa-
zioni che solo gli ampi spazi possono regalare. Cena e pernot-
tamento in Hotel.  Dopo cena, con un po’ di fortuna si potrà 
camminare un poco fuori città e dalle sue luci, verso la collina 
che domina Saariselka e si potrà osservare il cielo per scorgere 
la meravigliosa Aurora boreale che appare all’improvviso per 
sorprendere tutti.

2°, 3° e 4° Giorno – Saariselka e attività artiche
In questi giorni avrete a disposizione il tempo per vivere emo-
zionanti escursioni artiche, come la caccia all’aurora boreale 
in un campo base, oppure un bel safari con le motoslitte o 
con i cani husky che trainano di corsa le slitte. Oppure passeg-
giate con le ciaspole in luoghi meravigliosi e incontaminati, o 
fare la conoscenza dei Sami e le loro renne, o  ancora provare 

lo sci di fondo che è lo sport nazionale e che ha a disposizio-
ne chilometri e chilometri di piste, illuminate anche di notte. 
é possibile anche visitare un interessante museo dell’oro in 
quanto i fiumi che attraversano la Lapponia ne sono ancora 
provvisti, e si può anche andare al rifugio di Santa Claus, che 
con gli elfi dell’Oro, si stabilisce qui in alcuni periodi dell’anno 
per fabbricare i giocattoli di tutti i bimbi del mondo. Sugge-
riamo di prenotare con anticipo le escursioni facoltative che 
desiderate, poiché spesso, in loco, non si trova più disponibili-
tà. Per ogni escursione vi verrà fornito l’abbigliamento termico 
/ tecnico completo di tutti gli accessori,  che vi permetterà di 
vivere alle temperature artiche senza soffrire il freddo e quindi 
di divertirvi di più. Potrete anche sperimentare ogni giorno la 
tradizionale Sauna finlandese che cura lo stress e toglie tutte 
le tossine dal corpo. E’ un’usanza antica e quotidiana ed è 
assolutamente da provare per rendere più completa la vostra 
esperienza in Lapponia.  In questi giorni avrete il trattamento 
di Mezza pensione nel vostro hotel. 

5° Giorno -  Saariselka, Ivalo e volo di ritorno
Prima colazione in hotel. All’ora prestabilita trasferimento in 
aeroporto a Ivalo per il volo di rientro in Italia.

Quote a partire da:

dal 3 a 7 Gennaio 2018

5 gg: da € 1.190

epifania
A SAARISELKA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

5 giorni
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Perché scegliere questo viaggio
• Volo di linea Finnair da Milano Malpensa
• Accompagnatore / guida parlante italiano in esclusiva
• Formula mezza pensione in hotel 3***
• Ottimo rapporto qualità/prezzo

Perché scegliere questo viaggio
• Un viaggio bellissimo per vivere le Sensazioni più autentiche offerte 

dalla Lapponia finlandese con escursioni nella natura selvaggia, 
buon cibo locale #wildfood, aurore boreali e la salutare sauna 
finnica durante il Saunatour a IISAKKI

VIAGGIA LEGGERO A PREZZI IMBATTIBILI

ESCLUSIVA Il DiamanteLAPPONIA FINLANDESE – Tour di gruppo

Rovaniemi

SAARISELKA

Polar Circle Polar Circle

Rovaniemi

RUKA
KUUSAMO

Novità
2018

HELSINKI

photo by: David Lehman - Agente di viaggio



AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 23

1. SAFARI ARTICO IN MOTOSLITTA
Con questa escursione vi verrà data la possibilità di im-
parare a guidare la motoslitta nella fantastica natura 
invernale della Lapponia. Viaggerete attraverso diversi 
tracciati nella foresta innevata o sui fiumi e laghi ghiac-
ciati. Partenze: giornaliere ore 10:30 e ore  14:00
Durata: 2h00m
Prezzo: € 115 p/p adulto/ € 60 p/p bambini (4-14 anni)
Periodo festivo dal 1 Dic al 7 Gen 
Ore 14:00 – 16:00 FAMILY SAFARI Prezzo € 125 Adul-
ti/€ 90 bambini (4-14 anni)
Ore 10:30 – 12:30 ADULT SAFARI Prezzo € 125 ( da 
15 anni in su)

2. SANTA CLAUS SAFARI
Partenza in motoslitta attraverso i fiumi ghiacciati e la 
foresta innevata fino a Circolo Polare. Una volta arri-
vati al villaggio di Babbo Natale, avrete la possibilità di 
incontrare Babbo Natale in persona ed inviare cartoli-
ne con lo speciale francobollo del Circolo Polare Artico 
ed il timbro del suo ufficio postale. è previsto il pranzo 
in un tipico ristorante. Partenze: giornaliere, ore 10:00 
(non operato il 24 dicembre) Durata: 6h00m
Prezzo: € 230 p/p adulti - € 115 p/p chd (4-14 anni)
Periodo festivo dal 1 Dic al 7 Gen 
Prezzo: € 240 p/p adulti - € 190 p/p chd (4-14 anni)

3. VISITA IN MOTOSLITTA AL CAMPO DI ADDE-
STRAMENTO DEGLI HUSKY
Partenza in motoslitta attraverso il paesaggio dei fiumi 
ghiacciati e della foresta innevata fino ad arrivare ad un 
campo di allevamento di cani husky. è inoltre prevista 
una breve escursione in slitta trainata da questi fan-
tastici esemplari di cani di circa 20 minuti (rimarrete 
impressionati dalla velocità che raggiungerete). Rientro 
in città in motoslitta.
Partenze: martedì, giovedì e sabato, ore 10:30
Durata: 3h30m
Prezzo: € 210 p/p adulti - € 115 p/p chd (4-14 anni)
Periodo festivo dall’ 1 Dic al  7Gen 
Prezzo € 225 p/p adulti - € 175 p/p chd (4-14 anni)

4. MOTOSLITTA E PESCA NEL LAGO GHIACCIATO
Partenza in motoslitta verso nord attraverso un per-
corso lungo il fiume Ounasjoki ed attraverso foreste 
innevate. Arrivo in un piccolo lago ghiacciato: prepa-
razione per l’attività di pesca dove potrete divertirvi e 
poi cucinare quello che avrete pescato in un fuoco che 
verrà acceso nelle vicinanze. Rientro in città.
Partenze: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica ore 
09.30 / 13.30. Durata: 4 H
Prezzo: € 145 p/p - € 75 p/p chd (4-14 anni)
Periodo festivo dall’1 Dic all’8 Gen 
Prezzo: € 175 p/p adulti - € 130 p/p chd (4-14 anni)

5. NEL CUORE DELLA NATURA
Questo è il safari perfetto per chi ama le sfide. Si viag-
gia infatti verso la parte più selvaggia della Lapponia! 
Partenza in motoslitta e si tenterà la sorte in una tra-
dizionale battuta di pesca sul ghiaccio con le ciaspole. 
Un tipico pranzo lappone verrà servito intorno ad un 
fuoco. Rientro in città nel pomeriggio con motoslitta. 
La distanza da percorrere è di circa 75-100 km.
Partenze: lunedì, giovedì e sabato, ore 11:00/16.30
Durata: 5-6h00m
Prezzo: € 215  p/p
Periodo festivo dall’ 1 Dic al  7 Gen 
Prezzo: € 225
Questo safari è consigliato dai 15 anni in su

6. AURORA BOREALE IN MOTOSLITTA
Si parte da Rovaniemi illuminata per guidare nella na-
tura e a fianco del fiume ghiacciato con le motoslitte. 
Ci si ferma per uno snack intorno ad un fuoco di bi-
vacco e, se il tempo ci assiste, si potrà vedere l’Aurora 
Boreale ‘danzare’ nel cielo. Rientro in città.
Partenze: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica ore 
18:00 / 21.00, eccetto 24 dicembre e 31 dicembre
Durata: 3h
Prezzo: € 145 p/p adulti - € 75 chd (4-11 anni)
Periodo festivo dall’ 1 Dic al 7 Gen 
Prezzo: € 155 p/p adulto - € 114 chd (4-14 anni)

7. AURORA BOREALE ADVENTURE
Trasferimento in auto fuori Rovaniemi, ( 50km circa ) 
nel posto per avere le migliori chance di vedere l’aurora 
boreale danzare sopra di noi. Mentre saremo con gli oc-
chi al cielo per osservare questo spettacolo della natura 
accenderemo un fuoco per cuocere delle tipiche salsicce. 
Sulla via del rientro ci fermeremo in una vecchia costru-
zione Poro-Pekan Pirtti dove saremo accolti dai proprie-
tari che ci racconteranno storie sul loro passato.
Partenze: lunedì, mercoledì, venerdì   ore 21:00 / 01.00
Durata: 4h00m
Prezzo: € 115 p/p adulti - € 62 quota chd (4-14 anni)
Periodo festivo dall’ 1 Dic al 7 Gen 
Prezzo € 125 – € 95 quota chd (da 4-14 anni)

8. ESCURSIONE AL CAMPO BASE AURORA BO-
REALE
Il campo base per l’osservazione delle Aurora dista 
circa 10 km dalla città. Potrete passeggiare intorno al 
campo e fare foto spettacolari al cielo stellato e alle 
Aurore. Vedrete un film sui miti dell’Aurora e sul passa-
to nordico. Potrete facoltativamente gustare un ham-
burger di renna e le salsicce tipiche lapponi. 
Partenze: Martedì, Giovedì e Sabato 21:30 – 24:00
Durata:  2,30 – 3h
Prezzo: € 130 p/p adulti - € 72 quota chd (4-14 anni)
Solo ingresso all’Aurora Campo Base (senza Bus) e 
senza abbigliamento termico € 65 pp

9. RANUA – IL PARCO ARTICO PIù A NORD DEL 
MONDO
Con questa escursione di 5 ore visiterete il Ranua 
Wildlife Park, lo zoo più al nord del mondo. Il Parco si 
trova a ca 80 km da Rovaniemi. Passeggerete nel parco 
e vedrete gli animali nordici nel loro habitat naturale. Il 
pranzo è incluso e viene servito in un accogliente risto-
rante. Partenze: mercoledì e sabato, ore 11.00
Durata: 5h00m
Prezzo: € 175 p/p adt/ € 95 p/p chd
Periodo festivo dall’ 1 Dic al 7  Gen Prezzo € 185 p/p 
adulti - € 144 p/p chd (4-14 anni)

10. SAFARI CON LE RENNE
Trasferimento ad una fattoria di renne, dove inizierà un 
percorso in slitta attraverso il calmo paesaggio della 
foresta fino a raggiungere un fuoco attorno al quale si 
berranno bevande calde. In caso di cielo limpido, sarà 
possibile ammirare l’Aurora Boreale. Partenze: lunedì, 
mercoledì, venerdì e domenica ore 14:00. Lunedì,  mer-
coledì, venerdì e domenica  ore 14.00:16.30  
Partenza pomeridiana: tutti i giorni meno la domenica -  
18.30 / 21.00. Durata: 2h-2h30m (safari con renne 1h)
Prezzo: € 165 p/p adulti - € 120 p/p chd (4-11 anni)
Periodo festivo dall’ 1 Dic al 7 Gen 
Prezzo: € 175 – Child € 135

11. HUSKY SAFARI
Trasferimento in auto fino al campo di allevamento degli 
husky. Inizieremo un percorso attraverso la gelida foresta 
e su prati innevati trainati in slitta dagli husky. Il safa-
ri termina di nuovo al campo con una bevanda calda. 
Rientro in città in auto. *Safari di 10 km (1h 15 di gui-
da slitta). Partenze: mattino ore 09:15 . Pomeriggio ore 
13:15 Non di domenica pomeriggio. Durata: 2H30
Prezzo: € 185 p/adulti;€ 140 p/child (4-14 anni)
Periodo festivo dall’ 1 Dic all’8 Gen 
€ 195 p/adulti ; € 150 p/child
**Safari di 3 km: ADATTO ALLE FAMIGLIE
Partenze di martedì,giovedì, sabato e domenica ore 
11:15. Durata: 1h45
Prezzo: € 160 p/adulto € 125 p/child
Periodo festivo dall’ 1 Dic al 7 Gen 
Prezzo: € 170 p/adulto € 135 p/child

12. SAFARI CON LE RENNE AL SANTA CLAUS VIL-
LAGE
Trasferimento al Parco delle Renne, dove vi verranno illu-
strate le tecniche di allevamento di questi animali. Incon-
trerete poi le renne che traineranno la slitta sulla quale 
viaggerete attraverso l’incredibile panorama della foresta 
innevata fino al Villaggio di Babbo Natale al Circolo Po-
lare Artico. Qui avrete la possibilità di incontrare Babbo 

Natale in persona ed inviare cartoline con lo speciale 
francobollo del Circolo Polare Artico ed il timbro del suo 
ufficio postale. Riceverete poi un Certificato per l’attra-
versamento del Circolo Polare e la “patente di guida alla 
renna”. Trasferimento in città.
Partenze : martedì, giovedì e sabato, ore 09:30
Durata: 4h00m (percorso in renna ca. 30 min)
Prezzo: € 175 p/p adt / € 130 chd p/p (4-14 anni)
Periodo festivo dall’ 1 Dic al 7  Gen 
Martedì, Giovedì e Sabtao + Extra partenze 20,22 Dic 
ore 09:30 + 25 Dic ore 10.30
Prezzo: € 185 p/p - € 135 p/p chd (4-14 anni)

13. VISITA ALLEVAMENTO DI CANI HUSKY e RENNE
Trasferimento al Parco delle Renne presso il Circolo Po-
lare Artico. Qui, oltre a provare la slitta trainata dagli 
husky, per 20 minuti circa , avrete poi modo di ascoltare 
come vivono e come vengono addestrati. Bevande calde 
saranno servite in corso di escursione. Rientro in slitta al 
parco e trasferimento in automobile /bus in città.
Partenze lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, ore 
10:15. Durata: 2h45
Prezzo: € 190 p/p adulti - € 150 p/p chd (4-14 anni)
Periodo festivo dall’ 1 Dic al 7 Gen 
Prezzo: € 210 p/p adulti - € 160 p/p chd (4-14 anni)

14. VISITAAL CAMPO DI RENNE SEGRETO DI SAN-
TA CLAUS
Si visita il luogo segreto dove vive la speciale renna che 
Santa Claus usa per tirare la sua slitta  ed è  addestrata 
per il gigantesco viaggio intorno al mondo. Puoi  guidare 
la renna a livello di novizio su una pista di pratica breve 
(a terra). Conosci così il suo segreto ! 
Programma è ideale per le famiglie con bambini.
Partenze martedì e giovedì ore 12.30. Durata: 2h30
Periodo festivo dall’ 1 Dic al 7 Gen 
Prezzo: € 180 p/p adulti - € 150 p/p chd (4-14 anni)

15 WHITE SILENCE CON LE CIASPOLE 
Questa escursione prevede un ‘uscita nella Lapponia im-
biancata per vivere l’atmosfera artica  nel bosco inneva-
to. Verranno serviti alcuni snack e bevande calde in corso 
di escursione. Partenze il martedì e il venerdì ore 14,30. 
Durata 3h00
Prezzo: € 95 adulti – Child non ammessi. Età minima 
12 anni.
Periodo festivo dall’1 Dic al 7 Gen 
Prezzo: € 105 adulti , € 65 child

16. WILDERNESS KOTA CENA
(18:30-21:00 ) Lunedi , Venerdì
L’esperienza tradizionale della cena nella tradizionale 
Kota , col fuoco al centro! Lo chef ha preparato un menù 
finlandese tradizionale: Naturalmente , Hotpot Carelia 
(casseruola di carni miste con verdure e radici miste), in-
sieme a purè di patate. Come dessert, frittelle preparate 
sul fuoco. Si può anche preparare il proprio pancake ! 
Rientro in città.
NOTA! capacità limitata, la prenotazione in anticipo è 
altamente consigliata !
Durata: 2,5-3 ore compresi i trasferimenti
Prezzo: € 110 / adulti e € 80 / bambini 4-14 anni
Cena tradizionale finlandese allo Snow Restaurant solo 
su RQ. Una cena molto speciale in un ambiente artico, 
presso il ristorante di ghiaccio.
I menù sono fissi in base alla scelta quotidiana dello chef.
3 portate a base di specialità finniche con prezzi a partire  
da € 70 a € 110 
RICHIESTA LA PRENOTAZIONE CON MOLTO ANTI-
CIPO

17. SNOWFUN DAY
Solo Lunedì 25 DICEMBRE / NATALE  (11:30-14:30 )
Durata: 3 ore - Prezzo: € 135 / persona
 
18. VIAGGIO  AL RIFUGIO DI SANTA CLAUS
Solo Domenica 24 Dicembre VIGILIA DI NATALE 
Durata: 4 ore - Prezzo: € 165  persona

19. CENA IN Snowland IGLOO - RISTORANTE
Solo Martedì 26 Dicembre (19:00-21:00 )
Durata: 2 ore - Prezzo: € 145 / persona
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1. INTRODUzIONE AI SAFARI IN MOTOSLITTA
Per coloro che per la prima volta guidano una motoslit-
ta , verrà fatto un corso breve e poi si guiderá per facili 
piste  nell’area di Saariselkä per ammirare gli scenari 
mozzafiato.
Orario: 09:00 – 10:00, tutti i giorni esclusa la domenica
Durata: 1 ora - Prezzi per stagione:
Season A: 1.12.2017-7.1.2018 & 5.2.-25.3.2018 € 98/per. 
Season B: 8.1.-4.2.2018 € 95 / persona
Season C: 26.3.-15.4.2018 € 80 / persona 
€ 75  bambini (4-14 anni) dal 01 Dicembre all’08 Gen-
naio 2018
€ 50  bambini (4-14 anni) dal 08 Gennaio al 15 Aprile 
2018

2.SCENIC SAFARI IN MOTOSLITTA
Escursione guidando una motoslitta risalendo la colli-
na. In cima si apre a voi un panorama fantastico, non 
dimenticate la macchina fotografica ! Una bevanda cal-
da sarà servita a tutti.
Orario: 09:30 – 12:00/ 13:00 – 15:30 martedì, giovedì 
e sabato
Durata: 2 ore,30 - Prezzo per stagione:
Season A: 1.12.2017-7.1.2018 & 5.2.-25.3.2018 € 150/per.
Season B: 8.1.-4.2.2018 € 140 / persona  
Season C: 26.3.-15.4.2018 € 120 / persona 
€ 115 bambini (4-14 anni) dal 01 Dicembre all’08 
Gennaio 2018
€ 70  bambini (4-14 anni) dal 08 Gennaio al 15 Aprile 
2018

3.DRIVER’S DREAM - un guidatore per  motoslitta, 
senza passeggeri.
Un’esperienza divertente ed emozionante, guidando an-
che ad alta velocità la propria motoslitta in neve fresca. 
Durante l’escursione verrà servita una bevanda calda.
Orario: 11:00 – 14:00 tutti i giorni eccetto la domenica 
-  solo per èersone maggiorenni (18 anni) e con patente 
di guida valida.
Durata: 4 ore - Prezzo per stagione:
Season A: 1.12.2017-7.1.2018 & 5.2.-25.3.2018 € 210/per.
Season B: 8.1.-4.2.2018 € 200 / persona  
Season C: 26.3.-15.4.2018 € 175 / persona 

4. SCI DI FONDO IN MEzzO ALLA NATURA SEL-
VAGGIA
Nella pace della natura imbiancata seguirete piste mol-
to belle e potrete sentirvi parte dell’ambiente. L’attrez-
zatura vi verrà fornita e potrete utilizzarla fino alle ore 
17,00 per le vostre sciate extra , dopo la fine dell’escur-
sione.
Orario: 10:00 – 12:00, martedì, giovedì e sabato
Durata: 2 ore - Prezzo per stagione:
Season A: 1.12.2017-7.1.2018 & 5.2.-25.3.2018 € 78/per.
Season B: 8.1.-4.2.2018 € 75 / persona  
Season C: 26.3.-15.4.2018 € 65 / persona  
€ 60 a persona bambini (4-14 anni) dal 01 Dicembre 
all’08 Gennaio 2018
€ 40 a persona bambini (4-14 anni) dal 09 Gennaio al 
15 Aprile 2018

5. FISHING EXPERIENCE IN MOTOSLITTA
Un safari in motoslitta nel cuore della natura durante il 
quale avrete la possibilità di tentare la pesca nel ghiac-
cio, in un lago a nord di Saariselka. Si farà un buco nel 
lago ghiacciato e potrete tentare la pesca e poi anche 
gustare ciò che avete pescato. Uno snack con bevande 
calde davanti al fuoco sarà servito e potrete anche cuci-
nare il pesce da voi pescato.
Si suggerisce questa escursione solo per gli adulti.
Orario: 09:00 – 13:00, martedì e venerdì
Durata: 4 ore - Prezzo per stagione:
Season A: 1.12.2017-7.1.2018 & 5.2.-25.3.2018 € 185/per. 
Season B: 8.1.-4.2.2018 € 175 / persona
Season C: 26.3.-15.4.2018 € 150 / persona 

6. SAFARI IN MOTOSLITTA ALLA FATTORIA DELLE 
RENNE
Questo breve safari in motoslitta vi porterà a conoscere 
una famiglia SAMI , allevatori di renne.  Conoscerete 
molte tradizioni di questo popolo su come usare il laz-
zo e su come guidare una slitta. Un coffe break vi verrà 
servito durante l’escursione.

Orario: 13:00 – 16:00, martedì, giovedì, sabato
Durata: 3 ore - Prezzo per stagione:
Season A: 1.12.2017-7.1.2018 & 5.2.-25.3.2018 € 185/per. 
Season B: 8.1.-4.2.2018 € 175 / persona
Season C: 26.3.-15.4.2018 € 165 / persona 
€ 140 bambini (4-14 anni) dal 01 Dicembre all’08 
Gennaio 2018
€ 88 bambini (4-14 anni) dal 09 Gennaio al 15 Aprile 
2018

7.WHITE SILENCE con le ciaspole
Ciaspolare in Lappponia vuol dire emozionarsi nella 
natura imbiancata , seguendo le orme di animali selva-
tici dell’artico. L’attrezzatura vi verrà fornita e durante 
l’escursione avrete soste fotografiche e una bevanda 
calda a disposizione.
Orario: 10:00 – 12:00, lunedì , mercoledì , venerdì
Durata: 2 ore - Prezzo per stagione: 
Season A: 1.12.2017-7.1.2018 & 5.2.-25.3.2018 € 78/per. 
Season B: 8.1.-4.2.2018 € 74 / persona
Season C: 26.3.-15.4.2018 € 63 / persona 
€ 59  bambini (4-14 anni) dal 01 Dicembre all’08 Gen-
naio 2018
€ 40  bambini (4-14 anni) dal 09 Gennaio al 15 Aprile 
2018
 
8. NEL CUORE DELLA NATURA in motoslitta
Godetevi la vita all’aria aperta in questo safari nel cuore 
della natura con la pesca nel ghiaccio e racchette da 
neve. Quindi proseguite attraverso la foresta e forse po-
treste  imbattervi in un branco di renne  alla ricerca del 
loro cibo preferito, muschio e licheni, sepolti sotto la 
neve. Un delizioso pranzo in stile lappone sarà servito 
durante il giorno (n.b. questo safari è solo per adulti o 
ragazzi con almeno 15 anni compiuti e in buono stato 
psico fisico)
Orario: 09:00 -14:00/15:00, mercoledì e sabato
Durata: 5 - 6 ore - Prezzo per stagione:
Season A: 1.12.2017-7.1.2018 & 5.2.-25.3.2018 € 240/per. 
Season B: 8.1.-4.2.2018 € 230 / persona
Season C: 26.3.-15.4.2018 € 195 / persona  

9. SAFARI CON LE RENNE
Ai vecchi tempi l’unico mezzo di trasporto invernale per 
la gente della Lapponia era su slitte trainata da renne . 
Potrete godere di questo modo tradizionale di muover-
si attraverso paesaggi innevati dove l’unico suono che 
si sente è quello delle campane appese al collo delle  
renne . Una bevanda calda sarà servita durante l’escur-
sione. Rientro da e per l’hotel in minibus .
Orario: 09:30 – 11:30 tutti i giorni
Durata: 2 ore - Prezzo per stagione:
Season A: 1.12.2017-7.1.2018 & 5.2.-25.3.2018 € 140/per. 
Season B: 8.1.-4.2.2018 € 135 / persona
Season C: 26.3.-15.4.2018 € 125 / persona   
€ 105 bambini (4-14 anni) dal 01 Dicembre all’08 
Gennaio 2018
€ 70 bambini (4-14 anni) dal 09 Gennaio al 15 Aprile 
2018
 
10. HUSKY SAFARI
Trasferimento fino al campo di allevamento degli hu-
sky. Dopo essere stati festosamente salutati da questi 
splendidi esemplari, vi verrà insegnato come guidare 
e frenare con la slitta , e poi  inizieremo un percorso 
attraverso la gelida foresta e su prati innevati trainati 
dagli husky. Imparerete a controllare la vostra squadra 
di cani mentre vi traineranno.
Tutti i giorni 10:30-13:30 
Durata: 3 ore in totale - Prezzo per stagione: 
Season A: 1.12.2017-7.1.2018 & 5.2.-25.3.2018 
€ 190 / adulto -  € 145/child
Season B: 8.1.-4.2.2018 
€ 185 / adulto -  € 135/child
Season C: 26.3.-15.4.2018 
€ 175 / adulto -  € 125/child 
Altri giorni: lun, mer, sab 10:30-15:30
Durata: 5 ore in totale (corsa in slitta circa 2 ore) 
PRANzO INCLUSO - Prezzo per stagione: 
Season A: 1.12.2017-7.1.2018 & 5.2.-25.3.2018 
€ 235 / adulto -  € 185/child
Season B: 8.1.-4.2.2018 
€ 225 / adulto -  € 170/child

Season C: 26.3.-15.4.2018 
€ 210 / adulto -  € 160/child 
 
11. SAFARI SERALE CON LE RENNE
Sedetevi in slitta trainata da renne e mettetevi  in viag-
gio nella quiete della foresta di notte .Con un po ‘ di 
fortuna si potrebbe anche vedere l’aurora boreale che 
danza nel cielo ! Godetevi il calore del fuoco sorseg-
giando bevande calde e ascoltando i suoni della foresta 
Orario: 19:00 – 21:00 da Dicembre e Gennaio lun, merc, ven
Orario: 20:00 – 22:00 da Febbraio e Marzo lun, nerc, ven
Durata: 2 ore - Prezzo per stagione: 
Season A: 1.12.2017-7.1.2018 & 5.2.-25.3.2018 € 150/per. 
Season B: 8.1.-4.2.2018 € 145 / persona
Season C: 26.3.-15.4.2018 € 135 / persona   
€ 115 bambini (4-14 anni) dal 01 Dicembre all’08 
Gennaio 2018
€ 75 bambini (4-14 anni) dal 09 Gennaio al 15 Aprile 
2018

12. CIASPOLATA SOTTO L’AURORA BOREALE
Inizierà il nostro percorso nella natura lappone per 
sentire l’atmosfera della foresta incantata e silenziosa 
notturna. e con un pò di fortuna vedremo questo mera-
viglioso spettacolo di luci danzare nel cielo. In corso di 
escursione è prevista una sosta per una bevanda calda. 
(si consiglia questa escursione a pax da 12 anni in su)
Orario Dicembre/ Gennaio: 19:00 – 21:00, martedì, 
venerdì, domenica
Orario Febbraio /     Marzo : 20:00 – 22:00, martedì, 
venerdì, domenica
Durata: 2 ore - Prezzo per stagione:
Season A: 1.12.2017-7.1.2018 & 5.2.-25.3.2018 € 78/per. 
Season B: 8.1.-4.2.2018 € 75 / persona
Season C: 26.3.-15.4.2018 € 65 / persona 
€ 59 bambini (12-14 anni) dal 01 Dicembre all’08 
Gennaio 2018
€ 40 bambini (12 -14 anni) dal 09 Gennaio al 15 Aprile 
2018

13.CACCIA ALL’AURORA BOREALE IN SLITTA ( 
trainata da una motoslitta) 
Percorso in slitta grande ( min 4 persone )  attraverso le 
foreste innevate. Ci si ferma dove si potrà vedere l’Auro-
ra Boreale ‘danzare’ nel cielo. Nel luogo panoramico ci 
sono delle “cabins” dove potrete riscaldarvi ogni tanto 
in attesa dell’aurora. Bevanda calda inclusa 
Orario: 19:00 – 22:00, martedì, mercoledì, venerdì
Durata: 3 ore - Prezzo per stagione:
Season A: 1.12.2017-7.1.2018 & 5.2.-25.3.2018 € 99/per. 
Season B: 8.1.-4.2.2018 € 95 / persona
Season C: 26.3.-15.4.2018 € 85 / persona 
€ 75 a persona bambini (4-14 anni) dal 01 Dicembre 
all’08 Gennaio 2018
€ 50 a persona bambini (4-14 anni) dal 09 Gennaio al 
15 Aprile 2018

14.AURORA ADVENTURE AL RESORT NOR-
THERN LIGHT IGLOO
Questa escursione vi porta alla Northern light Resort 
che si trova app. 20 km di distanza dalla città. Presso il 
resort si trova il teatro dell’Aurora Boreale, all’interno 
di un enorme igloo di neve, dove verrà presentato un 
film sul fenomeno naturale insieme a foto spettacolari 
delle luci del Nord. Con un po’ di fortuna anche l’auro-
ra boreale potrebbe presentarsi e allora la vostra guida 
vi darà  consigli su come fotografarla. Lun. Gio. Sab.
Escursione al resort in bus con guida in inglese
(20:00-23:00) (compreso il tempo di trasferimento)
Prezzo per stagione: 
Season A: 1.12.2017-7.1.2018 & 5.2.-25.3.2018 € 100/per. 
Season B: 8.1.-4.2.2018 € 95€/ persona
Season C: 26.3.-15.4.2018 € 87€/ persona  
€ 85 a persona bambini (4-14 anni) dal 01 Dicembre 
all’08 Gennaio 2018
€ 65 a persona bambini (4-14 anni) dal 09 Gennaio al 
15 Aprile 2018

15. AURORA ADVENTURE AL RESORT NORTHERN 
LIGHT IGLOO IN MOTOSLITTA - MINIMO 15 ANNI
Lunedì Giovedì e Sabato (18:00- 22:00)
Prezzo: € 180/ persona season A - € 170 /persona se-
ason B - € 150 / persona season C

ESCURSIONI FACOLTATIVE A ROVANIEMI ESCURSIONI FACOLTATIVE A SAARISELKA
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ROVANIEMIPITEÅ

SAARISELKA

KITTILA

Polar Circle

Camera Doppia   € 3890
Camera Singola   € 4930
Camere triple non disponibili

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea Finnair – Trasferimenti -  2 
notti d’appoggio in zona aeroporto di Hel-
sinki Sistemazioni negli hotels indicati con 
2 notti in igloo di vetro De Luxe e 1 in igloo 
di  neve secondo il programma -  Tutti i 
pasti indicati nel programma – Escursioni 
incluse come da programma :  Elf Village 
, Husky safari , Visita guidata dell Snow 
Village Lainio , Visita alla fattoria del-
le renne e Safari in slitta , Visita al San-
ta Claus Village di Rovaniemi, escursione 
in Motoslitta a caccia di Aurore boreali , 
Ciaspolata nel bosco incantato a Levi – 
CROCIERA SU ROMPIGHIACCIO NEL 
GOLFO DI BOTNIA, SVEzIA -  Utilizzo 
delle Saune al Sokos hotel di Levi e ingres-
so alla Spa all’hotel di Saariselka – Tour 
in bus in esclusiva con Accompagntore/
Guida esperta in lingua italiana per tutto 
il viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I. € 50 – Tasse aeroportuali – Polizza 
multirischio € 120 fino a € 4500 – bevan-
de – escursioni facoltative – Suppl per ca-
mera con Sauna a Levi Sokos hotel € 48 pp 
/ per notte – Tutto quanto non specificato 
ne” la quota comprende”.

POSTI LIMITATI A 24 PARTECIPANTI

Quote a partire da:

dal 29 Dicembre 2017 al 6 Gennaio 2018

9 gg: da € 3.890

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT24

Perché scegliere questo viaggio
• Igloo tour è un viaggio nel cuore della Lapponia finlandese che 

sconfina in quella svedese. La possibilità di dormire in igloo di 
vetro e di neve è un sogno che diventa realtà, viaggiando tra elfi, 
renne, aurore boreali ed emozionanti esperienze su una vera 
rompighiaccio nel Golfo di Botnia. Una vera esclusiva con tutte le 
attività incluse, per iniziare al meglio il nuovo anno

1° Giorno: Italia Helsinki   
Voli di linea Finnair da Milano per Helsinki. Trasferimento 
per la notte d’appoggio in hotel situato vicino all’aeropor-
to. Pernottamento.

2° Giorno: Helsinki Kittila – Elfi e Ice hotel.
Prima colazione light in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e operazioni di check in per il volo su Kittila, nel cuore del-
la Lapponia finlandese. Arrivo e trasferimento al villaggio 
degli Elfi. 
Si comincia il magico igloo tour proprio con le creature 
magiche delle foreste, ma…gli elfi si nascondono…e biso-
gna andare a cercarli.
Nel bellissimo paesaggio della Lapponia, questo tour vi 
porterà alla foresta magica elfica e un tunnel segreto gui-
dato dall’elfo in abito giallo vi permetterà di entrare in una 
atmosfera fiabesca, il luogo più segreto degli elfi. Potrete 
cuocere i biscotti di pan di zenzero e decorarli nella scuola 
degli Elfi. Indosserete abiti e scarpe invernali adeguati, poi-
ché la passeggiata attraverso la bella foresta è di circa 700 
m. Il pranzo sarà servito nella casa di Elf  “Tonttula”.
Nel pomeriggio trasferimento al villaggio di Lainio Snow 
Village . Andrete a conoscere il villaggio – hotel e castello di 
neve, con bar di ghiaccio, sculture di ghiaccio ecc. Cono-
scerete come questo magnifico castello è stato costruito, e 
dopo la visita potrete provare a sorseggiare una bevanda 
calda nell’ Icebar del Castello. (facoltativo)
Check-in in hotel dove trascorrere una notte in SnowHotel 
che è un’esperienza artica esotica, e sorprendentemente 
accogliente: scivolerete in un caldo e confortevole sacco a 
pelo e riposerete i sensi nel tranquillo silenzio della vostra 
camera di neve che non sarà così fredda come si potrebbe 
pensare. Cena presso il ristorante Krouvi e pernottamento.

3° Giorno: Huski Safari – Levi e Notte Magica di Capo-
danno
Prima colazione in hotel. 
Partenza per una escursione bellissima per 6 km di safari 
con le slitte trainate dai cani huskies, in cui potrete divertir-
vi e godere del silenzio del bellissimo paesaggio invernale di 

Levi. Dopo il viaggio in slitta, buone bevande calde saranno 
servite davanti al fuoco. 
Arrivo a Levi e pranzo. Sistemazione presso l’hotel Sokos di 
Levi e tempo disponibile per una passeggiata in centro alla 
deliziosa cittadina lappone. Cena in hotel. Ore 21,30 par-
tenza da Levi per vivere la magica notte di Capodanno nello 
stile SAMI, i famosi lapponi che hanno la loro tradizionale 
cerimonia di inizio anno con storie ancestrali, e oracoli sul 
futuro… il tutto in una vera fattoria Sami e a mezzanotte 
fuochi d’artificio sulla neve e brindisi. Con un po’ di fortu-
na una meravigliosa Aurora Boreale potrà salutare con voi 
il nuovo anno. Rientro a Levi verso le ore 01,00 circa. Buon 
2018 a tutti!

4° Giorno: Levi - Snowshoeing e De Luxe igloo
Dopo la prima colazione, potrete fare una bellissima escur-
sione di 2 ore circa con le Ciaspole.  Godetevi la bellezza 
della natura invernale lappone. Si raggiungeranno i punti 
panoramici di Levi per godere dei magnifici paesaggi. Cam-
minerete lentamente, fino ad arrivare ad una accogliente 
capanna dove potrete consumare bevande calde, salsicce e 
panini. L’escursione comprenderà anche un lunch, e avrete 
a disposizione gli attrezzi necessari come ciaspole e rac-
chette da neve. Inoltre una guida esperta vi farà da apripi-
sta. Trasferimento al centro di Levi nel pomeriggio e tempo 
libero per lo shopping in città  o per escursioni facoltative. 
Verso le ore 16,00 trasferimento a Leviinglut, gli igloo di 
lusso che sono situati sulla collina che domina Levi. Avre-
te la possibilità di ammirare le aurore boreali dal vostro 
igloo deluxe, dal tetto trasparente, rimanendo al caldo, nel 
comfort della vostra camera speciale. Cena nell’Aurora Sky 
Restaurant e pernottamento.

5° Giorno: La cultura Sami e la natura artica - Saariselka
Prima colazione in Igloo. Dopo la colazione partenza per 
Saariselkä. Sulla via ci fermeremo per visitare il museo Sii-
da- Siida è un punto d’incontro centrale a Inari, il cuore del 
quartiere dei Sámi in Finlandia. é una finestra sulla cultu-
ra sami e la diversa natura della Lapponia settentrionale. 
Pranzo a buffet presso il ristorante del museo Sarrit.  Dopo 

IGLOO TOUR
SPECIALE CAPODANNO

9 giorni

la visita del Siida, trasferimento per Saariselkä e siste-
mazione al Club Spa Hotel Holiday 3* sup (country 
hotel). Check-in, pernottamento e cena in hotel. Per 
tutti i clienti di questo semplice, ma grazioso hotel, 
è disponibile una grande piscina coperta con Saune 
finlandesi. Ingresso alla Spa incluso. Di sera dopo 
cena sarà sufficiente volgere lo sguardo al cielo per 
attendere la Luce del Nord se le condizioni meteo lo 
consentiranno.

6° Giorno: Saariselka e Escursione con le renne e 
caccia all’aurora in motoslitta.
Prima colazione in hotel.  Visita di una fattoria di ren-
ne. Il modo più tradizionale di viaggiare in Lapponia 
è su una slitta trainata da renne. Siccome la renna 
viaggia lentamente attraverso il paesaggio invernale, 
si potrà sperimentare quella sensazione di eternità e 
di silenzio, contemplando la natura. Dopo il safari 
rilassante si impara di più sulla renna e sul modo tra-
dizionale di vivere in Lapponia. Il pranzo e le bevande 
calde sono servite presso la fattoria. Nel pomeriggio 
trasferimento al Muotka Wilderness center e sistema-
zione in IGLOO room. Cena in hotel. In serata Auro-
ra Borealis Safari in motoslitta di 3 h circa. Venite a 
scoprire la magia della notte artica perché l’escursio-
ne si farà al buio e avremo come illuminazione solo i 
fari delle motoslitte nella Lapponia imbiancata dalla 
neve. Nel deserto artico, senza inquinamento lumi-
noso, si può ammirare il cielo  con migliaia di stelle e 
anche con l’aurora boreale, se le condizioni meteo lo 
consentono. Durante il safari saranno servite alcune 
bevande calde. Buona Caccia della Luce del Nord!

7° Giorno: Rovaniemi – Santa Claus Village e Lap-
ponia svedese 
Dopo la prima colazione partenza verso Rovaniemi 
per visitare il villaggio di Babbo Natale e il Circolo Po-
lare Artico. Viaggio meraviglioso di circa 2h30 attra-
verso la lapponia imbiancata e i suoi magici scenari. 
L’ufficio di Babbo Natale si trova a Rovaniemi sul Cir-
colo Polare Artico e Santa Claus è sempre seduto nel 
suo ufficio, potrete parlare con lui e sussurrare i vostri 
desideri di Natale e del nuovo anno all’orecchio. Nel 
villaggio si può visitare l’ufficio postale di Babbo Na-
tale e ordinare la “vera” lettera di Santa Claus  per il 
prossimo Natale che arriverà a casa vostra per i vostri 
figli, nipoti ed amici. 
La cerimonia di attraversamento del Circolo Polare 
Artico si svolge proprio qui e i certificati personali di 
questo evento vengono consegnati a tutti.  Pranzo a 
buffet nel villaggio di Babbo Natale. 
Durante il pomeriggio partenza verso Haparanda 

Svezia. Arrivo allo Stads Hotel Haparanda. Uno dei 
più famosi alberghi del turn-of-the-century, restaura-
to alla sua antica gloria, con il carattere autentico 
della città. Essendo una località di confine questo 
storico hotel ha ospitato diplomatici, ambasciatori 
di pace, spie, contrabbandieri, fuggitivi e personali-
tà politiche. é un luogo che conserva il fascino del 
passato, con il comfort del recente restyling. Cena e 
pernottamento in Hotel.

8° Giorno: Rompighiaccio cruise e Cena dell’addio 
in stile Sami
Dopo la prima colazione partenza per il porto di 
Axelsvik per Icebreaker Cruise
Esperienza straordinaria su una vera rompighiaccio! 
Immaginate di vedere spazi immensi sul Golfo di Bot-
nia, congelati e totalmente bianchi. Salirete su una 
vera nave rompighiaccio e potrete ascoltate il suono 
del ghiaccio crepitante, e i blocchi di ghiaccio rotti si 
alzeranno e lasceranno scorrere l’acqua scura. Potre-
te anche immergervi con speciali tute stagne nelle ac-
que ghiacciate e provare a galleggiare dentro il mare 
di ghiaccio. Durante la mini crociera di 3 ore si farà 
un giro guidato fino alle sale motore e fino al pon-
te del capitano. Prima di lasciare la nave il capitano 
presenterà il certificato Cruise and Swim a tutti come 
un dono memorabile. Bevande calde verranno servite 
durante l’escursione. Dopo la crociera partenza per 
Levi. Durante il percorso è prevista una sosta per il 
pranzo.
Arrivo a Levi. Abbiamo previsto per tutti voi una cena 
molto speciale presso il famoso ristorante Saamen 
Kammi. Cena di addio al ristorante tipico lappone di 
Kammi verso le 18-18.30
Saami Kammi è uno dei pochi veri ristoranti Saami 
del mondo. Si trova a metà strada sotterranea in un 
cosiddetto kammi (Earth Lodge in inglese) ed ha 
un’atmosfera accogliente e calda. è un posto dove si 
può gustare una deliziosa cena con specialità locali 
come la carne di renna e il salmone servito intorno 
al focolare. Potrete sperimentare l’ospitalità Saami e 
godere dello Yoik’s (una forma di canto Sami “triba-
le”) di Niiles-Jouni. 
Un’esperienza veramente unica! Dopo la cena tra-
sferimento all’aeroporto di Kittilä e partenza verso 
Helsinki con il volo Finnair delle ore 21,25.  é ora 
di salutare la Lapponia e iniziare il viaggio di rientro. 
Arrivo ad Helsinki e notte d’appoggio in hotel in zona 
aeroporto, tipo Clarion hotel airport o similare. Non 
dimenticate di guardare il cielo dal finestrino dell’ae-
reo, perché potreste scorgere l’ultima Aurora Boreale 
volandoci dentro!

9° Giorno: Helsinki Italia 
Prima colazione light in hotel. Trasferimento in aero-
porto e volo Finnair di rientro in Italia.
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LAPPONIA FINLANDESE – Tour di gruppo
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Rovaniemi

KITTILA
LEVI

Polar Circle
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WINTER WONDERLAND
E IGLOO DELUXE

1° Giorno: Italia Helsinki
Voli di linea Finnair da Milano per Helsinki. Trasferimento 
in hotel per la notte d’appoggio in situato vicino all’aero-
porto. Pernottamento.

2° Giorno: Helsinki Kittila Levi
Prima colazione light in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e operazioni di check in per il volo su Kittila, nel cuore della 
Lapponia finlandese. Arrivo all’aeroporto di Kittilä e trasfe-
rimento al Lapland Hotel Sirkantähti 3***sup. Primo ap-
proccio con l’ambiente artico, la sua natura e le sue tempe-
rature. Potrete passeggiare nel centro della bella cittadina 
di Levi e iniziare ad esplorare gli spazi imbiancati della Lap-
ponia con la vostra guida. Cena e pernottamento in hotel. 
Con un po’ di fortuna potrete già osservare le meravigliose 
Aurore Boreali facendo pochi passi all’esterno dell’hotel. 
La guida controllerà per voi le previsioni del meteo e l’at-
tività aurorale in modo da potervi istruire sulla possibilità 
reale di vedere o meno la vostra prima aurora boreale.

3° Giorno: Levi – Escursione in motoslitta alla fattoria 
delle renne
Prima colazione in hotel. Al mattino si parte per un’escur-
sione in motoslitta attraverso sentieri e foreste innevate per 
raggiungere una fattoria di renne. Qui, con la guida di un 
esperto, sarà possibile provare la slitta trainata dalle ren-
ne per ca 1 km. Una bevanda calda sarà servita in loco. 
Provata l’esperienza con le renne, si rientrerà al punto di 
partenza in motoslitta. Pomeriggio a disposizione per altre 
escursioni facoltative o per un po’ di relax con una bella 
sauna finlandese. E’ ora di fare la vostra esperienza più 
originale, quella di dormire in un Igloo di vetro, per poter 
vivere la romantica notte di stelle nell’artico. Potrete an-
che osservare le Aurore Boreali comodamente al calduccio 
dalla vostra camera trasparente. Cena e pernottamento in 
igloo. (superior igloo)

4° Giorno: Escursione allo Snow village
Prima colazione in igloo. Giornata a disposizione per even-
tuali attività opzionali o per sciare su una delle piste di 
Coppa del mondo, sempre illuminata. Cena presto in ho-

tel. Alle 18:00, partenza per l’escursione per vedere l’Auro-
ra Boreale da una location davvero particolare: lo SnowVil-
lage. All’arrivo verrà proiettato un filmato introduttivo sul 
fenomeno dell’aurora e poi con un po’ di fortuna si po-
tranno osservare le luci del nord. Sarà possibile anche effet-
tuare un tour guidato dello SnowVillage con le sue suite ed 
il ristorante decorati con sculture di ghiaccio e vari effetti di 
luci e colori. Rientro a Levi. Pernottamento in hotel.

5° Giorno: Partenza
La prima colazione non sarà servita, ma sarà a disposizione 
dei clienti un mini servizio di snack con caffè e the. Trasferi-
mento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Minimo 12 Partecipanti
Camera Doppia   € 1775
Camera Singola   € 2345
Camera tripla non disponibile

N.B: la partenza del 3 Febbraio prevede un 
suppl di € 85 a persona per trasferimenti 
a/r in centro a Helsinki , visita città di 3 h 
con guida in ITA e cena in hotel.

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea Finnair – Trasferimenti -  1 
notte d’appoggio in hotel zona aeroporto 
di Helsinki – 2 notti in Hotel 3* sup.  a 
Levi e 1 notte in Igloo di vetro DeLuxe – 
Mezza pensione – Escursione in motoslitta 
alla fattoria delle renne + escursione allo 
Snow Village con filmato e caccia alle au-
rore boreali – Guida in lingua italiana per 
tutto il viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.i. € 50 – tasse aeroportuali – Polizza 
multirischio € 77 fino a € 3000 – 
bevande – escursioni facoltative da deci-
dere in loco –Tutto quanto non specificato 
ne” la quota comprende”. 

POSTI LIMITATI A 18 PARTECIPANTI

N.B: Il programma delle escursioni può 
subire dei cambiamenti per motivi legati al 
meteo in loco. In tal caso verranno offerti 
programmi alternativi dello stesso valore o 
nel caso non fossero possibili, si provve-
derà al rimborso delle escursioni al rientro 
dei clienti in Italia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

LAPPONIA FINLANDESE – Tour di gruppo 5 giorni
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Perché scegliere questo viaggio
• Volo di linea Finnair da Milano Malpensa
• Speciale notte in igloo di vetro deluxe
• Accompagnatore / guida parlante italiano in esclusiva
• Formula mezza pensione in hotel 3 e 4**** ed escursioni incluse

Quote a partire da:

3 Febbraio e 17 Marzo 2018

5 gg: da € 1.775

Almeno una volta nella vita...
regaliamoci un sogno, nella magica Lapponia, 
in resort esclusivi fuori dal mondo

ESCLUSIVA Il Diamante LAPPONIA FINLANDESE – Tour di gruppo

Consigliato
agli sposi

Arctic Tree House Hotel - Rovaniemi

Kakslauttanen Village - Saariselka

Rukan Salonki - Ruka

Lainio Snow Village - Levi
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Rovaniemi

IVALO

Nellim

Polar CircleRovaniemi

Kakslauttanen
SAARISELKA

IVALO

Polar Circle
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NELLIM 
INTO THE WILD

1° Giorno – Italia - Ivalo Nellim nella regione di Inari
Partenza dall’Italia con voli di linea Finnair per Helsinki. Arri-
vo e trasferimento in bus presso l’hotel Holiday Inn Helsinki 
in zona aeroporto. Pernottamento.

2° e 3° Giorno  – Attività artiche incluse
Prova di motoslitta
Questo tour con la motoslitta, inizia con istruzioni di sicu-
rezza e di guida. Abbigliamento termico necessario per l’e-
scursione. Si parte per un piccolo viaggio nei dintorni vicini, 
tra le foreste imbiancate e magiche della Lapponia.
Husky Safari
Il safari Husky è un’esperienza da fare assolutamente in Lap-
ponia. Vi verranno insegnate le manovre per gestire la slitta 
prima di uscire per il safari husky, dove glii husky tireranno 
la slitta attraverso il bellissimo paesaggio invernale. Gode-
tevi l’emozione dei cani prima dell’inizio, e il silenzio sereno 
quando si arriva a fare quello che amano - correre nel pae-
saggio innevato. Tutti i safari husky prevedono due persone 
che condividono una slitta, se non diversamente specificato. 
Pranzo durante l’escursione.
Visita dell’azienda agricola con le renne
L’incontro con un pastore Sami locale di renne, è uno dei 
ricordi più belli per i visitatori. All’azienda agricola delle ren-
ne imparerete molte cose interessanti su questo intelligen-
tissimo animale dell’Artico e sulla vita di un pastore Sami.
Questo viaggio guidato sarà effettuato in auto.
Visita al Museo Sámi Siida
Visita al Museo pieno di informazioni sulla cultura e la storia 
Sami, nonché sulla vita e la natura nel nord. Oltre alle mo-
stre permanenti, il museo ha solitamente 1-3 mostre tem-
poranee. 
Camp Aurora
Questo viaggio vi porterà ad uno dei nostri campi seleziona-
ti, dove cercheremo di vedere le luci del nord. Sarete como-
damente seduti in una slitta trainata da una motoslitta da 
una brava guida. Avremo fuoco aperto e bevande calde in 
attesa che il cielo mostri la sua magia.
Racchette da neve e Aurora
Vivrete l’atmosfera straordinaria delle antiche foreste in 

questa rilassante passeggiata con le racchette da neve fino 
a dove si potrà osservare un’Aurora Boreale. Camminare nei 
boschi scuri accompagnati dalla luce della luna e dalla dan-
za delle luci del nord è indimenticabile. Riscaldati dal fuoco 
aspetterete che le aurore si presentino, mentre le bevande 
calde saranno preparate sul fuoco all’aperto.
Giorni in pensione completa

4° Giorno  – Partenza
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto a Ivalo 
per il volo di rientro in Italia.

Quote a partire da:

dal 20 Dic. 2017 al 16 Apr. 2018

4 gg: da € 1.950

Quote a persona:  
dal 20 Dic. 2017 al 16 Apr. 2018
In doppia  da € 1950  
In singola  da € 2060 
Child fino a 12 anni  da € 1740

Suppl per periodi da 20 Dic a 7 Gen / da 10 
a 25 Feb € 120 su tutte le quote 

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea FINNAIR dall’Italia – trasferi-
menti da e per l’aeroporto di Ivalo -  3 Pernot-
tamenti in in hotel Nellim Camere standard 
– Pensione completa – Abbigliamento termico 
per le escursioni – Attività ed escursioni come 
da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I € 50 adulti - € 25 Child fino a 12 anni 
– tasse aeroportuali - Assicurazione multiri-
schio: annullamento/medico/bagaglio fino 
a  € 1500 € 45 a persona – fino a € 3000 € 
€ 77 a persona -  bevande.

N.B. Abbigliamento termico fornito in loco:
 Tuta termica , guanti , sottocasco , calze di 
lana , stivali invernali e casco per i safari in 
motoslitta.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

4 giorniLAPPONIA FINLANDESE – Viaggio individuale

1° Giorno Italia - Ivalo Saariselka
Voli di linea Finnair dall’Italia per Ivalo, nel nord della Fin-
landia. Trasferimento privato a Saariselka e sistemazione 
presso il Kakslauttanen village in Chalet di legno. Cena e 
pernottamento

2° Giorno Attività artiche facoltative
Mezza pensione in hotel. Durante il giorno si potrà gode-
re della bellezza della natura imbiancata con passeggiate 
sulla neve e visite individuali alla piccola cittadina di Saari-
selka che è situata a 300 km circa al di sopra del circolo po-
lare artico. In questa località ci si sente immersi totalmente 
nella Lapponia e nel suo immenso paesaggio di boschi im-
biancati. Qui stanziano molte famiglie SAMI, i Lapponi, la 
cui origine è ancora misteriosa. Le renne e le loro tradizione 
sono molto presenti in questa zona e si può conoscere il 
loro autentico lifestyle. Cena e pernottamento in chalet. In 
serata con un po’ di fortuna si potrà ammirare la sorpren-
dente Aurora boreale

3° Giorno -  Attività artiche  e Igloo di vetro
Mezza pensione in hotel. Dopo la prima colazione si cam-
bierà sistemazione e si passerà al Glass igloo per avere un’e-
sperienza divertente ed unica di pernottamento. I Glass igloo 
sono molto richiesti per la loro originalità, infatti in caso di 
nevicate forti, il vetro riscaldato permette di poter osservare 
comunque le aurore boreali comodamente dalla camera da 
letto guardando il cielo che sarà il vostro soffitto! La sistema-
zione è semplice e con spazio ridotto, per cui si richiede un 
po’ di adattabilità. Toilette e mini lavabo sono presenti, ma 
non le docce che si trovano invece in un edificio separato. In 
giornata approfittate di una delle tante bellissime escursioni 
facoltative del villaggio. Cena e pernottamento in hotel. An-
che in questa serata, se le condizioni meteo saranno favore-
voli, potrete ammirare la luce del nord che danza nel cielo!

4° Giorno - Partenza
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto a Iva-
lo per il volo di rientro in Italia.

Quote a partire da:

da Novembre ad Aprile 2018
escluso il periodo 1 Dicembre 6 Gennaio

4 gg: da € 1.480
KAKSLAUTTANEN

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

4 giorni
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Perché scegliere questo viaggio
• Volo di linea Finnair dall’Italia
• Viaggio di 4 giorni con 1 notte in igloo di vetro e 2 in chalet
• Formula mezza pensione in hotel 
• Attività ed escursioni facoltative prenotabili in loco

Perché scegliere questo viaggio
• Volo di linea Finnair dall’Italia
• Pacchetto AURORA ADVENTURE BREAK tutto incluso
• Formula pensione completa 
• Resort a gestione familiare con cucina locale

LAPPONIA FINLANDESE – Viaggio individuale

Quote a persona: Media Stagione 
dall’1al 27 Nov. e dall’01 al 30 Apr.
In doppia  da € 1480  
In singola  da € 1890 
Child fino a 12 anni  da € 1190

Suppl per Kelo Glass Igloo da € 550 pp in 
dbl/ da € 860 in sgl / da € 390 child  - chalet 
per max 6 persone

Quote a persona: Alta Stagione 
dal 28 Nov. al 31 Mar. 2018
(Escluso il periodo 1 dic – 6 Gen)
In doppia  da € 1820  
In singola  da € 2370 
Child fino a 12 anni  da € 1460

Suppl per Kelo Glass Igloo da € 550 pp in 
dbl/ da € 860 in sgl / da € 390 child  - chalet 
per max 6 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea FINNAIR dall’Italia – trasfe-
rimenti da e per l’aeroporto di Ivalo -  2 
Pernottamenti in chalet di legno e 1 pernot-
tamento in Glass Igloo – Mezza pensione -  

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I€ 50 adulti - € 25 Child fino a 12 anni – 
tasse aeroportuali - Assicurazione multirischio: 
annullamento/medico/bagaglio fino a € 1500 
€ 45 a persona – fino a € 3000 € 77 a persona 
-  Pasti non menzionati nel programma – bevan-
de –  escursioni facoltative : le attività disponibili 
sono differenti in base alla stagionalità e alla 
presenza della neve. Richiedeteci l’elenco delle 
escursioni possibili che partono direttamente 
dal villaggio Kakslauttanen.

La disponibilità degli igloo di vetro e dei Kelo 
Glass cottage è molto limitata, si prega pertanto 
di prenotare con molto anticipo.
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STOCCOLMA

HELSINKI
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1° Giorno: Italia - Stoccolma
Partenza dall’Italia con voli di linea Lufthansa. All’arrivo 
trasferimento in bus privato all’hotel CLARION AMA-
RANTEN  4**** centrale (o similare) e sistemazione 
nelle camere. Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno: Stoccolma
Prima colazione in hotel. Partenza per una visita città di 
3 h con guida locale in italiano.
Visiterete la splendida capitale svedese, considerata la 
metropoli dalle 14 isole e 56 ponti.
Si toccheranno i punti di maggior interesse, i punti pa-
noramici sul Baltico, la città vecchia conosciuta come 
Gamla Stan, il municipio, i quartieri eleganti di Sture-
plan e Djugarden, l’isola delle ambasciate e le vie cit-
tadine frizzanti e animate. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per poter ammirare le bellezze di Stoccol-
ma e per fare visite individuali. Cena e pernottamento 
in hotel.
 
3° Giorno: 31 dicembre: Museo Vasa -  Imbarco e mi-
nicrociera di Capodanno 
Prima colazione in hotel. Check out e partenza per la 
visita al museo Vasa, il vascello del 1600 che è stato ri-
trovato dopo ben 333 anni di immersione nel Baltico. Il 
Vasa è una visita imperdibile a Stoccolma e sarà guidata 
in italiano. Proseguimento per il City Hall, importante 
perché sede del banchetto dei premi Nobel. Ingresso e 
visita al palazzo. Pranzo libero Trasferimento in bus per 
porto crocieristico della città e imbarco sulla Nave tra-
ghetto Silja Line in cabina Esterna cat A-Class. La nave 
presenta ogni possibile attrazione ed è molto confor-
tevole. Il Capodanno a bordo di Silja Line sarà molto 
animato da musica e conto alla rovescia, dopo una fa-
volosa cena servita nel ristorante principale. Buon Anno 
Nuovo!

4° Giorno: Helsinki 
Prima colazione a bordo. Arrivo al porto di Helsinki in 
Finlandia e dopo le operazioni di sbarco

incontro a terra con la guida locale parlante italiano per 
il city tour della magica capitale finlandese che avrà sa-
lutato il nuovo anno con grandi festeggiamenti. Si toc-
cheranno i punti di maggior interesse tra cui la Piazza del 
Senato, l’Esplanadi e il suo parco,  il lungo mare con la 
ruota panoramica, il design del centro cittadino, la sta-
zione e le sculture di Alvar Alto, il monumento a Sibelius 
e la chiesa nella roccia. Check in all’hotel di design GLO 
ART 4**** o similare. Pranzo libero. Pomeriggio a di-
sposizione per visitare la città tra le vie del centro o pro-
vare una bella e rigenerante sauna finlandese in hotel.
Cena e pernottamento.

5° Giorno: Rientro in Italia 
Prima colazione in hotel.  Trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro in italia. 
Termine servizi.

Minimo 15 partecipanti

Camera doppia da € 1190
Camera singola da € 1510
Terzo letto su richiesta da €   950
(valido anche per bambini fino a 12 anni in ca-
mera con 2 adulti)

NB.: Per la partenza di Pasqua è previsto 
un supplemento di € 135 a persona, per 
il programma che include anche l’ingresso 
ad ALLAS SEA POOL con cena sul baltico.

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di A/R di linea SAS da Milano Lin -  Ac-
compagnatore esclusivo Diamante dall’ 
Italia per tutta la durata del viaggio. Tra-
sferimenti privati in bus da e per aeroporto. 
Sistemazione in hotel 4* - con trattamento 
di Mezza pensione. Visita guidata delle città 
di Stoccolma e di Helsinkidi 3 h – Ingresso 
con guida in italiano al City hall (Municipio) 
e al Museo Vasa di Stoccolma – Minicrociera 
Silja line da Stoccolma a Helsinki in cabina 
esterna A/Class, con cenone di Capodanno a 
bordo e serata di festeggiamenti con musica 
e divertimento.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali – Assicurazione Medico/
bagaglio/annullamento Multirischio € 45 
– Quota iscrizione € 50 adulti - € 25 child 
fino a 12 anni - Pranzi – Bevande – Mance e 
tutto quanto non espressamente indicato nel 
programma di viaggio e nella voce “ la quota 
comprende”-

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

5 giorni

MINI CROCIERA
SUL BALTICO

STOCCOLMA
LUCI E MERCATINI DI NATALE  
TOUR DI GRUPPO IN ITALIANO CON PARTENZE GARANTITE 
Giorno Itinerario
1° ITALIA STOCCOLMA
2° VISITA CITTà E MUSEO VASA
3° STOCCOLMA
4° PARTENzA

Quote a partire da:

26 Novembre, 10 e 14 Dicembre 2017

4 gg: da € 635

Richiedeteci il programma

COPENHAGEN DA FAVOLA
MERCATINI DI NATALE  
TOUR DI GRUPPO IN ITALIANO CON PARTENZE GARANTITE 
Giorno Itinerario
1° ITALIA COPENHAGEN
2° VISITA CITTà GUIDATA
3° COPENHAGEN
4° PARTENzA

Quote a partire da:

23 Novembre, 7 e 14 Dicembre 2017

4 gg: da € 590

Richiedeteci il programma

COPENHAGEN

STOCCOLMA

Perché scegliere questo viaggio
• Volo di linea SAS dall’Italia
• Accompagnatore / Guida in italiano in esclusiva
• Ottimo rapporto qualità / prezzo 
• Minicrociera tra Stoccolma ed Helsinki con Silja Line e festeggiamenti a 

bordo per la partenza di Capodanno - Visite ed ingressi inclusi

ESCLUSIVA Il Diamante LAPPONIA FINLANDESE – Tour di gruppo

Quote a partire da:

dal 29 Dicembre al 2 Gennaio Capodanno

dal 29 Marzo al 2 Aprile Pasqua

5 gg: da € 1.190
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1° Giorno 3 gennaio: Italia – Skelleftea
Voli di linea dall’Italia per Skelleftea. Arrivo in aeroporto dove un 
assistente locale, in lingua italiana,  vi dà il benvenuto . Trasferi-
mento in autobus (circa 20 minuti), all’hotel Stiftsgården 4**** 
che risale al 1500 ed è una ex canonica situata in una zona tran-
quilla nel centro della più antica area culturale di Skellefteå . L’ho-
tel è costruito tutto in legno sulle antiche terre da pascolo delle 
renne della lapponia. Dopo il check-in in hotel vi verrà servita una 
cena leggera  a lume di candela. Pernottamento in hotel.

2°Giorno 4 gen: Visita al Wilderness Center a Svansele, Mo-
toslitta  e  foto Aurore
Prima colazione in hotel. Partenza per Svansele in bus privato e 
per circa 50 km attraverserete le foreste e la tundra imbiancate. 
(circa 50 min) All’arrivo al campo degli alci, dove potrete vivere 
un emozionante safari in motoslitta nella natura selvaggia per 
circa 2 ore. Abbigliamento termico fornito in loco. Correrete 
lungo il lago ghiacciato e poi into the wild…Dopo il safari ver-
rà servito un lunch preparato come barbecue in stile lappone 
e potrete consumare il vostro pranzo nei locali della Mostra 
espositiva degli animali artici.
2 persone per Motoslitta. I bambini con meno di 12 anni ver-
ranno trainati in slitta, mentre i ragazzi da 13 a 18 potranno se-
dersi dietro sulla motoslitta, guidata da un adulto. (Per la guida 
della motoslitta da soli, supplemento di €  85). 
Partenza per Lantliv Lodge, un luogo che risale al 1776, ed è 
adiacente alla vecchia chiesa di Osterjorn. Dopo la visita all’an-
tico insediamento, avrete la possibilità di conoscere un famoso 
fotografo italiano, Edoardo Miola, NIKON Master, che risiede 
qui e che condividerà con voi le sue e le vostre foto del giorno, 
impartendovi qualche consiglio su come fotografare le luci del 
Nord. Cena in lodge. Dopo cena, rientrando in hotel, potete 
passeggiare con naso all’insù, a caccia di Aurore Boreali, che 
con un po’ di fortuna potranno apparire.

3° Giorno 5 gennaio: Husky safari, Pesca nel ghiaccio e 
slittino.
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Osterjorn Village, vicino 
al lago ghiacciato. Qui potrete provare una delle esperienze più 
amate, guidare una slitta trainata dai cani husky in mezzo alla fo-
resta imbiancata! Potrete vivere questa gioia per circa 30 minuti, 
dopo un breve corso su come utilizzare i freni delle slitte. Le guide 
vi spiegheranno molte cose sulla vita dei cani e sui segreti della 
Lapponia. Una bella corsa in slitta sarà indimenticabile! Bevande 

calde incluse.
Attività facoltative (* vd escursione con Ciaspole) Potrete anche 
provare lo slittino a spinta, molto divertente, proprio come fanno 
gli svedesi durante il lungo inverno innevato, e la pesca nel ghiac-
cio facendo il vostro buco nel lago ghiacciato. A Lantliv lodge 
sarà disponibile una zuppa calda per il pranzo. Rientro in hotel a 
Skelleftea nel pomeriggio. Cena e Pernottamento in hotel.

4° Giorno 6 gennaio: Partenza per Stoccolma
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per 
Stoccolma. Arrivo e trasferimento in città con guida in Italianoi. 
Light lunch durante il percorso. Visita città di 3 h nei punti più 
belli e più famosi della capitale svedese. Proseguimento sino 
all’hotel Clarion Amaranten 4**** o similare. Cena e pernot-
tamento in hotel.

5° Giorno 7 gennaio: Stoccolma Italia
Prima colazione in hotel. Tempo libero per lo shopping o visite 
facoltative in città.  All’orario previsto, trasferimento in bus in 
aeroporto e volo di rientro in Italia.

Lapponia svedese
autentica e selvaggia

La Lapponia svedese è per coloro che sono alla ricerca di esperienze autentiche, poichè ancora poco sfruttata dal 
turismo di massa. Non ci sono molte strutture alberghiere con un livello di comfort elevato, ma ci sono spazi e 
panorami decisamente indimenticabili. 
La Tundra artica, il parco di Abisko, l’Ice hotel e soprattutto il clima molto secco e molto freddo in inverno, fanno 
sì che ci si debba attrezzare per una “spedizione” vera e propria, più che per una vacanza. Inoltre ad Abisko sono 
state osservate le aurore boreali più intense nella scorsa stagione invernale. L’assenza di umidità infatti consente 
osservazioni molto nitide delle luci del nord, a scapito però di servizi turistici che stanno migliorando ogni anno di 
più. Località: Kiruna, Abisko Park, Jukkasjervi e Ice hotel, Jokkmokk, Lulea, Haparanda e Piteå.
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EPIFANIA
COME IN UNA FIABA

Tour di gruppo minimo 10 partecipanti

Camera Doppia € 1595
Camera Singola  € 1820
Quota speciale per 1 adulto 
(con 1 bambino) € 1450
Quota infant (3-12 anni) € 1120

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea SAS da Milano – Tutti i trasfe-
rimenti – 3 pernottamenti presso l’hotel 
Stiftsgarden e 1 pernottamento presso Cla-
rion Stockholm hotel a Stoccolma o similare 
– Tutti i pasti come da programma– Acqua 
the e caffè – Tutte le escursioni descritte 
come da programma – Assistenza in italia-
no per tutto il soggiorno in Lapponia.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.i € 50 adulto, € 25 child – Tasse aero-
portuali – Polizza multirischio € 45 fino a 
€ 1500, € 77 fino a € 3000 – Pranzo a 
Lyksele - Bevande ed extra di carattere per-
sonale - Altre escursioni* facoltative CON 
OBBLIGO DI PRENOTAzIONE DALL’I-
TALIA come segue:

ESCURSIONE FACOLTATIVA 
CON LE CIASPOLE INTO THE WILD
Camminate nella neve fresca con le ciaspole, 
inseguendo le orme degli animali, e facen-
dovi guidare nella quiete della natura lappo-
ne. Una pausa per bevande calde e biscotti 
è inclusa.
Durata 2 h
Prezzo: € 115 p/adulto € 65p/child
Prenotazione dall’Italia obbligatoria

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

LAPPONIA SVEDESE– Tour di gruppo 5 giorni

Perché scegliere questo viaggio
• Itinerario disegnato in esclusiva per i clienti del Diamante T.O.
• Assistenza in italiano in loco
• Programma completo di attività artiche con visite guidate ed escursioni
• Sistemazione in hotel di charme tipicamente lappone e pasti tradizionali 

inclusi

Polar Circle

LULEA
SKELLEFTEA

photo: Edoardo Miola – Nikon School Master

Quote a partire da:

3-7 Gennaio 2018

Epifania 5 gg: da € 1.595

ESCLUSIVA Il Diamante
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KIRUNAPolar Circle

ABISKO

Doppia da € 1080
Singola da € 1270
Terzo letto adulto da €   990

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli – Sistemazione in hotel 3***sup e 2**, 
come da programma B&B– Tkt A/R treno 
Translapponia – Tkt A/R seggiovia e ingres-
so Aurora Sky Station.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.i. € 50 – Tasse aeroportuali – Polizza Mul-
titischio –Pasti non menzionati – Bevande – 
Eventuali escursioni facoltative in loco.

N.B.: in caso di impossibilità di salire all’AU-
RORA SKY STATION per cattive condizioni 
meteo, il tkt della seggiovia non verrà rim-
borsato in alcun caso ma sarà offerto un 
programma alternativo dall’organizzazione 
locale.

1° Giorno: Italia – Kiruna
Volo dall’Italia per Kiruna, Lapponia Svedese. All’arrivo trasfe-
rimento libero all’hotel Scandic Ferrum 3*** sup o similare. Si 
potrà avere un primo approccio con la latitudine artica e scor-
gere già la prima aurora boreale appena fuori dall’hotel, pas-
seggiando pochi minuti per allontanarsi dalle luci della città. In 
Lapponia la sensazione del cielo concavo, ovvero della volta ce-
leste che scende su di noi è molto tangibile e abbinata alla sen-
sazione di aria pulitissima e di silenzio che avvolge tutto, diventa 
molto emozionante. Cena libera e pernottamento in hotel.

2° Giorno: Kiruna – Abisko Aurora Sky station
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento libero (pochi 
minuti di taxi) alla stazione ferroviaria di Kiruna e viaggio in 
treno sulla linea translappone fino ad Abisko Park. Il viaggio 
è impressionante per la bellezza della tundra artica, per il gran-
de lago ghiacciato e per l’immensità degli spazi desertici, sen-
za confini tra le montagne bianche e il cielo. Arrivo all’Abisko 
Station e sistemazione all’hotel STF Mountain Lodge 2*. Qui 
ad Abisko, avrete la possibilità di osservare aurore boreali mol-
to intense grazie al clima estremamente secco della zona che 
permette una visuale nitida e fotografie eccezionali. In serata 
raggiungerete con un trasferimento in navetta SIC l’Aurora Sky 
station. Farete una salita in seggiovia fino alla cima del monte 
Nuolja e da lassù avrete accesso alla stazione astronomica Au-
rora Sky Station dove il panorama e il cielo sono stupendi. L’as-
senza di inquinamento luminoso e l’altitudine regalerà aurore 
boreali di rara bellezza e intensità, meteo permettendo. In rifu-
gio è possibile cenare o bere bevande calde facoltativamente. 

3° Giorno: Abisko – Kiruna
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata a disposizione 
per brevi escursioni facoltative organizzate dall’hotel stesso e 
pagabili in loco. Verso le 13,30 circa (orario da riconfermare) 
treno per Kiruna lungo la linea ferroviaria Translappone. Arri-
vo a Kiruna e sistemazione all’hotel Scandic Ferrum 3*** sup. 
Tempo a disposizione nella cittadina in cui vale la pena visitare 
l’antica chiesa di legno della città e il centro dove è possibile fare 
un po’di shopping artico. Lo sapevate che: La città di Kiruna 
sorge per la presenza di una delle miniere di ferro più grandi al 

mondo. Per motivi di escavazioni e di estrazione, gli architetti 
e tecnici svedesi hanno progettato lo spostamento della città 
intera di circa 3 km ad Ovest. Il processo di spostamento è già 
iniziato! Cena libera e pernottamento in hotel. In questa ultima 
serata, se il tempo sarà sereno, un’aurora boreale vi saluterà 
ancora danzando nel cielo sopra di voi. Richiedeteci eventuali 
escursioni facoltative.

4° Giorno: Partenza
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e 
volo di rientro in Italia. Termine servizi.

Quote a partire da:

da Novembre 2017 a Marzo 2018 
escluso il periodo festivo

4 gg: da € 1.080

AURORE DI abisko
E LA TRANSLAPPONIA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

4 giorni
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Perché scegliere questo viaggio
• “The besT Place in The world To see aurora lighT”
• Viaggio individuale a Kiruna con trasfrimenti ad Abisko con il treno 

Translappone
• Salita all’Aurora Sky Station in seggiovia per osservazione del cielo

LAPPONIA SVEDESE – Viaggio individuale

KIRUNAPolar Circle

ABISKO
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ABISKO EXPRESS 
LE AURORE BOREALI PIù INTENSE

1° Giorno: Italia Stoccolma
Voli di linea SAS dall’Italia per Stoccolma. Arrivo e trasferi-
mento in città. Sistemazione presso l’hotel Clarion Stockholm 
4****. Passeggiata in centro con l’assistenza e la guida del vo-
stro accompagnatore. Pernottamento in hotel.

2° Giorno: Stoccolma Kiruna 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto per il volo 
per Kiruna. Arrivo in Lapponia svedese e trasferimento in città. 
Sistemazione presso l’hotel Scandic Ferrum 3* sup. Pernotta-
mento. In serata possibilità di escursioni facoltative, oppure po-
trete fare una bella passeggiata per acclimatarvi all’artico, che 
potrebbe già regalarvi un cielo favoloso, con Aurore brillanti, 
sempre che il meteo lo consenta. Pernottamento in hotel.
 
3° Giorno: Kiruna, Ice Hotel e  Abisko – Aurora Sky Station
Prima colazione in hotel. Partenza con bus privato per la zona 
di Jukkasjervi e visita alla chiesetta di legno più antica della 
Svezia con la vostra guida. Nelle vicinanze sarà possibile anche 
vedere le bellissime renne dei Sami che abitano in zona. Il po-
polo misterioso dei Sami è ormai stanziale nelle zone artiche e 
vive seguendo fortemente le sue tradizioni per mantenere viva 
la sua cultura ancestrale. Proseguimento poi per il famoso 
ICE HOTEL, il primo della storia ad essere costruito, che ha 
già festeggiato i suoi 25 anni di anniversario. La visita guidata 
all’ Ice Hotel è imperdibile per l’imponenza e la raffinatezza 
della struttura che viene ricostruita ogni anno ed impreziosita 
dall’arte dei maestri scultori del ghiaccio che arrivano da ogni 
parte del mondo, per abbellire con le loro sculture le camere a 
tema e le suites di ghiaccio.  L’ice hotel è come un “museo” e 
spesso è il proprietario in persona che guida i turisti orgoglio-
samente tra le camere e gli ambienti comuni. L’ ice Bar potrà 
servire a chi lo desidera un drink in un bicchiere di ghiaccio per 
terminare allegramente la visita. Pranzo nel grazioso ristoran-
te adiacente all’ ice Hotel. Dopo pranzo proseguimento verso 
il parco nazionale di Abisko la riserva naturale più grande nel 
Nord svedese. Il parco di Abisko è veramente particolare per 
la sua vegetazione tipica della Tundra e della Taiga nordica, 
una mecca per gli escursionisti, e si estende fino al confine 
norvegese in cui sorgono montagne tra le più alte della zona. 
Rimarrete affascinati dalla Tundra e dal deserto artico, dal 

silenzio e dalla luce crepuscolare della notte artica. Ambien-
ti che sembrano avversi alla presenza umana, ma che invece 
riconnettono alle origini della natura. Si giunge fino alla sta-
zione ferroviaria di Abisko per la sistemazione presso il lodge 
STF Tourist Station (in camere superior) 2* Da qui si parte poi 
in seggiovia fino all’ Aurora Sky Station. La salita dura circa 
20’ e viene fornito l’abbigliamento termico necessario prima 
di salire in seggiovia.  Si raggiunge quindi il piccolo rifugio che 
si trova nel luogo migliore per le osservazioni aurorali, lontano 
dall’inquinamento luminoso, ed offre anche una piccola sta-
zione, torretta astronomica. Qui la nostra guida Taiga, esper-
ta del fenomeno astronomico, potrà spiegare cosa è questa 
meravigliosa luce danzante e potrà essere d’aiuto per settare i 
dispositivi fotografici nel modo più giusto per catturare la luce 
aurorale. All’interno del rifugio c’è un grazioso ristorante/caffè 
dove ci si potrà riscaldare in attesa dell’apparizione dell’auro-
ra e cenare facoltativamente.  Abisko è uno dei migliori e più 
grandi luoghi del mondo per vedere l’aurora boreale grazie 
alla latitudine molto a Nord e al suo clima molto secco, che 
permette l’osservazione del cielo in maniera molto nitida.
 
4° Giorno: Attività artiche facoltative – viaggio per Kiruna
Prima colazione in hotel. Tempo  a disposizione per le varie 
escursioni facoltative proposte in loco, tra corse in motoslitta, 
o ciaspolate o gite con gli sci ecc.. Partenza per Kiruna in bus, 
attraversando il grande parco Abisko e i suoi immensi spazi im-
biancati, dove la natura è allo stato primordiale. Arrivo in città e 
sistemazione presso l’hotel Scandic Ferrum 3* sup.  Se il tempo 
atmosferico sarà sereno, potrete ancora fotografare la vostra 
ultima Aurora semplicemente uscendo dall’hotel e volgendo lo 
sguardo al cielo.

5° Giorno: Rientro in Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento per l’aeroporto in tem-
po utile per i voli di rientro in Italia via Stoccolma.

Note Operative: per via degli orari dei voli su Kiruna, il pro-
gramma con partenza 01 Febbraio, prevede la tappa di Stoc-
colma alla fine del viaggio, solo come notte d’appoggio. Invece 
il programma con partenza 22 Marzo prevede 1 giorno in più 
di viaggio e nessuno stop a Stoccolma.

Quote a partire da:

6 Dic. 2017 – 1 Feb. 5 giorni – 5 Mar. 6 giorni 2018

5/6 gg: da € 1.250

Partenza del 6 Dicembre:  5 giorni
Quote a persona in doppia   €  1290
Quote a persona in singola  €  1545
Quota a persona in tripla     €  1210 
(Si applica anche per i ragazzi fino a 12 anni 
occupanti il terzo letto)

Partenza dell’11 Febbraio:  5 giorni
Quote a persona in doppia   €  1250
Quote a persona in singola  €  1510
Quota a persona in tripla     €  1170 
(Si applica anche per i ragazzi fino a 12 anni 
occupanti il terzo letto)

Partenza del 22 Marzo:  6 giorni
Quote a persona in doppia   €  1410
Quote a persona in singola  €  1660
Quota a persona in tripla     €  1185 
(Si applica anche per i ragazzi fino a 12 anni 
occupanti il terzo letto)

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea da e per l’Italia e voli interni - gui-
da parlante italiano, Expert Taiga member, 
per tutto il tempo del viaggio – sistemazio-
ne in hotel 4* a Stoccolma B&B e in hotel 
3*e 2 *in Lapponia B&B come da program-
ma (classificazione alberghiera secondo gli 
standard dell’artico)  Trasferimenti – bus a 
disposizione in Lapponia – escursione con 
tkt seggiovia ed ingresso all’ AURORA SKY 
STATION - Abbigliamento termico per la sa-
lita in seggiovia all’Aurora sky station – In-
gresso e visita all’ ice hotel – 1 pranzo nel 
ristorante adiacente all’ ice hotel .

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I € 50 a persona – Tasse aeroportuali – 
Polizza multi rischio € 45 fino a € 1500 e 
€ 77 fino a € 3000 - bevande e pasti non 
menzionati nel programma – escursioni fa-
coltative -  tutto quanto non espressamen-
te descritto nel programma e ne ”la quota 
comprende”.

N.B.1: le attività durante il viaggio possono 
subire variazioni d’orario o in qualche caso, 
possono essere cancellate per motivi legati al 
tempo atmosferico. In quel caso verrà ripro-
posto in loco un programma alternativo. Se 
non possibile alcun programma alternativo, 
si provvederà al rimborso ai clienti dopo il 
loro rientro in Italia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

LAPPONIA SVEDESE – Tour di gruppo 5/6 giorni

Perché scegliere questo viaggio
• “The besT Place in The world To see aurora lighT”
• Itinerario disegnato in esclusiva per i clienti del Diamante T.O.
• Accompagnatore / guida TAIGA, esperta dell’Artico, in esclusiva
• Programma completo di escursioni, visite e... fotografia
• Ingresso al famoso Ice Hotel con visita guidata

ESCLUSIVA Il Diamante

Best
Seller
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1° Giorno: Italia Lulea Lapponia Svedese
Voli dall’ Italia per Lulea in Lapponia svedese. Arrivo e incon-
tro con l’accompagnatore per il trasferimento in bus fino in 
centro. La città di Luleå è situata su una penisola che si af-
faccia sul Golfo di Botnia con un arcipelago di circa 800 iso-
le. Luleå è sede del villaggio della chiesa di Gammelstad, ri-
conosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. La 
città è anche sede dell’Università Tecnologica di Luleå, e per 
questa facoltà rinomata, ogni anno molti studenti  Erasmus 
trascorrono alcuni mesi in questa città. Sistemazione presso 
l’hotel Clarion Sense Lulea 4****. Cena e pernottamento. 

2° Giorno: Lulea Attività artiche
Motoslitta nel pack ghiacciato tra le isole dell’arcipelago di 
Lulea, 4 ore. Lungo il percorso la guida vi racconterà l’am-
biente e la vita nel deserto settentrionale.
Ai partecipanti sono offerti bevande calde e la possibilità di 
provare la pesca nel ghiaccio.
La destinazione del tour è l’isola Brändöskär nell’arcipelago 
esterno, un villaggio di pescatori risalente al 17 ° secolo. La 
cappella risalente al 1774 e uno dei fishinghuts sarà visitato. 
Al di fuori dell’isola c’è il golfo di Botnia ghiacciato con le sue 
distese infinite di ghiaccio pack e neve. A volte il ghiaccio az-
zurro del mare crea formazioni alte circa 10 metri. Sarà una 
potente esperienza! Il pranzo del giorno viene cucinato all’a-
perto sul fuoco vivo.
Cena e pernottamento: Scandic Luleå. Dopo cena con un 
po’ di fortuna e una breve passeggiata fuori dall’hotel potrete 
scorgere l’aurora boreale che accende il cielo di colori variega-
ti e illumina la notte artica.

3° Giorno: Jokkmokk FIERA SAMI
Prima colazione in hotel. Viaggio in bus attraverso la Lappo-
nia incantata, verso Nord alla volta di Jokkmokk, dove pas-
seremo la giornata alla fiera del Sami –anno 403.
Ci lasceremo trasportare nel mondo Sami tra artigianato, 
musica, cibo tradizionale, mercatini, costumi tipici e gare di 
Joyk, il canto “antico” sciamanico dei Sami. Pranzo duran-
te il giorno. Viaggio in serata ad Haparanda. Cena e per-
nottamento a Stads Hotel Haparanda 4 ****, un luogo di 
grande fascino per essere stato un hotel frequentato da spie, 

contrabbandieri, ambasciatori, politici e artisti durante la 
seconda guerra mondiale.

4° Giorno: Svezia e Finlandia: parco Ranua e Kemi snow 
castle
Prima colazione in hotel.  Partenza alla volta del confine sve-
dese, sul fiume Tornio, che divide la Svezia dalla Finlandia, 
proseguimento in Finlandia fino al parco faunistico RANUA, 
lo zoo artico più a Nord del mondo. Visita emozionante per 
osservare da vicino i Big 5 della Scandinavia gli animali artici 
schivi e misteriosi: la lince artica, il lupo artico, l’orso pola-
re e il suo piccolino nato nel 2017, il ghiottone, la renna. 
Pranzo. Proseguimento per la cittadina di Kemi, famosa per 
ospitare ogni anno lo Snow castle, una bellissima attrazione 
da scoprire, un castello tutto di neve e ghiaccio illuminato a 
festa con mostre di sculture glaciali all’interno.  Verso sera 
rientro in Svezia, oltrepassando il fiume Tornio che fa da 
confine tra i due paesi, e arrivo ad Haparanda. Cena e per-
nottamento in hotel.

5° Giorno: Haparanda Lulea -  Cena sul ghiaccio e Aurore 
boreali
Prima colazione in hotel.
Partenza per Lulea seguendo il bel Golfo di Botnia e le sue 
coste ghiacciate e affascinanti. Pranzo durante il percoso. 
In serata “Cena sul ghiaccio”: benvenuti ad un’esperienza 
di cena a lume di candela sul ghiaccio del golfo di Botnia! 
La cena è servita sul mare congelato, e come tetto avrete le 
stelle e forse l’Aurora che danza sopra di voi. L’intero pasto 
è accompagnato dal calore del fuoco scoppiettante della 
capanna che vi ospiterà e sarà servito su un tavolo con una 
tovaglia bianca, candelabri e piatti caldi. Seduti sulle pelli di 
renne gusterete anche un buon vino. Un’esperienza da ricor-
dare per sempre e molto esclusiva! Pernottamento all’hotel 
Clarion Sense di Lulea 4****.

6° Giorno: Partenza
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione in mattinata 
nella città di Lulea per un po’ di shopping artico!
Trasferimento in bus privato in tempo utile per il vostro volo 
di rientro in Italia.

6 giorni

JOKKMOKK 
SCIAMANI E AURORE 

LULEA

Polar Circle HAPARANDA

KEMI

RANUA
JOKKMOKKIl misterioso popolo Sami

I Sami, in lingua autoctona Samit o Sapmelas, sono una popolazione 
indigena che raggiunge un numero non ben definito, ma che va oltre i 
200mila abitanti, stanziati per lo più nelle regioni più settentrionali della 
Finlandia e della Svezia, così come in Norvegia e Russia del Nord. Come 
qualsiasi altro gruppo etnico che si rispetti i Sami hanno la propria sto-

ria, la propria cultura e le loro attività lavorative: hanno dunque un’identità 
veramente molto spiccata.
La storia di questo popolo è un mistero, si perde nella notte dei tempi, ma se 
ne conoscono i primi accenni nel 1555 quando uno svedese di nome Olaus 
Magnus pubblicò presso Roma il testo “Historia de Gentibus Septentrionali-
bus”, in cui era ovviamente narrata la storia di queste genti. Precedentemen-
te si conosceva qualcosa di questo popolo solamente a livello di leggende e 
storie fantastiche da parte di autori medioevali. 
Si suppone che il popolo Sami sia di origine MONGOLA e che nei secoli 
abbia vissuto lunghe transumanze da Oriente a Occidente, fino a stanziarsi 
nelle regioni settentrionali della Scandinavia, che offre un clima adatto alla 
loro attività di allevamento di Renne, di cui si occupano da tempi remoti. 
I tratti somatici dei Sami infatti sono molto diversi da quelli nor-
dici, poiché presentano corporature piccole e molto agili, con 
occhi a mandorla e pelle più segnata.
I Sami erano anche grandi pescatori sia nel mare, che nei 
fiumi che nei laghi ghiacciati, ed erano dediti alla caccia. 
Erano nomadi e abitavano in capanne chiamate kota 
(per intenderci capanne della stessa forma di quel-
le degli indiani d’America) oppure in tende che 
avevano il nome di layvu. Le loro abitazioni 
erano costruite con legno e pelli di renna; 
l’unico mezzo di trasporto a loro conge-
niale era la slitta ovviamente sempre 
trainata da renne, anche se, grazie 
ad uno straordinario reperto del 
1500 a.C. si sa per certo che 
utilizzassero anche una sor-
ta di sci, e un primordia-
le modello di racchette 
da neve, oggi note 
come ciaspole.
L’allevamento 
di renne per i 

Sami è sempre stato uno degli elementi più importanti della loro cultura: 
tramite questa attività riuscirono a sopravvivere per secoli e secoli; dalle 
renne infatti potevano procurarsi cibo, latte e dai loro corpi pelli per gli abi-
ti, per le loro case, ossa e corna per fabbricare utensili e strumenti di caccia 
e lavoro. In generale l’allevamento li portava a dover trascorrere l’inverno 
in terre completamente in pianura, o sulle coste dei mari del Nord che non 
ghiaccia mai grazie all’influenza delle correnti del Golfo del Messico, men-
tre nei mesi più caldi, si rifugiavano nei pascoli montani.
Seppure non particolarmente catalogata e studiata negli anni passati, la loro 
tradizionale forma religiosa era quella dello sciamanesimo. Adoravano le divi-
nità legate al culto della natura e infatti le principali erano quelle della Madre 
Terra e il Dio del Tuono. Credevano inoltre che il corpo fosse dotato di un’a-
nima in grado di distaccarsene al momento del trapasso. La figura più impor-
tante all’interno delle tribù era per l’appunto lo Sciamano che poteva dar vita 
ad una serie di riti propiziatori utilizzando anche una sorta di tamburo magico 
dei sogni, strumento che gli permetteva di comunicare con i morti e con le altre 
dimensioni al di là dello spazio e del tempo.
Solamente negli anni ’50 smisero di essere nomadi e cominciarono a stan-
ziarsi: si formarono i primi veri e propri agglomerati urbani e sorsero anche i 
primi ordini politici tra cui i famosi parlamenti.
La lingua Sami è molto difficile, deriva da influenze asiatiche, austro unga-
riche e finniche. I loro canti “tribali” sono i famosi Yojk di cui vanno moto 

fieri e sono come delle storie cantate sui poteri della natura, o su fatti di ri-
levante importanza. Le competizioni di Yojk sono molto seguite e ci sono 

vari festival durante l’inverno e l’estate in tutta la Scandinavia del Nord. 
Oggi i Sami sono ben integrati in tutte le regioni Scandinave e mantengo-

no intatte le loro tradizioni, con orgoglio e coraggio, in un mondo in 
cui tutto ciò che è legato alla Natura sembra non avere più valore.

Il popolo Sami rappresenta una grande risorsa etnica, che 
si preserva e che testimonia la conservazione della tradi-

zione nei secoli…
buon viaggio nelle terre dei saMi!

Tour di gruppo minimo 15 partecipanti

in camera doppia da € 2340
in camera singola da € 3050
terzo letto da € 2300

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli da Milano – Trasferimenti – 
Sistemazione in hotel 4**** o migliori 
disponibili in Lapponia Svedese – Guida 
esperta di artico in lingua italiana per 
tutto il viaggio – Pensione completa e 
cena speciale sul ghiaccio – Tickets di 
ingresso al Parco Ranua e allo Snow 
Castle di Kemi - Escursioni come 
da programma – Guida esperta a 
disposizione dall’Italia in esclusiva.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I. € 50 – Tasse aeroportuali – 
polizza multirischio € 77 – pasti non 
menzionati – bevande e tutto quanto non 
espressamente indicato nel programma.

Il Viaggio ha una unica partenza in 
quanto è riferito all’evento della fiera 
di Jokkmokk che si svolge ogni anno 
nei primi giorni di febbraio. Il viaggio 
è un’esclusiva per i soci Touring Club e 
i Viaggi del Club. Min 15 persone, Max 
25+ 1 (guida)

A JOKKMOKK NEL MESE DI FEBBRAIO, DA 
PIù DI 400 ANNI, PRENDE VITA LA FIERA 
INVERNALE SAMI, IL PIù GRANDE E ANTICO 
MERCATO DELL’ARTIGIANATO CHE RADU-
NA QUESTO POPOLO IN COSTUME TRADI-
zIONALE CON TUTTE LE LORO PRODUzIONI 
ARTIGIANALI. QUESTO STORICO APPUNTA-
MENTO NON è SOLO UNA FIERA MERCATO, 
MA  UN VERO E PROPRIO RADUNO CUL-
TURALE IN CUI MOSTRE, RACCONTI ANCE-
STRALI , CERIMONIE, SCIAMANI E CONCER-
TI DEL TIPICO JOYK, AVVENGONO INSIEME 
ALLO SPETTACOLO NATURALE DELLE AU-
RORE BOREALI.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

Quote a partire da:

dal 6 all’11 Febbraio 2018

6 gg: da € 2.340

Perché scegliere questo viaggio: La fiera Sami – anno 403
• Itinerario disegnato in esclusiva per i clienti del Touring Club.
• Accompagnatore esperto dell’Artico, in esclusiva
• Programma completo di escursioni: Ingresso al famoso Snow Castle e al 

Parco Ranua degli animali artici, Jokkmokk e la Fiera dei Sami, motoslitta 
nell’arcipelago ghiacciato, cena speciale sul ghiaccio e caccia alle Aurore Boreali

Viaggio  EVENTO CLASSIC

Viaggi di GrUPPO con accompagnatore esperto dall’Italia
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Polar Circle

PITEÅ

STOCCOLMA

SKELLEFTEA

Camera Doppia   € 1650
Camera Singola   € 1840
Camere triple NON sono previste per que-
sto itinerario.

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea SAS da Milano - Tutti i trasfe-
rimenti menzionati nel programma 4 notti 
in sistemazione camera doppia Stiftsgår-
den Hotel, Skellefteå - 4 colazioni a buffet, 
Stiftsgården Hotel -1 cena leggera (zuppa, 
insalate e dessert), Stiftsgården Hotel - 1 
pranzo tipico alla brace, Svansele- 1 cena a 
tre portate, Lantliv Lodge - 1 pranzo a buf-
fet, Stadshotell Pitea -2 cene tre portate, 
Stiftsgården Hotel - 1 zuppa con dessert, 
Lantliv Lodge -Safari in motoslitta (due 
ore) e visita all’esposizione permanente di 
Svansele - Safari su rompighiaccio, Pitea 
- Pesca nel ghiaccio - Assistenza in lingua 
italiana in loco in esclusiva

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I € 50 adulti – tasse aeroportuali - assi-
curazione multirischio: annullamento/me-
dico/bagaglio fino a € 1500 € 45 a perso-
na – fino a € 3000 € 77 a persona -  pasti 
non menzionati nel programma – bevande 
– escursioni facoltative 

N.B:
L’ETà MINIMA PER QUESTO VIAGGIO 
E’ DI 12 ANNI
Le attività opzionali devono essere preno-
tate obbligatoriamente dall’Italia.

Quote a partire da:

24 Genn. - 14 Feb. - 7 Mar.

5 gg: da € 1.650

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
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Perché scegliere questo viaggio
LA GRANDE AVVENTURA ARTICA IN LAPPONIA SVEDESE: 
AURORE BOREALI, ESCURSIONI E SAFARI NELLA NATURA, 
NAVIGAzIONE IN ROMPIGHIACCIO NEL GOLFO DI BOTNIA,
PARTENzE DI GRUPPO IN ESCLUSIVA DIAMANTE CON GUIDA  
ESPERTA IN ITALIANO 

1° Giorno: (Mercoledì) – Stoccolma - Skellefteä   
Arrivo all’Aeroporto di Skellefteå in serata. accoglien-
za in lingua italiana. Trasferimento in albergo con pul-
lman privato (20 minuti circa). Trasferimento all’hotel 
Stiftsgården, albergo tipico ed accogliente costruito in 
legno che risale al 1500. L’hotel era originariamente la 
canonica dell’insediamento più antico della città di Skel-
lefteå e sorgeva in un’area un tempo adibita all’alleva-
mento delle renne. Check-in in camera singola e doppia. 
Cena leggera con zuppa calda, contorno e dessert e breve 
spiegazione del programma dei giorni successivi. Saran-
no forniti consigli su come fotografare questi paesaggi 
particolari e come prepararsi in caso di avvistamento 
dell’aurora boreale. Pernottamento. 

2° Giorno: (Giovedì) - Visita al Wilderness Center in 
Svansele e Safari in Motoslitta
Colazione tipica a buffet. In mattinata trasferimento in 
pullman nel silenzio della foresta, attraverso la tundra 
sub-artica attraversando i piccoli villaggi tipici. La desti-
nazione è Svansele, a circa 60 km. Lo Svansele Wilder-
ness Center è una baita-museo che da alcuni anni fa da 
campo base per safari in motoslitte. Saremo accolti da 
un caffè di benvenuto e mentre nostri ospiti ci svelano 
curiosità e aneddoti locali ci sarà fornito l’abbigliamento 
tecnico (tuta impermeabile e antivento, stivali, guanti, 
casco) da indossare durante il safari in motoslitta alla 
ricerca di alci. Ci avventureremo per circa due ore nella 
foresta, nei luoghi incontaminati e abitati da animali che 
vivono allo stato libero e che, con un po’ di fortuna, si 
possono avvistare. A seguire sarà servito un pranzo tipico 
lappone all’interno della Wilderness exhibition, una va-
sta collezione permanente che ricostruisce i vari habitat 
della Lapponia con scene di vita animale che sarà visita-
bile assieme ad una guida locale. Dopo la visita trasferi-
mento in pullman a Lantliv Lodge, a 22 km di distanza. 
Lantliv, già rettorato della Chiesa di Osterjorn, è un’af-
fascinante esempio di abitazione del XIX secolo e il pri-
mo insediamento risale al 1776. Visita alla vicina Chiesa 
per poi dedicarsi alla preparazione dei “pepparkakor”, I 

tipici biscotti della tradizione natalizia svedese. Duran-
te la permanenza al Lantliv si avrà inoltre la possibilità 
di analizzare le foto scattate coadiuvati da un fotografo 
professionista. Cena al Lodge e rientro a Skellefteå per il 
pernottamento a Stiftsgården.

3° Giorno: - (Venerdì) – Giornata Multi Attività
Colazione tipica a buffet. Trasferimento in pullman a 
Österjörn, villaggio circondato da foreste e affacciato 
sulle rive di un lago ghiacciato. Oggi giornata in libertà 
in cui scegliere le proprie attività: la pesca nel ghiaccio è 
inclusa nel pacchetto. Gli ospiti potranno scavare il pro-
prio buco nel ghiaccio sul lago vicino e provare l’emozio-
ne di catturare un luccio artico. Una bevanda calda sarà 
sempre disponibile attorno al fuoco. Possibilità di prova-
re un emozionante giro sulle slitte trainate da cani Husky 
e ciaspolare sul lago e nel bosco circostante il lodge. Una 
gustosa zuppa calda con pane sarà servita nel caldo e ac-
cogliente Lantliv Lodge durante il giorno. Nel pomeriggio 
rientro a Skelleftea, cena a tre portate e pernottamento 
all’Hotel Stiftsgarden.

Attività extra da Prenotare in anticipo 
Safari in slitta trainata da husky: In Lapponia l’inverno 
è una stagione speciale e sfrecciare tra gli alberi innevati 
a bordo di una slitta trainata da questi splendidi esem-
plari di husky è una delle cose da fare almeno una volta 
nella vita! Duration: approx. 3 km/30 minutes – Prezzo 
a persona € 75 

Ciaspolata nel bosco/sul lago: 
partenza per una ciaspolata di due ore sul lago e nel bo-
sco circostante il lodge. Una bevanda calda sarà sempre 
a disposizione. Prezzo a persona € 100

4° Giorno: (Sabato) – Piteå e il safari sul rompighiaccio 
Arctic Explorer
Colazione tipica a buffet. Partenza in mattinata con tra-
sferimento privato, destinazione Piteå Havsbad. (70 km 
– 45 minuti ca) per una crociera sul rompighiaccio Arctic 

ARcTIC EXPLORER

5 giorni

Explorer. Durante il safari, della durata di due ore 
circa, potremo ascoltare il rumore cristallino del 
ghiaccio che si rompe al nostro passaggio, visitare 
la sala macchine e il comandante e passeggiare sul 
ghiaccio. I più temerari potranno vivere l’ebrezza 
di un bagno in mare ghiacciato! Sarà infatti for-
nita una tuta speciale isolante che vi permetterà 
di galleggiare in mare senza patire il freddo e ri-
manendo asciutti. Rientro a Piteå per un pranzo 
a buffet presso lo Stads hotel. Tempo libero per 
visitare questa cittadina che si affaccia sul Golfo 

di Botnia con il suo tradizionale centro storico in 
legno e negozi tipici. 

Attività opzionale: Relax&spa @Hotel Kust 
Questo nuovo design hotel dispone di un elegan-
te centro benessere all’ottavo piano. Un’occasione 
per pensare a voi stessi e al vostro relax. Al vostro 
arrivo vi sarà omaggiato un set di prodotti ecolo-
gici e avrà inizio il vostro momento relax nella spa, 
tra una gamma di temperature e profumi. Potrete 
rilassarvi nelle piscine termali sulla terrazza con vi-

sta, godervi una sauna, rinfrescarvi con un bagno 
ghiacciato e rilassarvi nella zona lounge. Durata: 2 
ore circa - Prezzo a persona € 59.
Nel tardo pomeriggio rientro a rientro a Skellef-
teå. Cena a tre portate e pernottamento all’Hotel 
Stiftsgården. 

5° Giorno: (Domenica) - Partenza
Prima colazione. Trasferimento privato all’aero-
porto (20 minuti ca) in coincidenza del volo per 
Stoccolma.
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ESCLUSIVA Il Diamante

Novità
2018

LAPPONIA SVEDESE – Tour di gruppo
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TROMSO
DOVE IL CIELO SI ACCENDE!

1° Giorno
Volo di linea dall’Italia – Arrivo e trasferimento in navet-
ta flybussen in hotel - Pernottamento: Thon Polar hotel 
4**** centrale o similare. Primo approccio con la bella 
cittadina di Tromso, ben al di sopra del circolo polare, che 
gode di un clima abbastanza mite tutto l’anno. Durante il 
vostro soggiorno potrete godere delle tante attrazioni che 
offre Tromso: un quartiere allegro di pubs, locali e risto-
ranti dove si potrà gustare la specialità locale: il granchio 
reale. Interessante anche il museo Polaria e la sua esposi-
zione sulla fauna artica, così come il video panorama sulle 
isole Svalbard che rappresentano una visita molto interes-
sante da fare durante il tempo libero a Tromso, così come 
le tante escursioni facoltative a vostro piacimento. Inoltre 
la Cattedrale Artica che domina il fiordo della città merita 
la passeggiata necessaria per poterla ammirare da vicino, 
così come il brygge e il POLAR MUSSET, tutto da scoprire 
all’interno in un vecchio docks del porto.

2° Giorno
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alle escursioni 
incluse nel vostro viaggio:
Escursione Whale Safari 
(nb. Questa escursione è prevista per le partenze del 01 
nov, del 30 nov e 7 dic)
Al mattino, partenza per un safari alla ricerca delle balene 
a bordo di un comodo catamarano. Una volta sull’imbar-
cazione, la guida spiegherà e fornirà informazioni sull’am-
biente circostante e sul mammifero più grande del mondo. 
La durata dell’escursione può variare, indicativamente il 
tempo dedicato all’osservazione delle balene è di circa 90 
minuti in modo tale da poter godere dell’esperienza e allo 
stesso modo non disturbare questi animali.
Importante avere con se: Calzature calde. Cappello, Sciar-
pa, Guanti. Cosa è incluso:
- Trasporto in comodo catamarano - Guida parlante in-
glese - Film e presentazione sulle balene - Giacca termica 
invernale e giubbotto di salvataggio - Caffè caldo, The e bi-
scotti. Punto e ora di incontro: 08:30 di fronte a Radisson 
Blu Hotel nella piazzetta centrale di Tromso.

Escursione Safari con cani Husky, light lunch incluso
(nb. Questa escursione è prevista per le partenze del 30 
Dicembre, 3 gen, 27 gen e dell’ 01 e 21 feb e 8 mar)
L’avventura inizia con un breve tragitto fino a Kvaloya dove 
riceverete le istruzioni su come guidare una squadra di cani 
da slitta. Poi ci si attrezza con l’abbigliamento termico e 
comincia l’avventura. Si guida la slitta trainata dagli allegri 
husky,  da soli nei paesaggi bianchi sui fiordi. Sarete alla 
guida in coppia, un pilota e un passeggero su ogni slitta, 
con la possibilità di scambiarvi i ruoli a metà strada. Al ter-
mine dell’escursione, vi sarà servita una tipica zuppa calda 
nordica. Rientro a Tromso  nel primo pomeriggio.

3° e 4° Giorno
Prima colazione in hotel 
Tempo a disposizione per escursioni facoltative o visite 
libere della bella cittadina di Tromso. Giorno 3 In tardo 
pomeriggio: Escursione serale A CACCIA DI AURORE. 
Una caccia all’aurora boreale è una vera magia! Lasciate-
vi guidare fino al punto migliore per la sua osservazione e 
stupitevi di fronte allo spettacolo di un cielo che si accende 
sopra di voi! Rientro in hotel al massimo alle ore 01,00. 
Pernottamento in hotel.

4° o 5° Giorno
Prima colazione in hotel. Check out e trasferimento in fly-
bussen all’aeroporto. Volo di rientro in Italia

Quote a partire da:

da Novembre ad Marzo 2018

4/5 gg: da € 990

Minimo 15 partecipanti
1/5 novembre: PONTE DEI SANTI  5 giorni
da € 1050 in dbl – da € 1230 in sgl
da € 980 terzo letto
30 Nov/3 Dic:    4 giorni
da € 1095 in dbl – da € 1250 in sgl 
da € 1010 terzo letto
07/10 Dicembre: IMMACOLATA 4 giorni 
Prezzo Speciale
da € 990 in dbl – da € 1095 in sgl 
da € 930 terzo letto
30 Dic/ 3 Gen: CAPODANNO 5 giorni
da € 1480 in dbl – da € 1650 in sgl
da € 1280 terzo letto
3 /7 Gen: EPIFANIA  5 giorni (ultima notte 
a Stoccolma)
da € 1220 in dbl – da € 1420 in sgl 
da € 1060 terzo letto
27 /31 Gen: 5 giorni
da € 1120 in dbl – da € 1320 in sgl
da € 980 terzo letto
01 / 05 Feb: 5 giorni
da € 1030 in dbl – da € 1220 in sgl
da € 930 terzo letto
21 /25 Feb: 5 giorni
da € 1230 in dbl – da € 1420 in sgl 
da € 1070 terzo letto
08/11 Mar: 4 giorni
da € 990 in dbl – da € 1120 in sgl 
da € 910 terzo letto

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea da e per l’Italia – 3 oppure 4 not-
ti in hotel 4**** centrale con prima colazio-
ne inclusa Trasferimenti in navetta flybussen 
da e per aeroporto – Escursioni incluse: Cac-
cia all’aurora boreale per tutte le partenze – 
Whale safari per le partenze dell’1 e 30 no-
vembre e  7  Dicembre -  Husky safari per le 
partenze del 30 dicembre e  3 - 27 Gen, 01 e 
25 Feb e 8 Mar – Abbigliamento termico ne-
cessario per l’ escursione con gli husky e per 
whale safari – Accompagnatore dall’Italia 
per tutta la durata del viaggio. Nota hotels: 
la partenza del 3 Gennaio prevede la siste-
mazione all’ hotel Quality Saga 4* a Tromso 
+ 1 pernottamento a Stoccolma all’hotel 
Quality Friends 4* (zona aeroporto)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I € 50 a persona – € 25 child – Tasse ae-
roportuali – Polizza Multirischio € 45 fino a 
€ 1500 –  € 77 fino a € 3000 – Escursioni 
facoltative (vedi pag 53) tutto quanto non 
espressamente specificato nel programma e 
ne” la quota comprende”.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

4/5 giorni

Perché scegliere questo viaggio
Soggiorno bellissimo nella città artica di Tromso con voli di 
linea dall’Italia, hotel a 4 ****, escursioni incluse e guida / 
accompagnatore in esclusiva per i clienti del Diamante Tour Operator. Molte 
date fisse di partenza con ottimo rapporto qualità / prezzo.
L’esperienza Best Seller per osservare le Aurore Boreali

ESCLUSIVA Il Diamante

Best
Seller

NORVEGIA – Tour di gruppo

Lapponia norvegese
panorami che incantano

La Lapponia norvegese è sul mare! Sembra un para-
dosso, eppure è proprio così. I panorami più spettaco-
lari si hanno in Norvegia grazie alle montagne innevate 
che si tuffano nel mare e alla conformazione stessa del-
le sue coste frastagliate, con fiordi, insenature, isolotti 
e spiagge di sabbia.
Dalle isole Lofoten, meravigliose, fino a CapoNord e 
oltre, si ha una vasta gamma di possibilità di vedere 
Aurore Boreali poiché è il paese che tocca le latitudini 
più alte.
In Norvegia d’inverno è possibile anche navigare con 
i battelli postali Hurtigruten fino a Kirkenes, il capoli-
nea al confine con la Russia, inseguendo le Aurore Bo-
reali, comodamente dalla nave al caldo e godendo di 
panorami mozzafiato. Inoltre molti safari artici sono 
possibili in Norvegia, tra cui Orche e Balene anche in 
inverno, e molti eventi sportivi di richiamo internazio-
nale come la Finnmarksloppet, la gara con slitte trai-
nate da husky più a Nord del mondo. Località: Isole 
Lofoten, Isole Vesteralen, Tromso, Alta, Capo Nord, 
Kirkenes, Isole Svalbard.

TROMSØ

Polar Circle
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Perché scegliere questo viaggio
• Itinerario disegnato in esclusiva per i clienti del Diamante T.O.   

nei luoghi più spettacolari dove osservare le aurore boreali
• Accompagnatore / guida TAIGA, esperta dell’Artico, in esclusiva
• Programma completo di escursioni, visite e... fotografia
• Ice Hotel, isole Lofoten, safari con le orche e balene

STOCCOLMA

Polar Circle
ABISKO

NARVIK
VESTERALEN

LOFOTEN
KIRUNA

Tour di gruppo minimo 15 partecipanti

Partenza del 30 Dic Capodanno
Quota a persona in DBL  da € 2980 
Quota a persona in SGL da € 3490
Quota a persona in TPL  da € 2930

N.B.: Questa partenza prevede un pro-
gramma di 9 giorni con l’aggiunta della 
tappa al Polar Park e all’area dei lupi artici. 
Inoltre è inclusa la salita sul Monte di Nar-
vik in ovovia per una cena con panorama 
sul fiordo

Partenza del 27 Gen 
Quota a persona in DBL  da € 2290 
Quota a persona in SGL da € 2720
Quota a persona in TPL  da € 2220

Partenza del 17 Feb 
Quota a persona in DBL da € 2500
Quota a persona in SGL da € 2980
Quota a persona in TPL  da € 2450

Partenza del 03 Mar 
Quota a persona in DBL da € 2650
Quota a persona in SGL da € 3100
Quota a persona in TPL da € 2490

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea da Milano – Trasferimenti – 
visite guidate come da programma – Tour 
Leader Taiga Member (team accompa-
gnatori italiani guide artiche) per tutto il 
viaggio – Sistemazione in hotel 4 **** e 
3*** sup.  come da programma – Attività, 
ingressi, visite ed escursioni come da pro-
gramma -  PENSIONE COMPLETA –

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Q.I. € 50 - Tasse aeroportua-
li - Polizza multirischio € 77 fino a  
€ 3000 / € 120 fino a € 4500 - Bevande 
– eventuali escursioni facoltative – Mance 
ed extra di carattere personale.

1° Giorno: Stoccolma 
Partenza con voli di linea da Milano e arrivo a Stoccolma. 
Trasferimento privato in centro e sistemazione presso 
l’hotel Clarion Amaranten 4****. Cena e pernottamen-
to. Primo approccio alla bella Stoccolma, a cura dell’ac-
compagnatore, con una passeggiata dall’hotel fino all’i-
sola della Città vecchia, nota come Gamla Stan, con le 
sue vie ciottolate e le sue casette colorate. Rientro per la 
cena e il pernottamento in hotel.

2° Giorno: Lapponia Svedese - Abisko
Prima colazione in hotel. Check out e partenza per la vi-
sita della città di Stoccolma con guida parlante italia-
no. Si toccheranno i punti di maggior interesse:Il punto 
panoramico sul mar Baltico, la Gamla Stan e il Palazzo 
reale, il Duomo, la piazzetta centrale della città vecchia 
con le sue tipiche case colorate, . Proseguimento per 
l’isola del Municipio, il Palazzo dei Concerti, il Centro, 
l’Opera House.  Pranzo in ristorante. Proseguimento fino 
in aeroporto. Operazioni di check in e volo per la Lappo-
nia, fino a Kiruna. Arrivo e trasferimento in bus privato 
a Bjorkliden, nel parco Nazionale di Abisko con sistema-
zione presso l’hotel Fjallet 3*** sup con cena.
Dopo cena avrete l’opportunità di imparare molto sul 
fenomeno delle Aurore boreali grazie alla spiegazione 
della vostra guida TAIGA e poi potrete uscire in escur-
sione, risalendo la collina a fianco del vostro hotel, fino 
ad un punto di osservazione ottimale del cielo per vede-
re le aurore boreali, sempre che le condizioni meteo lo 
consentano. In questa postazione sono disponibili punti 
per riscaldarsi poiché le temperature di solito sono molto 
rigide, o meglio dire artiche!
Il clima particolarmente secco della zona di Abisko con-
sente una osservazione delle luci del Nord perfetta, ed è 
per questo che è la meta scelta da molti fotografi profes-
sionisti.Rientro in hotel per il pernottamento.

3° Giorno: Abisko e Isole Lofoten
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del confi-
ne con la Norvegia che si raggiunge dopo circa 2 ore di 

viaggio tra la natura imbiancata della Tundra artica. Ar-
rivando in Norvegia a Narvik, sarete in viaggio a bordo 
mare fino alle incantevoli Isole Lofoten. Pranzo durante 
il viaggio. Le Lofoten sono molto famose per la loro bel-
lezza davvero indescrivibile. Picchi di montagne dai pro-
fili verticali che si tuffano in mare prepotenti e casette 
di pescatori su palafitte di legno, spiagge bianche quasi 
caraibiche, luoghi di tradizione vichinga e panorami mai 
visti prima. D’inverno le isole si popolano di migliaia di 
pescherecci per la grande pesca da Gennaio
a Maggio di merluzzi e aringhe, che poi l’Italia stessa 
importa in grandi quantità. Sistemazione presso l’hotel 
THON Lofoten 4****. Cena e pernottamento.

4° Giorno: Isole Lofoten
Prima colazione in hotel. 
Iniziate la scoperta di queste magiche isole attraverso i 
villaggi di Henningsvaer, Kabelvag, Eggum, fino a Leknes 
e Borg.  Pranzo durante l’escursione. Continuate a sor-
prendervi nella zona sud delle isole arrivando alle spiagge 
bianche di Ramberg,  fino alla REGINA di Norvegia, la 
bella Reine, poi Nusfjord che fa parte di Unesco Herita-
ge,  ed infine A°.
Una giornata indimenticabile che terminerà facendo 
ritorno a Svolvaer. Cena e pernottamento in hotel. Le 
aurore boreali, meteo permettendo, danzeranno nuova-
mente sopra di voi, accendendo il cielo che si rifletterà 
sul mare. Immaginate qualcosa di più incredibile?!
Nota: le tappe e le escursioni possono prevedere modi-
fiche in base alle condizioni metereologiche e saranno 
decise in loco dalla nostra Guida Taiga in base alla sua 
grande esperienza in loco.

5° Giorno: Lofoten e Vesteralen Orca Safari e Aurore
Prima colazione in hotel. 
Partenza in direzione Nord alla volta delle isole Vestera-
len, attraversando luoghi di sconfinata bellezza, guidati 
magistralmente dalla vostra guida Taiga che vi racconte-
rà tutta la tradizione e la storia vichinga, tutta la creden-
za sulle creature magiche della natura come Trolls ed Elfi, 

Quote a partire da:

Partenze 30 Dicembre Capodanno

27 Gennaio, 17 Febbraio e 3 Marzo 2018

8/9 gg: da € 2.290

GRAN TOUR
AURORA 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

8/9 giorni LAPPONIA NORVEGESE – Tour di gruppo

così come l’attualità di questa parte di mondo a 
300km sopra il circolo polare artico. Pranzo duran-
te il tragitto. Proseguimento per Andenes, la punta 
estrema delle isole Vesteralen e sistemazione presso 
l’hotel Andrikken 3*** sup. Cena e pernottamento 
in hotel. In serata basterà fare pochi passi, allonta-
nandosi dall’hotel, raggiungendo il faro, e guardare 
il cielo per poter godere ancora una volta godere 
delle aurore boreali meravigliose. (tempo atmosfe-
rico permettendo) n.b. Andenes è un piccolo villag-
gio di pescatori che non offre grandi attrazioni, ma 
permette di godersi attimi di tranquillità, fuori dal 
mondo, per un po’ di pace durante questa tappa 
del vostro viaggio.

6° Giorno: Whale & Orca Safari – Narvik
Prima colazione in hotel.
Partenza per un’avventura emozionante alla sco-
perta dei grandi cetacei che vivono stanziali in que-
sti mari nordici tutto l’anno: Capodogli e Megatte-
re e in inverno arrivano anche tante Orche!
Prima ci sarà una visita al Whale center e al piccolo 
Museo per scoprire il carattere e il comportamento 
di questi giganti del mare e poi si solcherà il mare 

del Nord per una vero Safari alla balena e all’orca. 
Un’esperienza stupenda, commovente, per la for-
tua di essere testimoni della felicità dei cetacei libe-
ri in mare, con le loro evoluzioni tra le onde. 
Pranzo ad Andenes. Proseguimento nel primo po-
meriggio verso sud alla volta di Narvik. Questa città 
sorge ai piedi di uno dei monti più alti del nord 
norvegese, famoso per il down hill con gli sci. La 
montagna si potrà raggiungere facoltativamente 
attraverso una funivia, e dalla cima si gode di un 
panorama stupendo sugli arcipelaghi, nonché an-
cora la bella Aurora Boreale potrebbe riapparire.  
Cena e pernottamento presso l’hotel Scandic Nar-
vik 4***. Nota: gli orari del Safari e dei pasti di oggi 
potrebbero subire variazioni in base alle condizioni 
del mare. Occorre pertanto un po’ di flessibilità e 
di comprensione, poiché al Nord è sempre la natu-
ra che comanda, e l’uomo con rispetto impara ad 
adattarsi.

7° Giorno: Kiruna e Ice Hotel
Prima colazione in hotel. Partenza verso la Lappo-
nia svedese e attraversando il meraviglioso parco 
nazionale di Abisko con i suoi laghi ghiacciati e la 

sua tundra, arriverete al piccolo villaggio SAMI di 
Jukkasjervi. Una visita alla più antica chiesa di le-
gno di tutta la Svezia è imperdibile. Proseguimento 
verso l’Ice Hotel, la famosa costruzione che è una 
vera opera di architettura e di arte maestosa, com-
piuta grazie all’abilità di veri scultori del ghiaccio 
provenienti ogni anno da tutto il mondo. Visita gui-
data alla struttura di ghiaccio. Il proprietario sarà 
lieto di accogliervi e spiegarvi come avviene la co-
struzione ogni anno di questa favolosa attrazione. 
A termine visita potrete brindare all’Ice bar conce-
dendovi facoltativamente un drink nei bicchieri di 
ghiaccio ovviamente! Pranzo presso il ristorante 
adiacente all’ Ice Hotel. Dopo pranzo avrete un po’ 
di tempo libero per shopping o per fotografie, do-
podichè si rientra in città. Sistemazione presso l’ho-
tel Ripan Camp 3* sup.  con cena in hotel. Sarà a 
vostra disposizione una bella spa con piscina all’a-
perto (ingresso non incluso). 

8° Giorno: Kiruna e Partenza
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in bus al vicino aeroporto di città per 
i voli di rientro in Italia.
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TROMSØ

Polar Circle

1° Giorno: Italia – Tromso
Partenza con voli di linea per Tromso. Arrivo, trasferimento 
in centro e sistemazione presso l’Hotel Clarion Collection 
Aurora 4**** o similare. Cena e pernottamento in hotel. 
Avrete una prima opportunità per passeggiare di sera tra le 
viuzze della bella Tromso e scorgere il cielo che forse, con-
dizioni meteo permettendo, potrò regalarvi la vostra prima 
Aurora Boreale.

2° Giorno: Tromso: Safari Orche e Balene  e caccia all’Au-
rora boreale
Prima colazione in hotel. Partenza per un magnifico safari 
artico in mare per osservare le curiose Orche e le grandi Ba-
lene. Sarà un’emozione grandissima vedere gli spruzzi delle 
balene e le loro code a doppiaW, così come osservare le or-
che che nuotano placidamente nel fiordo.
(per le partenze di marzo il safari sarà per l’osservazione alle 
Foche barbute e agli uccelli artici migratori, poiché non si 
può garantire che ci siano ancora orche e balene). Avrete 
poi tempo libero in città per visite individuali e/ o escursioni 
facoltative. Cena (presto) in hotel. Alle ore 20,00 partenza 
per una emozionante caccia alle Aurore Boreali con guide 

esperte locali che vi spiegheranno tutto su questo meravi-
glioso fenomeno naturale. Si potrà viaggiare fino al confine 
Finlandese monitorando le previsioni meteo e le coordinate 
migliori per vedere l’Aurora Boreale. Rientro al massimo per 
le ore 01,00. Pernottamento in hotel.
 
3° Giorno: Finnsnes, Polar Park e lupi, Narvik
Prima colazione in hotel. Partenza per la vicina località di 
Bardu, in montagna, dove si trova il famoso POLAR PARK. 
Ingresso e visita guidata dal team di protezione di tutti gli 
animali artici che sono ospitati nel parco. Bisogna avere al-
meno 18 anni di età, con abiti sportivi e adatti al freddo, 
essere in buona forma fisica e disciplinati nel seguire le istru-
zioni delle Guide esperte di animali, prima di entrare nel re-
cinto dei lupi. 
La preoccupazione principale del Polar Park è la sicurezza, 
sia per i visitatori sia per gli animali.  Il lupo è l’animale più 
leggendario della storia europea: temuto, amato, odiato… 
Questa esperienza viene vissuta da poche persone al mon-
do: un incontro ravvicinato con questa splendida creatura, 
tanto vicini da essere “baciati” dal lupo e anche dalla fortu-
na di potergli stare accanto e sentire la forza di un animale 
primordiale.
Dovrete seguire alcuni accorgimenti per la sicurezza e per 
lasciare il tempo ai Lupi di venirvi vicino. Dopo l’esperienza 
nella zona riservata ai lupi, potrete rimanere ancora un po’ 
di tempo all’interno del Parco e imparare alcune nozioni su-
gli animali artici e sulla vita a queste latitudini.
Partenza per Narvik e sistemazione presso l’hotel Scandic 
Narvik 4****. Cena e pernottamento in hotel. Con un po’ 
di fortuna, tempo atmosferico permettendo, potrete scor-
gere sulle vostre teste, volgendo lo sguardo al cielo la bella 
Aurora Boreale danzante. Spesso proprio qui in città, si ve-
dono Aurore intense e durature. Incrociate le dita, portate le 
macchine fotografiche e… buona osservazione del cielo che 
si accende nell’artico!

4° Giorno: Narvik Tromso - Safari con gli husky sotto le 
Aurore Boreali
Prima colazione in hotel. Partenza per Tromso attraverso la 

IL BACIO 
DEL LUPO ARTICO 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

5 giorni

spettacolare bellezza norvegese, con le sue insenature 
fiordiche e con le montagne imbiancate per cornice.
Arrivo a Tromso e sistemazione presso l’hotel Clarion 
Collection Aurora 4****o similare.
Alle ore 17,00 si partirà per una emozionante escur-
sione in slitta trainata dagli husky – 7 h inclusa una 
cena tipica Lappone,  con zuppa calda e crostini, alla 
fine dell’uscita in slitta. Questa esperienza è una delle 
più belle che si possano vivere nell’artico, sotto le luci 
dell’aurora boreale. Potrete guidare la vs slitta dopo 
un breve insegnamento su come stare accodati al capo 
slitte e su come usare i freni. Gli husky felici saranno 
molto energici nel trainare il più antico mezzo di tra-
sporto artico e il più usato nelle grandi foreste prive di 
strade e sommerse dalla neve. Il cielo che si accende 
darà la perfetta atmosfera per un ricordo indelebile 
nella vita. Rientro a Tromso per il pernottamento ver-
so le ore 23,00.

5° Giorno: Tromso – Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro in Italia.
Termine servizi. 
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Quote a partire da:

17 Genn., 14 Febb., 7 Mar. e 29 Mar.(Pasqua)

5 gg: da € 1.930

FINNSNES
HARSTAD

Perché scegliere questo viaggio
• Itinerario disegnato in esclusiva per i clienti del Diamante T.O.   

come novità assoluta per il pubblico italiano
• Accompagnatore / guida parlante italiano in esclusiva TAIGA
• Ingresso al Wolf Safari incluso all’interno del Polar Park
• Escursioni incluse: Caccia alle Aurore Boreali, Whale Safarie e Husky Safari

POLAR PARK

Tour di gruppo minimo 15 partecipanti

Partenza del 17 Gen e 14 Feb
Camera Doppia € 1930
Camera Singola  € 2250
terzo letto adulto su richiesta

Partenza del 7 Mar
Camera Doppia € 1980
Camera Singola  € 2290
terzo letto adulto su richiesta

Partenza del 29 Marzo Alta stagio-
nalità – Programma in esclusiva per i 
clienti associati al Touring Club - Pa-
squa 2018 con attività in esclusiva  – 
richiedeteci il programma dettagliato 

Camera Doppia € 2470
Camera Singola  € 2720
terzo letto adulto su richiesta

N.B.: per questo viaggio l’età minima ri-
chiesta è di 18 anni

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea SAS da Milano – Trasferi-
menti in navetta SIC – Sistemazione negli 
hotels indicati  o similari – Trattamento di 
Mezza pensione -  Escursioni incluse come 
da programma – Abbigliamento termico 
quando necessario per le escursioni – pa-
sti e snacks con bevande calde durante o 
a fine escursione , come da programma - 
ingressi – bus privato in esclusiva  - guida 
esperta dall’Italia per tutto il viaggio - n.b. 
l’ ingresso al Polar Park, per il recinto dei 
lupi avviene per piccoli gruppi di 12/15 
persone per volta. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I. € 50 – Tasse aeroportuali – polizza 
multirischio € 77 fino a €  3000 / €  120 
fino a € 4500 – pasti non indicati – be-
vande – tutto quanto non menzionato nel 
programma e ne “la quota comprende”

LAPPONIA NORVEGESE – Tour di gruppo

Best
Seller
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ALTA

Polar Circle

1° Giorno: Italia – Alta
Voli di linea da Milano per Alta, la città da cui inizia 
la famosa gara Finnmarkslopet. Arrivo e trasferimento 
all’hotel THON ALTA  4****.  Cena e pernottamento in 
hotel. Alta si trova a 450km circa al di sopra del circolo 
polare artico e si erge sul mar glaciale artico che grazie 
alle correnti del golfo del Messico mantiene una tem-
peratura molto mite e non ghiaccia quasi mai. Grazie 
a questa latitudine estrema è possibile godere dell’os-
servazione della Aurora Boreale anche ogni giorno, se le 
condizioni meteo lo consentono.

2° Giorno: Alta
Prima colazione in hotel. Mattina libera per visitare la 
città di Alta. La cattedrale dell’Aurora Boreale con la sua 
forma astronomica si impone dal centro della città, ri-
flettendo sulle sue pareti d’acciaio la luce della neve che 
solitamente è abbondante a queste latitudini. Il centro 
è molto interessante perché ospita l’università culturale 
con corsi bilingue: norvegese e Sami. Infatti il Finnmark 
di cui Alta è il capoluogo, è una delle regioni in cui il 
popolo Sami affonda le sue radici e le mantiene vive, sia 
nella tradizione che nella cultura. Pranzo in hotel. 

FINNMARKSLOPET 
E LA LUCE ARTICA 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

4 giorni

Le casette colorate della città e i vialetti che si di-
ramano tra il centro e il mare sono molto carat-
teristici e in questo periodo sono addobbati per 
incitare i tanti team che arrivano qui da tutta Euro-
pa per la celebre corsa Finnmarkslopet. Tutta Alta 
vive in piena festa, in un clima di musica, allegria 
e soprattutto della presenza di tanti bellissimi cani 
husky che vengono protetti nutriti e allenati con 
molta cura. Televisioni locali e internazionali si sta-
biliscono ad Alta per riprendere le gesta di questi 
meravigliosi animali. Davvero un raduno speciale 
per tutti! Oggi l’emozione sarà al massimo perché 
si dà il via alla FINNMARKSLOPET 2018! 
Sarà sufficiente uscire dall’hotel e sarete imme-
diatamente immersi nella adrenalina della compe-
tizione e nelle tifoserie internazionali. Le mute di 
cani pronte al via, con le calzette colorate, saranno 
un ricordo indelebile per sempre. Cena in hotel.
Vivrete poi un bel programma nella foresta a Cac-
cia all’aurora boreale serale di 3h
Un giorno indimenticabile!

3° Giorno: Alta
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizio-
ne per vivere l’atmosfera della gara più a nord del 
mondo. In mattinata possibilità di escursione fa-
coltativa: ciaspolata nella foresta imbiancata alla 
ricerca dell’alce. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
partenza in bus per il SORRISNIVA IGLOO HOTEL 
per una visita molto gradevole: un hotel totalmen-
te di ghiaccio, con sculture che sono vere e proprie 
opere d’arte a ben 450km sopra al circolo polare 
artico!  Una deliziosa cena a due portate di spe-
cialità artiche sarà servita durante l’escursione. Ri-
entro in città e osservazione del cielo prima della 
buona notte, non si sa mai che arrivi Lei, la luce del 
nord ad accendere questa incredibile serata! Rien-
tro in hotel per il pernottamento.

4° Giorno: Alta – Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aero-
porto e voli di rientro per l’Italia. Termine servizi.
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Quote a partire da:

dal 9 al 12 MARZO 2018

4 gg: da € 1.390

Tour di gruppo minimo 15 partecipanti

Camera Doppia da € 1390
Camera Singola  da € 1530
Camera Tripla  da € 1290

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea da Milano –  trasferimenti da 
apt a hotel e vv - 3 notti all’hotel THON 
di Alta 4**** in pieno centro città e vici-
no alla partenza della gara – Escursione 
al SORRISNIVA IGLOO HOTEL e cena 
nell’ice restaurant -  Pensione completa 
-  Escursione Caccia all’aurora boreale - 
Guida in italiano TAIGA esperta di artico - 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Trasferimenti – Q.I. € 50  – Tasse aero-
portuali – Polizza multirischio € 45 – pasti 
non menzionati – altre escursioni facoltati-
ve. Escursione facoltativa: Ciaspolata nel-
la foresta alla ricerca dell’alce € 140 per 
persona.

Viaggio  EVENTO
laPPOnIa nOrVeGeSe Viaggi di GrUPPO

Perché scegliere questo viaggio:
• Itinerario disegnato in esclusiva per i clienti del Touring Club.
• Accompagnatore esperto dell’Artico, in esclusiva
• Si assiste all’unico evento annuale della corsa in slitta trainata da cani 

Husky più a nord del mondo
• Formula escursioni incluse: caccia all’Aurora Boreale e cena presso il 

Sorrisniva Igloo Hotel
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Camera Doppia da € 775
Camera Singola  da € 915
Terzo letto nessuna riduzione prevista

LA QUOTA COMPRENDE:
3 pernottamenti in BB presso hotel 
Thon Alta **** 
Trasferimento apt/htl/apt nelle fasce 
orarie indicate 
Husky Safari 15 km (pasto caldo incluso) 
Escursione alla ricerca dell´Aurora Bo-
reale (pasto caldo incl.)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli - Tax aeroportuali - Pasti e bevande 
non menzionati -  Polizza Multirischio  
€ 45 fino a Euro 1500 ed  € 77 fino a  
€ 3000 - Quota d’iscrizione € 50 - tutto 
quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”

ESCURSIONI FACOLTATIVE:
Suggerita la prenotazione dall’Italia
Snowshoeing and Ice fishing (4,5h) € 179 
Cross Country skiing (3h)  € 133
Safari con le Renne 
+ Ingresso Ice Hotel  € 229
Fat Bike (3h)  € 125 
Ingresso Ice hotel  €   33

NOTTI SUPPLEMENTARI AD ALTA: 
Hotel Thon Alta
Pernottamento in DBL in BB  €   75 pp 
Pernottamento in SGL in BB  € 122 pp 

SORRISNIVA ICE HOTEL 
(aperto dal 19 Dicembre) 
Pernottamento Ice Hotel 
in DBL in BB  € 380 pp 
Pernottamento Ice Hotel 
in SGL in BB  € 460 pp

N.B.: Le aurore boreali sono fenomeni na-
turali e dipendono da molti fattori atmo-
sferici, pertanto non può esserne garantita 
l’osservazione anche se la latitudine a nord 
del circolo polare artico , e il periodo inver-
nale dell’anno siano le più favorevoli.

1° Giorno: Italia - Alta
Arrivo ad Alta e trasferimento in hotel. Viene garantito 1 tra-
sferimento in bus organizzato in orari compresi tra le 22:00 
e le 23:30, gli orari e le istruzioni verranno comunicati a 10 
giorni dalla partenza. Cena libera e pernottamento presso 
Thon Alta ****.

2° Giorno: Husky safari e Caccia all’aurora boreale
Prima colazione in hotel. Al mattino (ore 09:45) scoprirete 
l’emozione di guidare una slitta trainata dai cani husky! 
Dopo una giusta introduzione su come guidare la slitta, 
sará il momento di divertirsi! Verrete posizionati in slitta 
in coppia, con possibilità di cambiare guidatore durante il 
tragitto. L´escursione vi porterà nella spettacolare natura 
norvegese e con un po’ di fortuna potrete anche scorgere 
la fauna selvatica del luogo! Una zuppa calda tipica della 
cultura sami (bidos), caffè e tè verranno serviti in corso di 
escursione. Abbigliamento termico per l’escursione ver-
rà fornito in loco.  Alle ore 19:00 partenza per la caccia 
all´aurora boreale! Per ottimizzare le possibilità di avvista-
mento dell’ aurora boreale, ci dirigeremo verso zone con 
poco o quasi nessun inquinamento luminoso alla ricerca 

del cielo stellato! Durante l´escursione verrá servita una 
zuppa calda, caffè, the, cioccolata calda e snacks! NOTE : 
Qualora le condizioni climatiche non permettano di effet-
tuare l´escursione con gli husky, l’escursione verrá rimbor-
sata al rientro dal viaggio.

3° Giorno: Attività artiche facoltative
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per 
escursioni facoltative.
Suggeriamo di provare: Snowshoeing & Ice fishing, sci di 
fondo e safari con slitta trainata da renne con visita al fa-
moso hotel di ghiaccio di Sorrisniva, situato a soli 17KM 
da  Alta (NB: l’Ice hotel aprirá il 19 di Dicembre e non sará 
possibile effetture l’escursione prima di quella data). Da 
non perdere la visita alla Cattadrale dell’Aurora Boreale, 
inaugurata nel 2013 e diventata ormai simbolo di questa 
meravigliosa cittá. Cena.libera e pernottamento in hotel. 

4° Giorno
Prima colazione in hotel. Check- Out e trasferimento libero 
in aeroporto. Viene garantito 1 trasferimento in bus orga-
nizzato in orari compresi tra le 08:00 e le 10:00. 
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ALTA
E LA LUCE DEL NORD

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

4 giorni LAPPONIA NORVEGESE – Viaggio di gruppo - Partenze garantite

Perché scegliere questo viaggio
• Località a latitudini nord estreme ma con clima temperato
• Sistemazione in hotel 4****
• Formula escursioni incluse: caccia all’Aurora Boreale, Husky Safari
• Viaggio con guida parlante italiano / ottimo rapporto qualità prezzo

ALTA
Polar Circle

Quote a partire da:

7 Dic. Immacolata - 4 Genn. Epifania

17 Feb. - 22 Mar.

4 gg: da € 775 (voli esclusi)
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AURORE 
E SAFARI CON ORCHE e balene

1° Giorno: Martedì –Arrivo a Tromso
Voli dall’Italia per Tromso. Arrivo e trasferimento libero all’ho-
tel Clarion the Edge 4**** o similare. Tempo libero per visi-
tare la bella cittadina di Tromso con il suo centro colorato e 
pieno di casette di legno tipiche. La città è stata molto impor-
tante per le spedizioni artiche che sono partite da qui grazie 
alla posizione protetta del porto. Le viuzze, le piazzette e i lo-
cali norvegesi che servono la birra locale prodotta in città, la 
Mac, vi ospiteranno nel vs tempo libero a Tromso. 

2° Giorno: Mercoledì – Tromso Caccia all’aurora boreale 
notturna
Dopo la prima colazione in hotel avrete tempo libero per 
eventuali escursioni facoltative in partenza dalla piazzetta del 
centro città oppure potrete visitare per conto vostro le attra-
zioni di Tromso: la cattedrale artica, il museo Polaria con le 
foche Barbute e un bellissimo video sulle isole Svalbard, la bi-
blioteca dell’università, il brygge e il visit center, il Polar Mus-
set.  Ore 18,00 caccia all’aurora boreale con partenza dalla 
piazzetta del centro.  Si parte verso la zona con migliore previ-
sione di osservazione aurorale e a volte si può viaggiare anche 
per 80-100 km. Rientro in tarda serata, al max alle ore 01,00. 
Bevande calde e qualche snack verrà servito

3° Giorno: Giovedì– Volo panoramico per Andenes 30 min
Prima colazione in hotel, tempo libero per eventuali escursioni 
facoltative. Nel pomeriggio volo panoramico per Andenes sul-
le isole Vesteralen. Trasferimento libero in hotel ANDRIKKEN 
3* Pernottamento. Anche qui potrete scorgere il cielo pieno 
della luce del nord, semplicemente passeggiando verso il mare 
pochi minuti dal vostro hotel. Se il tempo atmosferico lo con-
sente e se sarete fortunati potrete osservare le magiche luci del 
nord danzare sopra le vostre teste.  

4° Giorno: Venerdì – Safari in barca per l’avvistamento di 
orche e balene  
Prima colazione in hotel. Visita al museo dei cetacei con guida 
/ biologo marino, in italiano. 
Si esce poi in mare su una imbarcazione speciale per le osser-
vazioni dei grandi cetacei con un emozionante whale & orca 

safari. Durante l’escursione il nostro biologo marino vi spie-
gherà il mondo incredibile delle Orche, Capodogli, Megattere, 
Delfini, ma anche delle Aquile e dei simpatici Puffins, le pulci-
nelle di mare. Le Orche arrivano in questi fiordi d’inverno per 
cercare acque calme per la loro riproduzione. Sono animali 
favolosi e molto curiosi, tanto che si avvicinano alle imbarca-
zioni per vedere cosa succede intorno a loro. L’osservazione 
delle orche è abbastanza ravvicinata e regala grandi emozioni. 
A bordo avrete bevande calde e biscotti.
Rientro ad Andenes e tempo libero. Facoltativamente potrete 
visitare lo Space center di Andenes. Con un po’ di fortuna an-
che in questa serata si potrà scorgere la luce dell’aurora bore-
ale volgendo lo sguardo al cielo. Pernottamento.

5° Giorno: Sabato – Andenes, Tromso  volo panoramico 
di 30 min
Dopo la prima colazione trasferimento libero in aeroporto e 
volo panoramico per Tromso. Arrivo e tempo libero in città 
per lo shopping o per visite individuali e una ultima emozio-
nante caccia all’aurora boreale facoltativa o per altre escursio-
ni disponibili.  Pernottamento presso l’hotel Clario the Edge 
4* B&B o similare.

6° Giorno: Domenica – Tromso Italia
Dopo la prima colazione in hotel, in base all’orario del vostro 
volo, trasferimento libero in aeroporto (pochi minuti di taxi) e 
volo di rientro in Italia.

Partenze dall’Italia ogni martedì
Camera Doppia da € 1450
Camera Singola  da € 1720
Terzo letto da € 1190
(valido anche per ragazzi fino a 12 anni 
con 2 adulti in camera)

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli – Pernottamenti e servizi come da 
programma : 3  nott1  a Tromso in hotel 
4**** con colazione –-  Caccia all’au-
rora a Tromso  in bus con guida multi-
lingue – volo panoramico A/R da e per 
Tromso -  1 notte a Andenes hotel 3* 
- Ingresso e visita in italiano al museo 
dei cetacei, whale and orca safari in bar-
ca – Bevande calde e biscotti durante il 
safari - Ramponi per il ghiaccio forniti in 
loco all’arrivo ad Andenes. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tutti i Trasferimenti – eventuali ulte-
riori escursioni facoltative a Tromso 
– Tutti i pasti non menzionati –  
Q.i.€ 50 adulti, € 25 bambini fino a 
12 anni – Tasse aeroportuali – Polizza 
multirischio € 77 annullamento medico 
bagaglio – mance ed extra di carattere 
personale.

Possibilità si estendere il viaggio con un 
soggiorno alle isole Lofoten,  in hotel o 
nelle Rorbuer, le famose casette dei pe-
scatori di legno, sul mare. 
Richiedeteci le informazioni e le quote.

NB.: I cetacei a volte possono “nascon-
dersi” e non farsi vedere. Inoltre per 
motivi legati alle condizioni meteo, il sa-
fari può subire cambi d’orario. In caso 
non fosse possibile l’uscita in mare per 
il safari, il costo dell’escursione verrà 
rimborsata dopo il rientro dei clienti in 
Italia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

LAPPONIA NORVEGESE Viaggio individuale 6 giorni

Perché scegliere questo viaggio
• Esperienza di viaggio molto speciale con voli panoramici di trasferimento a 

bassa quota
• Safari tra orche e balene ad Andenes con spiegazioni in italiano
• Formula escursioni incluse: caccia all’Aurora Boreale
• Sistemazione in hotel 4**** e 3***

TROMSØ

Polar Circle

ANDENES

Quote a partire da:

da Novembre 2017 a Marzo 2018

6 gg: da € 1.450
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Partenze dall’Italia ogni venerdì
Camera Doppia da € 1220
Camera Singola  da € 1360
Camera Tripla  da € 1190

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea SAS dall’Italia – trasfe-
rimenti in navetta flybussen da e per 
l’aeroporto -  3 Pernottamenti in hotel 
4**** con prima colazione a buffet 
inclusa – Escursione all’Auora Sum-
mit Lodge e trekking facile alla Keipen 
Mountain come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I € 50 – tasse aeroportuali - Assi-
curazione multirischio: annullamento/
medico/bagaglio fino a € 1500 € 45 a 
persona – fino a € 3000 € 77 a persona 
- Pasti non menzionati nel programma 
- bevande .

N.B.: questo programma richiede una età 
minima di 14 anni.

1° Giorno: (Venerdì)  Italia  Evenes/Harstad
Voli di linea SAS per l’aeroporto di Evenes/Narvik. Arrivo e 
trasferimento in FlyBuss in centro città e sistemazione all’ho-
tel Thon Harstad  4 ****,  in centro città. Cena libera e 
pernottamento.

2° Giorno: (Sabato) Harstad ed escursione Aurora Sum-
mit Lodge
Prima colazione in hotel. 
Tempoo a vostra disposizione per visitare il centro grazioso 
della città sul mare di Harstad. Il porto, la banchina dove 
attraccano ogni giorno le navi Hurtigruten, e passeggiate a 
piedi nella parte alta della città fino a raggiungere la chie-
setta sul mare che rievoca il tempo dei vichinghi. 
In serata Escursione al Summit Aurora Lodge, l’unico e 
spettacolare villaggio di  aurora sulla sommità del monte 
di Solli, a 535 metri sul livello del mare e a 15 minuti in 
auto dal centro di Harstad. La nostra guida vi accoglierà e 
potrete subito assaporare il nostro esclusivo cocktail Auro-
ra, una bevanda verde in bicchieri di puro ghiaccio. Con o 
senza alcool.  Al monte di Solli ci sono le migliori possibili-
tà di vedere l’aurora. Saranno servite bevande calde (caffè, 
tè o cioccolata calda) e waffle con il tradizionale formaggio 
marrone della Norvegia o marmellata. Godrete della mi-
gliore visione dell’isola di Senja, della montagna nazionale 
Stetind e delle numerose isole che circondano Hinnøya. Vi 
sentirete come se foste in cima al mondo.

Mentre si attende la luce magica del nord vi verrà mostrato 
come fotografare la Aurora utilizzando la vs fotocamera.  
Rientro in hotel per il pernottamento.

3° Giorno: (Domenica)  Trekking alla montagna di Kei-
pen – EASY – da 3 a 4h
Prima colazione in hotel. Oggi vivrete un trekking facile ma 
molto eccitante e spettacolare alla montagna di Keipen a 
Harstad. Iniziamo con 20 minuti di auto da Harstad fino al 
parcheggio dove inizia la nostra passeggiata in montagna. 
In inverno usiamo scarpe da neve e racchette. Qui tutti i 
nostri ospiti ricevono le attrezzature necessarie prima di 
iniziare la nostra escursione. Ci vogliono 30-50 minuti per 
raggiungere i 500 metri sopra il livello del mare, dipenderà 
dalla quantità di neve presente. La vista da questa monta-
gna è incredibile. Probabilmente non avete mai visto niente 
di simile. La guida racconterà poi le storie di questa regione 
durante le pause. Una mandria di 300 renne vive su questa 
montagna, e avrete una buona opportunità di vederle. Al-
tri animali selvatici come aquile e galli cedroni si potranno 
vedere con un po’ di fortuna e una buona vista durante 
l’escursione. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

4° Giorno: Partenza
Prima colazione in hotel. Trasferimento in flybussen in ae-
roporto a Evenes per il volo di rientro in Italia.
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HARSTAD WINTER
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

4 giorni LAPPONIA NORVEGESE – Viaggio individuale

Perché scegliere questo viaggio
• Località a latitudini nord estreme ma con clima temperato
• Sistemazione in hotel 4****
• Formula escursioni incluse: caccia all’Aurora Boreale, Trekking panoramico 

in montagna fino all’Aurora Summit Lodge

Quote a partire da:

da Dicembre 2017 a Marzo 2018

4 gg: da € 1220
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NARVIK WINTER 

1° Giorno: (Venerdì) Italia  Evenes/Narvik 
Voli di linea SAS per l’aeroporto di Evenes/Narvik. Arrivo e 
trasferimento in FlyBuss in centro città e sistemazione all’ho-
tel Grand Royal Narvik  4 ****, un ottimo hotel moderno in 
centro città. Cena libera e pernottamento. 

2° Giorno: (Sabato)  Narvik e escursione Magical Northern 
Light
Prima colazione in hotel. Suggeriamo una visita a piedi del 
centro della città, così come di recarvi in taxi o a piedi se pre-
ferite, fino agli impianti di risalita per la stazione sciistica di 
Narvikfjellet a 656 metri sul mare. Non c’è posto migliore per 
una vista panoramica della città e del paesaggio circostante, 
con montagne robuste emergenti direttamente dall’oceano. 
Ci sono diverse piattaforme di visualizzazione e panchine dove 
ci si può sedere, rilassarsi e anche fare un picnic fuori di esso. 
Potrete anche prendere un drink o assaggiare prelibatezze lo-
cali presso il ristorante della montagna, dalla stazione della 
funivia. Le ciambelle di Linken con formaggio bruno, panna 
acida e marmellata non devono mancare, si dice che siano 
le migliori della regione e sono enormi. Nel tardo pomeriggio 
partirete per una escursione emozionante per poter osservare 
le meravigliose Aurore Boreali, Magical Northern Light, con 
un giro di motoslitta al Njalasouka Lavvu in alto in monta-
gna dove non c’è luce artificiale. Solo un incredibile paesaggio 
montano che dà un effetto spettacolare alle tue foto di Au-
rora Borealis. Godetevi il viaggio in motoslitta che vi porterà 
in alto in montagna dove potrete vedere il manto stellato e la 
Luce del Nord danzare sopra di voi, sempre che le condizioni 
meteo lo consentano. Avrete bevande calde a disposizione. 
Rientro in hotel per il pernottamento.

3° Giorno: (Domenica)  Polar Park:wild life center – animali 
artici 
Prima colazione in hotel. Escursione al famoso Polar Park par-
tendo da Narvik con un autobus turistico 
A bordo del bus saranno offerte bevande calde e alcuni snack 
leggeri. Al Polar Park sarete accolti nel parco da uno dei mem-
bri del personale che vi darà informazioni sul parco e come 
meglio esplorare il parco per le 3 ore disponibili per voi. Po-

trete osservare la fauna artica, i lupi, le renne, gli alci, le volpi 
artiche, orsi, linci e buoi muschiati. Dopo la visita, viaggio di 
rientro a Narvik. Cena libera e pernottamento in hotel.
  
4° Giorno: Partenza  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in flybussen in aero-
porto a Evenes per il volo di rientro in Italia.

Partenze dall’Italia ogni venerdì
Camera Doppia da € 1090
Camera Singola  da € 1230
Terzo letto da € 1070

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea SAS dall’Italia – trasfe-
rimenti in navetta flybussen da e per 
l’aeroporto -  3 Pernottamenti in hotel 
4**** con prima colazione a buffet in-
clusa – Escursione Magical Northern 
Light e al Polar Park come da program-
ma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I € 50 adulti - € 25 Child fino a 12 
anni – tasse aeroportuali  - Assicurazio-
ne multirischio: annullamento/medico/
bagaglio fino a € 1500 € 45 a persona – 
fino a € 3000 € 77 a persona -  Pasti non 
menzionati nel programma – bevande .

N.B. l’escursione al Polar Park in pro-
gramma non prevede l’ingresso all’aerea 
dei Lupi. Prezzi e Prenotazioni su RQ – 
(Età minima 18 anni e altezza minima 
160 cm). Il parco è chiuso nel periodo 
dal 24 dicembre al 2 gennaio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

LAPPONIA NORVEGESE - Viaggio individuale 4 giorni

Perché scegliere questo viaggio
• Località a latitudini nord estreme ma con clima temperato
• Sistemazione in hotel 4****
• Formula escursioni incluse: Magical Northern Light e ingresso al Polar Park 

con viaggio in bus da Narvik incluso

NARVIK

Polar Circle

Quote a partire da:

da Dicembre 2017 a Marzo 2018

4 gg: da € 1.090

HARSTADPolar Circle

Novità
2018 Novità

2018
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ESCURSIONI FACOLTATIVE A TROMSO

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 53

ESCURSIONE WHALE SAFARI
Al mattino, partenza per un safari alla ricerca delle ba-
lene a bordo di un comodo catamarano. Una volta 
sull’imbarcazione, la guida spiegherà e fornirà infor-
mazioni sull’ambiente circostante e sul mammifero 
più grande del mondo. La durata dell’escursione dedi-
cata all’osservazione delle balene è di circa 90 minuti 
in modo tale da poter godere dell’esperienza e allo 
stesso modo non disturbare per troppo tempo questi 
pacifici animali.
Importante avere con se: Calzature calde. Cappello, 
Sciarpa, Guanti.
Cosa è incluso:
- Trasporto in comodo catamarano
- Guida parlante inglese
- Film e presentazione sulle balene
- Giacca termica invernale e giubbotto di salvataggio
- Caffè caldo, The e biscotti.
Prezzo: € 165  per adulto; € 80 x bambino sotto i 
12 anni
Punto e ora di incontro: 08:30 di fronte a Radisson 
Blu Hotel nella piazzetta centrale di Tromso.

TROMSØ FJORD CRUISE
Al mattino, partenza verso i meravigliosi fiordi artici. 
Dalla nave potrete godere di meravigliosi paesaggi 
dove la montagna si immerge nel mare. Una guida 
esperta vi potrà dare informazioni riguardanti l’am-
biente circostante e la sicurezza a bordo.
Ogni nave disponibile per questo tour offre un chiosco 
interno da cui poter approfittare di bevande e piatti 
caldi oppure snacks.
Stagionalità: Ogni giorno dal 26 Febbraio 2017 al 23 
Marzo 2018 (potrebbe variare a seconda della presen-
za delle balene)
Cosa è incluso:
- Trasporto a bordo di una confortevole nave
- Guida parlante inglese
- Giacca termica invernale e giubbotto di salvataggio
- Caffè caldo, The e biscotti.
Punto e ora di incontro: 08:30 Radisson Blu Hotel
Prezzo: € 165 per adulto € 85 x bambino sotto i 12 
anni

SAFARI IN MOTOSLITTA A CAMP TAMOK
Partenza per un’avventura in motoslitta. Il punto di 
incontro è davanti allo Scandic Ishavshotel 15 minuti 
prima della partenza per quest’escursione. Per rag-
giungere il Camp Tamok ad Oteren guiderete attra-
verso la natura artica per circa 1 ora e trenta minuti 
– occasione fantastica per ammirare il bellissimo pa-
norama della regione di Troms nella lieve luce artica. 
Il safari in motoslitta passa attraverso la valle del Finn 
fino al lago
Tamok, percorrerete in motoslitta una distanza di 15 
km. Sarete in due su ogni motoslitta, un autista ed un 
passeggero, con la possibilità di cambio in qualsiasi 
momento. Prima della partenza vi verranno dati dei-
suggerimenti per la sicurezza durante quest’escursio-
ne. A causa della topografia la velocità sarà ridotta 
in alcuni punti, ma si potrà accelerare sui laghi e sui 
terreni pianeggianti e congelati. Abbigliamento ed un 
pasto caldo sono inclusi. Al vostro rientro a Camp Ta-
mok riscaldatevi all’interno della lavvuu e godetevi un 
pomeriggio immersi nella natura e lontani dalla civil-
tà. Un pranzo a base di tipica zuppa sami è incluso.
Rientro a Tromsø per le 16:00
Punto e ora d’incontro: Scandic Ishavshotel: 08.45 h
Cosa è incluso:
- Guida in lingua inglese
- Abbigliamento termico
- Zuppa, caffè o tè
Cosa portare: fotocamera con batteria supplementa-
re e la memory card
Prezzo: € 245  per persona. I bambini sotto i 12 anni 
€ 125  per persona
QUESTA ESCURSIONE PUÒ ESSERE FATTA ALLO 
STESSO COSTO ANCHE CON PARTENZA ALLE 
17:00 E RIENTRO ALLE 24:00 CON POSSIBILITÀ DI 
VEDERE L’AURORA BOREALE IN CORSO D’ESCUR-
SIONE

SAMI REINDEER FEEDING
A solo 30 minuti dal centro della città, è possibile vi-
sitare il campo del popolo Sami e dare da mangiare 
alle renne. Alcune di queste potrebbero anche venire 
e mangiare direttamente dalle vostre mani! Le renne 
hanno un carattere molto mite e non c’è alcun perico-
lo! Dopo l’alimentazione delle renne, si potrà degusta-
re un pranzo tipico all’interno di una gamme (rifugio 
tipico Sami) per poi proseguire verso una Lavvuu, ov-
vero una tenda tipica, per ascoltare attorno al fuoco le 
storie sulla cultura Sami. La guida canterà inoltre una 
canzone della tradizione, detta Joik.
Stagionalità: ogni giorno dal 15 Novembre 2017 al 15 
Aprile 2018
Cosa portare: Calzature calde. Cappello, Sciarpa, 
Guanti.
Cosa è incluso:
- Trasporto a bordo di un confortevole bus (circa 30 
minuti a tragitto)
- Guida parlante inglese
- Racconto ed esibizione
- Pasto caldo tradizionale della cultura Sami (Bidos), 
bevande calde
Punto e ora di partenza: 09:45 di fronte al Radisson 
Blu Hotel
Prezzo: € 149 per adulto; € 95 x bambino sotto i 12 
anni

ESCURSIONE CON LE RENNE A CAMP TAMOK
Alle 09:00 partenza per un’avventura con le renne. Il 
punto di incontro è davanti allo Scandic Ishavshotel 
15 minuti prima della partenza per quest’escursione. 
Per raggiungere il Camp Tamok ad Oteren guiderete 
attraverso la natura artica per circa 1 ora e trenta 
minuti – occasione fantastica per ammirare il bellis-
simo panorama della regione di Troms nella lieve luce 
artica. Arrivati a Camp Tamok incontrerete la vostra 
guida, un vero e proprio Sami che vi spiegherà come si 
vive tutto l’anno con le renne, vi mostrerà le tecniche 
per lanciare il lazo e vi chiederà di aiutarlo a dare da 
mangiare alle renne. Fatto ciò, si prepareranno le slitte 
per un’emozionante giro: stare su una slitta trainata 
da renne è il sogno di tutti noi sin da bambini ed il 
paesaggio circostante rende tutta l’esperienza ancora 
più magica. Abbigliamento ed un pasto caldo sono
inclusi. Al vostro rientro a Camp Tamok riscaldatevi 
all’interno del lavvo e godetevi un pomeriggio immersi 
nella natura e lontani dalla civiltà. Un pranzo a base 
di tipica zuppa sami è incluso. Rientro a Tromsø per 
le 16:00
Punto e ora d’incontro: Scandic Ishavshotel: 08.45 h
Cosa è incluso:
- Guida in lingua inglese
- Abbigliamento termico
- Zuppa, caffè o tè
Cosa portare: fotocamera con batteria supplementa-
re e la memory card
Prezzo: € 230  per adulto; € 120  per child
QUESTA ESCURSIONE PUÒ ESSERE FATTA ALLO 
STESSO COSTO ANCHE CON PARTENZA ALLE 
17:00 E
RIENTRO ALLE 24:00 CON POSSIBILITÀ DI VEDERE 
L’AURORA BOREALE IN CORSO D’ESCURSIONE

CIASPOLATA (2 ORE)
L’escursione consiste in una passeggiata con le ciaspo-
le nei percorsi innevati
dell’isola di Tromsø. La guida spiegherà come cammi-
nare sulla neve per poi partire
verso il sentiero innevato in un terreno leggermente 
collinare. Durante il percorso
verranno effettuate varie soste per poter scattare foto 
e avere più informazioni
sulla natura artica. Una pausa più lunga è dedicata 
all’assaggio del dolce locale
chiamato Iefse assieme a bevande calde.
Si proseguirà poi verso la zona panoramica dalla qua-
le è possibile ammirare il
paesaggio di Kvaløya da una parte e la zona continen-
tale dall’altra.
* Per favore, fornire informazioni su altezza, peso e 

misura di calzature per
ciascun partecipante in anticipo.
Stagionalità: Ogni giorno dal 1 novembre 2017 al 31 
Marzo 2018 (a seconda della presenza e condizione 
della neve)
Cosa è incluso:
- Trasferimento (circa 10 minuti A/R)
- Guida parlante inglese
- Ciaspole e racchette
- Torta locale (Iefse) e bevande calde
Cosa portare: Abbigliamento caldo, scarponcini da 
neve, cappello, sciarpa e guanti
Punto e ora di partenza: 09:45 (9.45pm) Radisson 
Blu Hotel
Prezzo: € 95 x adulto  € 78 bambino

CIASPOLATA (5 ORE)
Questa escursione permette di immergersi con le cia-
spole nella natura
norvegese.  Si inizia con il trasferimento di 40 miuti 
all’isola di Kvaløya. All’arrivo, la
guida spiegherà come usare le ciaspole, per poi partire 
verso il percorso
stabilito. All’arrivo su una delle vette meno elevate, si 
potrà godere dello
spettacolo su fiordi e le montagne circostanti, a se-
conda del tempo.
Durante la passeggiata verranno effettuate varie soste 
per poter
fotografare e avere più informazioni sui dintorni. Una 
pausa più lunga è dedicata all’assaggio del dolce loca-
le chiamato Iefse assieme a bevande calde.
L’altitudine del punto più alto è di circa 400 metri, 
quindi si richiede ai partecipanti di essere in forma 
ed in salute. Il tour non è adatto agli ospiti che non 
sono abituati ad attività fisica, o che hanno difficoltà 
fisiche.
* Per favore, fornire informazioni su altezza, peso e 
misura di calzature per ciascun partecipante in anti-
cipo. Stagionalità: Ogni giorno dal 1 novembre 2017 
al 31 Marzo 2018 (a seconda della presenza e condi-
zione della neve)
Cosa è incluso:
- Trasferimento (circa 40 minuti a tratta)
- Guida parlante inglese
- Ciaspole e racchette
- Torta locale (Iefse) e bevande calde
Cosa portare: Abbigliamento caldo, scarponcini da 
neve, cappello, sciarpa e
guanti
Punto e ora di incontro: 09:45 Radisson Blu Hotel
Prezzo: € 150 per persona; l’escursione è sconsigliata 
ai bambini

NORTHERN LIGHTS CRUISE
Escursione in nave per godere dello spettacolo dell’au-
rora boreale dal mare. L’imbarcazione resterà nelle 
aree “protette” in modo da avere non problemi con 
il vento, l’acqua e le onde del mare d’inverno. La vista 
dell’Aurora dal mare è speciale in quanto non vi sarà 
alcun inquinamento luminoso e si rifeltterà sull’acqua.
Una vera magia! Durante la navigazione una guida vi 
darà spiegazioni sul fenomeno dell’aurora boreale. Si 
consiglia di portare una buona macchina fotografica 
ma soprattutto un cavalletto in quanto è necessaria 
l’assoluta stabilità per poter scattare le foto dell’au-
rora!
Punto e ora di incontro: 18.45 al Radisson Blu Hotel
Rientro: 23,00 h circa
Che cosa è incluso:
- bevande calde
- guida in inglese
- coperte termiche e giubbotto di salvataggio
Cosa portare: vestiti caldi, scarpe adatte e/o stivali, 
cappello, guanti, macchina fotografica e scheda di
memoria in più e la batteria.
Prezzo: € 165 per adulto; € 85  x bambino sotto i 
12 anni
Quando: tutti i giorni dal 21 ottobre 2017 al 23 mar-
zo 2018

TROMSO
LA CITTà DELLE AURORE BOREALI  
VIAGGIO DI GRUPPO CON PARTENZE GARANTITE IN ITALIANO 
Giorno Itinerario
1° ITALIA – TROMSØ
2° TROMSØ HUSKY SAFARI E CACCIA ALL’AURORA BOREALE
3° TROMSØ ESCURSIONI FACOLTATIVE
4° TROMSØ  – ITALIA

Quote a partire da:

29 Dicembre 2017 - 2 Gennaio 2018

5 gg: da € 1.760

Richiedeteci il programma

TROMSO 
LA CITTà DELLE AURORE BOREALI
SPECIALE CAPODANNO - VOLI DA ROMA
Giorno Itinerario
1° ITALIA - TROMSO 
2° TROMSØ HUSKY SAFARI E CACCIA ALL’AURORA BOREALE
3° TROMSØ NEW YEAR’S EVE 
4° TROMSØ ESCURSIONI FACOLTATIVE
5° TROMSØ - ITALIA

Quote a partire da:

27 Nov, 8 Dic da € 1.090

5 e 19 Gen, 9 Feb e 2 Mar da € 1.220

Richiedeteci il programma

TROMSØ

Polar Circle
VIAGGIA LEGGERO A PREZZI IMBATTIBILI

VIAGGIA LEGGERO A PREZZI IMBATTIBILI

TROMSØ

Polar Circle
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Partner dal 2016

HURTIG – RUTEN traduzione: la rotta veloce, perché il modo più 
veloce di viaggiare in Norvegia è sicuramente attraverso l’acqua! 

Una spedizione invernale sulle navi della flotta Hurtigruten è una 
esperienza completa per ammirare la splendida costa norvege-
se imbiancata e per inseguire le Aurore Boreali. Un team di gui-
de esperte in astronomia, climatologia e cosmologia saranno i 
perfetti tutor personali per arricchire di nozioni particolareggiate 
ogni tappa della vostra navigazione. Escursioni avventurose ed 
emozionanti e ottimo cibo a bordo, rendono idimenticabile il vo-
stro viaggio.

LE NAVI HURTIGRUTEN PREVEDONO IL SERVIzIO AURORA 
ALERT CHE VI AVVISA APPENA LE LUCI DEL NORD INIzIA-
NO A DANzARE NEL CIELO, COSì SARà SUFFICIENTE USCI-
RE SUL PONTE E VOLGERE LO SGUARDO ALL’INSù!

Non è una crociera, non è una semplice navigazione… è la rotta 
postale di Hurtigruten, il viaggio più bello del mondo!

Partner dal 2016

HURTIGRUTEN ti promette e ti garantisce l’osservazione delle più belle Aurore Boreali durante 
la stagione Autunno / Inverno 2017-2018.

PrOMOZIOne: la PrOMeSSa dell’aUrOra!
é una speciale promozione che è abbinabile solo a chi acquista il viaggio “ROTTA CIRCOLARE” 
di 12 giorni con Hurtigruten lungo le meravigliose coste norvegesi. Siamo così sicuri che durante 
una spedizione completa, si possano osservare le luci del Nord, che promettiamo di regalarti 
GratIS una seconda spedizione da Nord a Sud o viceversa, di 6 giorni, in caso non fosse appar-
sa nemmeno un’Aurora Boreale durante il primo viaggio.

VAI SUBITO A PAGINA 59, PER NON PERDERE QUESTA INCREDIBILE PROMESSA! 
Promozione soggetta a restrizioni da regolamento e in base alla disponibilità sulle navi.

La rotta della navigazione
Hurtigruten lungo 
la costa norvegese, 
365 giorni all’anno



Perché scegliere questo viaggio
• Viaggio individuale a bordo di Hurtigruten da Tromso a Kirkenes
• Escursione con cani Husky e navigazione Hurtigruten
• Visita allo Snow Hotel di Kirkenes (dal 18 Dic in poi)

TROMSØ

CAPO NORD

KIRKENES
Polar Circle
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1° Giorno: Italia – Tromso
Volo di linea dall’Italia per Tromso, nel Nord della Nor-
vegia. Arrivo e trasferimento libero in hotel Clarion The 
Edge 4* o similare. Tempo a disposizione nella bella 
Tromso, la città artica con i suoi quartieri di casette di 
legno colorate e la sua posizione incantevole sull’isola 
omonima tra i fiordi. Pernottamento

2° Giorno: Tromso Attività e imbarco serale
Prima colazione in hotel.
Escursione safari con i cani husky al campo Tamok che 
si trova a 75 minuti di strada nell’entroterra dalla città 
di Tromso. Il campo è quindi situato in una zona cli-
matica diversa. Qui potete trovare tempo secco stabile, 
con molti giorni di cielo sereno. Sarete istruiti su come 
guidare la vostra slitta e partirete per una esperienza in-
dimenticabile nella foresta imbiancata, slittando sulla 
neve trainati deai felici cani haskies. Alla fine dell’escur-
sione vi verrà servito un pasto caldo intorno al caminet-
to nella grande lavvu (tenda Sami) La nostra guida ha un 
sacco di interessanti conoscenze e storie da condividere 
con voi. Rientro a Tromso nel pomeriggio. Verso le ore 
17,30 imbarco su Hurtigruten e sistemazione in cabina 
interna.  Pernottamento a bordo.
Inizia la vostra avventura inseguendo le Aurore Borea-
li**. In caso di apparizione, la nave vi chiama con un 
segnale di “Aurora Alert” e sarà una sorpresa incredibile 
vedere le meravigliose Luci del Nord accendere il cielo 
sopra le vostre teste.
 
3° Giorno: Navigazione 
Dopo la prima colazione a bordo, passaggio per la città 
di Hammerfest fino a Havoysund e si arriva a mezzogior-
no a Honningsvag, dove potrete visitare il famoso Capo 
Nord (Nordkapp) in escursione facoltativa* dal porto 
di Honnisvag.  Capo Nord è una meta geografica, ma 
ancor più psicologica, proprio perché è un punto molto 
speciale in cui termina la rete stradale europea. Arrivarci 
in inverno è un doppio sogno, poiché la neve rende tut-
to l’ambiente ancora più affascinante. Rientro in nave e 
proseguimento rotta Hurtigruten. Pernottamento. N.b* 
l’escursione a Capo Nord può subire cambi di orario di 
effettuazione a seconda delle condizioni meteo. 

4° Giorno: Sbarco a Kirkenes e attività artiche 
Dopo la prima colazione, ci si prepara per lasciare la 
nave postale, arrivando a Kirkenes, la città artica che 
confina con la vicina Russia. Sbarco e trasferimento 
allo SNOW HOTEL. (lo Snow hotel è disponibile dal 17 
dicembre 2017 in poi). Un drink di benvenuto presso 
lo SNOW BAR dà inizio alla vs giornata artica. Una vi-
sita guidata alle camere di neve e ghiaccio scolpite da 
maestri di ice sculptoring a livello internazionale, con 
gli splendidi dipinti di neve è davvero originale. Visita 
al ristorante Gabba, dove vi verrà servita una bevanda 
calda. Passeggiata attraverso il negozio di souvenir de-
dicato all’ artigianato nativo. Un’occasione per visitare 
e nutrire le nostre renne residenti e molto amichevoli. 
Incontrerete poi tanti cani husky felici, potrete vederli 
correre. Passeggiata sul lago ghiacciato dove magari po-
trete intravedere uno snow kite in azione. Potrete facol-
tativamente provare poi una breve corsa in slitta nella 
pista vicina allo Snow hotel: sarà molto divertente e vi 
metterà alla prova! In serata sarete ricondotti in città 
a Kirkenes – Sistemazione presso Thon hotel o similare 
4**** - Cena libera e pernottamento

5° Giorno: Kirkenes – Italia 
Dopo la prima colazione in hotel, check out e trasferi-
mento libero in aeroporto (pochi minuti di taxi) per il 
volo di rientro in Italia. Termine servizi.

Quote a partire da:

Ottobre 2017 – Aprile 2018

5 gg: da € 1.450

Camera doppia da € 1450
Camera singola da € 1770
Terzo letto su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea dall’Italia–- 1 notte a Tromso 
in hotel 4**** con escursione Husky safa-
ri al Campo Tamok - Imbarco a Tromso su 
Hurtigruten in cabina INTERNA con trat-
tamento di bed and Breakfast. Escursione 
allo SNOWHOTEL di Kirkenes (DAL 18 DI-
CEMBRE IN POI) con visita agli allevamenti 
di renne e cani huslkies – 1 notte a Kirkenes 
in hotel 4 
N.B.: In base all’operativo dei voli, si po-
trebbe rendere necessaria una notte ag-
giuntiva ad Oslo pre o post viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I.€ 50 - Tasse aeroportuali - Pasti non 
menzionati e bevande – supplementi per 
categorie di cabine esterne e/o superiori – 
Polizza Multirischio € 77 fino a € 3000 – 
Escursioni facoltative vedi pagina 60 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

5 giorniViaggio individuale

INSEGUENDO 
L’AURORA BOREALE

1° Giorno: Italia – Tromso 
Voli di linea dall’Italia. Trasferimento libero in centro città 
all’hotel Clarion the Edge 4* o similare. Pernottamento in 
hotel.

2° Giorno: TROMSO,  Lyngen fjord e Husky safari 
Prima colazione in hotel. Escursione con i cani husly al 
campo Tamok, durata 7 h con inizio in centro città alle 
09,15 del mattino, pranzo incluso . Rientro verso le 16,30 
e resto della giornata a disposizione per visitare la città di 
Tromso che è molto piacevole. Il quartiere delle casette di 
legno, le vie del centro con le botteghe artigiane, lo shop-
ping, i musei e la cattedrale Artica sono alcune delle attra-
zioni interessanti della città. Cena libera in città. Alle ore 
23,00 circa inizio operazioni di imbarco su Hurtigruten e 
sistemazione in cabina interna. Ore 01,30 la nave salpa. 
Pernottamento.

3° Giorno: Navigazione e arrivo a LOFOTEN 
Dopo la prima colazione a bordo, si trascorre la giornata 
navigando tra gli spettacolari fiordi innevati e le monta-

gne a picco sul mare. Arrivo a Svolvaer alle 18,30. Sbarco e 
passeggiata fino all’hotel Thon Lofoten di Svolvaer 4**** 
o similare. Pernottamento.

4°–5° Giorno: Lofoten 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per visitare 
la bella cittadina di Svolvaer, il centro più importante e più 
grande delle Lofoten. La città è circondata da montagne 
scoscese e si adagia sul mare con le sue case colorate. Si 
possono suggerire belle passeggiate in punti panoramici o 
il noleggio di un’auto in loco per poter visitare i villaggi 
di Henningsvaer o Kabelvag o il museo vichingo di Borg, 
spingendosi anche fino alla parte sud delle Lofoten a Reine.
Il 5° giorno alle ore 20,30 imbarco su Hurtigruten e pas-
saggio senza cabina fino a Bodo. Arrivo alle 02.30 – Sbarco 
e trasferimento libero in hotel. Pernottamento.

6° Giorno: Bodo – Italia 
Dopo la prima colazione in hotel, check out e trasferimen-
to libero in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Termine 
servizi.

6 giorni

Perché scegliere questo viaggio
• Viaggio individuale da Tromso a Bodo, passando per le isole Lofoten
• Escursione con cani Husky a Tromso e navigazione Hurtigruten
• Soggiorno libero sulle isole per scoprirle da nord a sud 

Viaggio individuale

LOFOTEN 
GRANDI EMOZIONI INVERNALI

Camera Doppia da € 1495
Camera Singola  da € 1710
Terzo letto da € 1380

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea dall’Italia - 1 notte a Tromso in 
hotel 4****. Escursione husky safari cam-
po Tamok 7h con pranzo incluso e over all 
termico da indossare in loco - Imbarco a 
Tromso su Hurtigruten in cabina interna 
con trattamento di bed and Breakfast - 2 
notti a Svolvaer in hotel 4**** b&B – Pas-
saggio Hurtigruten Svolvaer Bodo. 1 notte 
a Bodo in hotel 4 **** b&B 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tax aeroportuali - Pasti a bordo e bevande 
non menzionati – mance – Polizza Multi-
rischio € 77 – Quota d’iscrizione € 50- 
Escursioni facoltative e tutto quanto non 
espressamente indicato nel programma e 
ne “la quota comprende”

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
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ISOLE LOFOTEN

TROMSØ

BODO

Polar Circle

Quote a partire da:

da Dicembre ad Aprile 2018

6 gg: da € 1.495

photo: Odd–Petter Tanke Jensen
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Polar Circle

BERGEN

ALESUND

BODO

LOFOTEN

OSLO

CAPO NORD

KIRKENES
TROMSØ

TRONDHEIM

Perché scegliere questo viaggio
• Viaggio individuale sulla rotta completa circolare di Hurtigruten
• Viaggio di 12 giorni da Bergen a Bergen in pensione completa
• VIAGGIO ABBINATO ALLA PROMOzIONE “LA PROMESSA DELL’AURORA” 

che offre gratuitamente un nuovo viaggio a bordo di Hurtigruten  

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 59

1° Giorno: Italia Bergen 
Arrivo a Bergen e trasferimento libero in città. Sistemazione 
presso l’hotel Clarion Admiral 4**** o similare.  Pernotta-
mento in hotel. 

dal 2° al 6° Giorno, Vedi pagina precedente 

7° Giorno: Batsfjord – Kirkenes – Berlevag 
Dopo Vardø e Vadsø arrivo alle ore 9.45 nel porto di Kir-
kenes, il capolinea Nord della rotta Hurtigruten, quasi al 
confine con la Russia. La zona di Kirkenes, ben al di sopra 
del circolo polare artico, è famosa per la pesca quasi esclu-
siva del granchio reale, specialità che si può gustare in città. 
Partenza in tarda mattinata per la rotta verso Sud e nuove 
emozionanti vedute innevate ed escursioni facoltative.

8° Giorno: Caponord - Mehamn – Tromso 
Iniziate la giornata con una colazione a Capo Nord Hall 
(escursione facoltativa), saldamente arroccato sul massic-
cio che segna il punto più a nord del continente europeo 
con la sua imponente scogliera. Proseguimento fino ad 
Hammerfest in cui una breve sosta consente di scendere a 
terra e visitare il mercato Sami o la sede della Reale Asso-
ciazione dell’Orso Polare. Si riprende il viaggio passando 
per Oksfjord e per bellissime insenature dai panorami fa-
volosi, prima del nostro prossimo grande porto di scalo, 
Tromsø, in cui è possibile facoltativamente prendere parte 
a una speciale esperienza musicale, il concerto di mezza-
notte nella Cattedrale Artica. A Tromso la sosta consente 
di scendere e visitare la cittadina e fare piacevoli passeggia-
te nel suo centro caratteristico con casette di legno e segni 
di una grande passato di spedizionieri verso il polo. 

9° Giorno: Tromso – Stamsund - Lofoten 
Passando attraverso le isole Lofoten nave costeggia una 
splendida rete di insenature e isole, prima di passare a quel-
lo che è il momento clou del viaggio per molti, una possibile 
deviazione nella spettacolare e drammatica Trollfjord. La 
nave arriva a Svolvaer, la città più grande delle Lofoten, una 
bellezza indescrivibile vi aspetta su queste mitiche isole.

10° Giorno: Bodo – Rorvik 
Mentre navighiamo lungo la costa Helgeland si può godere 
della vista di una miriade di isolotti, fertili terreni agricoli e 

prati rigogliosi. Oggi sarà anche il nostro ultimo giorno a 
nord del Circolo Polare Artico. Toccheremo le isole Vega e 
il loro piccolo Archipelago, Patrimonio dell’Umanità dell’U-
NESCO dove attraccheremo nel porto di Sandnessjøen. 
Le isole Vega possono essere esplorata durante la nostra 
escursione facoltativa, per ammirare scenari bucolici e per 
conoscere da vicino l’attività degli allevatori del posto, molto 
particolare, per le anatre Eider. Proseguimento fino a Rorvik.

11° Giorno: Bodo – Rorvik 
Arriviamo a Trondheim la mattina presto. La bella città che 
fu capitale della Norvegia dove sorge la Cattedrale gotico-
nordica di Nidaros, in cui sono stati incoronati tre Regi-
ne e sette Re, ed è il più grande edificio medievale della 
Scandinavia e merita una visita. Si riparte poi versola città 
di Kristiansund, situata vicino alla famosa e panoramica 
Atlantic Road. La cittadina detiene il titolo piuttosto curio-
so della città del pesce per via della grande industria della 
lavorazione del pesce che arriva dal Nord e da qui poi parte 
per le esportazioni via mare.

12° Giorno: Alesund – Bergen 
Il nostro arrivo a Bergen vede la fine di questo magnifico 
viaggio invernale. Procedure di sbarco e un caloroso arri-
vederci a bordo!

Quote a partire da:

da Novembre 2017 a Marzo 2018

12 gg: da € 1.790

Cabina Doppia esterna 
Categoria USPT Basic da € 1790 

N.B. le tariffe Hurtigruten sono indicative, 
dinamiche e possono cambiare di molto in 
base al periodo, alla disponibilità delle navi 
e alla categoria di cabina prescelta.

LA QUOTA COMPRENDE:
Una notte a Bergen in hotel 4**** con 
prima colazione - Navigazione classica 
COMPLETA ROUND TRIP di 12 giorni su 
una delle navi della flotta Hurtigruten. Si-
stemazione in cabine esterne con pensione 
completa. (lingua a bordo Inglese)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I. € 50 – Voli – Tasse aeroportuali – 
Polizza Multirischio € 77 fino a € 3000,  
€ 120 fino a € 4500 - trasferimenti – Sup-
plementi per cabine di cat. Superiore ester-
ne o suites, eventuali notti d’appoggio a 
Bergen su richiesta – bevande – mance ed 
escursioni facoltative.

POTETE CONSULTARE LE ESCURSIO-
NI FACOLTATIVE DI HURTIGRUTEN A 
PAG. 60 DI QUESTO STESSO CATALO-
GO. NE SUGGERIAMO LA PRENOTA-
zIONE ANTICIPATA.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

12 giorniViaggio individuale

ROTTA CIRCOLARE
BERGEN-KIRKENES-BERGEN

1° Giorno: Italia Bergen 
Arrivo a Bergen e trasferimento libero in città. Sistemazione 
presso l’hotel Clarion Admiral 4**** o similare.  Pernotta-
mento in hotel.

2° Giorno: Imbarco e inizio viaggio verso Nord.
Prima colazione in hotel. Tempo libero a Bergen fino al 
pomeriggio tardo, in cui dovrete recarvi al terminal d’im-
barco di Hurtigruten e iniziare l’avventura del viaggio più 
bello del mondo verso Nord, navigando attraverso la spet-
tacolare costa norvegese e potendo vivere grandi emozioni 
acquistando bellissime escursioni facoltative ogni giorno. 
Pensione completa a bordo. Pernottamento nella cabina di 
categoria prenotata.

3° Giorno: Navigazione  - Geiranger Fjord  Alesund  
Molde 
Passaggio di Måløy e Torvik. Scalo ad Ålesund per ammi-
rare i bei esempi di architettura Art Nouveau. Dal 1/9 al 
31/10 nel fiordo di Hjorund, si prosegue poi verso Molde, 
la città delle rose, famosa per la sua posizione panoramica 
su una splendida catena montuosa e per il suo clima mite 
e protetto dai venti,  incastonata tra fiordi e montagne. 
Dopo la baia di Hustadvika il postale raggiunge a Kristian-
sund, un porto molto importante per la pesca e lo smista-
mento export del pesce. 

4° Giorno: Navigazione  - Trondheim 
All’alba si attracca a Trondheim, antica capitale della Nor-
vegia, con sosta di 4 ore circa. La bellissima Trondheim è 
un gioiello di città in cui si trovano i quartieri con casette 
di legno più grandi della Norvegia, i vecchi magazzini del 
porto, l’unico ascensore al mondo per le biciclette e so-
prattutto la imponente cattedrale gotica di Nidaros, legata 
al primo culto cristiano e dedicata a St. Olav  a cui si attri-
buiscono vari miracoli. Trondheim è ancora oggi la meta 
spirituale dei pellegrinaggi da Oslo ed è rimasta tale an-
che dopo la riforma protestante. La città ospita anche una 
famosa università con centri di ricerca medica e scientifca 
molto rinomati.  La navigazione poi  riprende attraverso 
migliaia di isolette fino a Rørvik.

5° Giorno: Passaggio del Circolo Polare Artico. 
La giornata prevede panorami mozzafiato sui maestosi pic-

chi del Borvass dove volano le aquile marine. Dopo aver 
attraversato il Vestfjord si giunge alle meravigliose Isole 
Lofoten che si ergono con i loro picchi rocciosi e profili ver-
ticali impressionanti . In serata si raggiungono Stamsund e 
Svolvær i due porti di attracco delle Lofoten.

6° Giorno: Trollfjord - Tromso 
La nave oggi sfiora le pareti rocciose del Raftsundet noto 
come il passaggio del Trollfjord, tutti a prua per assistere a 
questo passaggio mozzafiato !  La nave sosta poi ad Har-
stad nelle dolci isole Vesteralen e Tromsø la bella capitale 
del nord con le sue casette colorate, la sua posizione sull’i-
sola di Troms e la sua storia legata alle grandi spedizioni 
polari. In serata arrivo a Skjervøy.

7° Giorno: Hammerfest e  Capo Nord 
Scalo ad Hammerfest, la città più settentrionale della Nor-
vegia. Lungo la costa rocciosa e selvaggia del Finnmark 
arriviamo a Honningsvåg e all’isola incantata di Magerøy 
dove si trova il Capo Nord, il punto finale della rete stra-
dale europea a 71° 10’ 21” di latitudine nord. Raggiungere 
Capo Nord con il postale è un’esperienza unica e totalmen-
te in stile norvegese! 

8° Giorno: Kirkenes – sbarco - volo per Oslo 
Dopo Vardø e Vadsø arrivo alle ore 9.45 nel porto di Kir-
kenes. Trasferimento libero all’aeroporto e partenza con 
volo di linea per Oslo . Arrivo ad Oslo Trasferimento libero 
e pernottamento al Thon Opera hotel 4 **** centrale o 
similare.

9° Giorno: Oslo 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per la 
visita di Oslo. Nei luoghi di maggiore interesse, troverete 
l’Opera House, il porto con i suoi nuovi quartieri di design, 
il parco Frogner e il centro con il Palazzo Reale.Pernotta-
mento in hotel. 

10° Giorno: Oslo - Italia 
Prima colazione in hotel. In base al vostro orario di voli di 
rientro in Italia, dovrete provvedere al vostro trasferimento 
libero in aeroporto e salutare così la bella Norvegia.

10 giorni

Perché scegliere questo viaggio
• Viaggio individuale sulla rotta completa verso nord da Bergen a Kirkenes
• Cabina esterna e pensione completa a bordo
• L’itinerario include le due città principali della Norvegia, Bergen e Oslo

Viaggio individuale

ROTTA VERSO NORD 
BERGEN-KIRKENES 

Cabina Doppia esterna da € 2070
Cabina Singola  da € 3050

N.B IMPORTANTE. Le quote della naviga-
zione Hurtigruten sono dinamiche e varia-
no a seconda del tipo di nave, del tipo di 
categoria di cabina e di date di partenza, 
per questo ci possono essere  sostanziali 
differenze di prezzo che vi invitiamo a ri-
confermare in fase di preventivo.

LA QUOTA COMPRENDE:
1 notte a Bergen all’hotel Clarion Admiral 
4**** o similare con prima colazione - 2 
notti ad Oslo presso il Thon Opera hotel  
4****o similare con prima colazione - 
Navigazione Hurtigruten NorthBound da 
Bergen a Kirkenes  in cabina doppia ester-
na, in pensione completa a bordo (prezzo 
dinamico, soggetto a riconferma).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I. € 50 – Voli – Tasse aeroportuali – Po-
lizza Multirischio € 77 fino a € 3000, € 
120 fino a € 4500  Trasferimenti – Even-
tuale notte extra a Kirkenes  da € 110 
pp - Escursioni facoltative *nota: i prezzi 
delle escursioni facoltative si riferiscono 
alla Pre-prenotazione dall’Italia – Bevande 
a bordo di Hurtigruten – Pasti non men-
zionati – supplementi per altre tipologie 
di cabine -  Mance, ed extra di carattere 
personale.

N.B.: Le spedizioni invernali sono naviga-
zioni particolari all’inseguimento delle au-
rore boreali. Esse sono fenomeni naturali, 
pertanto non se ne può garantire l’osser-
vazione, sebbene il periodo invernale e le 
latitudini raggiunte dalle navi, siano fattori 
molto propizi.
Per le condizioni meteo della stagione in-
vernale, alcune fermate o tappe o escur-
sioni potrebbero essere cancellate o mo-
dificate a discrezione del comandante, per 
ragioni di sicurezza.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
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Quote a partire da:

da Novembre ad Aprile 2018

10 gg: da € 2.070

L a  p r o m e s s a

d e l l ’ A u r o r a
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rOtta VerSO nOrd
da BerGen a KIrKeneS
2C – AES Alesund e l’Art Noveau Tour 12,30–14,30 

2h € 50
La famosa cittadina di Alesund spiegata da una guida locale 
che vi farà scoprire ed apprezzare l’architettura Art Noveau 
dei sui palazzi colorati ed eleganti. Visita a piedi della città.

2D – AES Acquario e Monte Aksla   € 69
Visita all’acquario di Alesund che è il più grande esistente 
in Norvegia. Dopo la visita si sale sulla cima del monte 
Aksla da cui si ammira il panorama più famoso della città 
sulle sue isolette (la salita richiede un po’ di sforzo fisico). 

3B – TRD Trondheim e la cattedrale Nidaros 08,00–10,00   
 € 68
Fondata dal re vichingo Olav Tryggvason già nel 997 fu la 
prima capitale della Norvegia. Tra i suoi numerosi e ca-
ratteristici edifici in legno si erge una magnifica chiesa di 
pietra. Nel corso di poche ore, conoscerete meglio i due 
luoghi più famosi della città. Nidarosdomen (Cattedrale 
di Nidaros), in stile gotico della Norvegia, è stata costruita 
sul luogo di sepoltura di St. Olav, patrono del paese. 

4E – STU LOFOTEN Museo vichingo di Borg e i panora-
mi delle isole   2,30h € 155
Unisciti a noi su un viaggio storico: mentre l’autobus ci 
porta da Stamsund a Borg e al Museo Vichingo, la guida 
ci racconta i secoli Vichinghi, il museo, e come era la vita 
per i vichinghi che vivevano qui. All’arrivo siamo invitati a 
sperimentare la più grande casa conosciuta dall’epoca vi-
chinga. La casa del capo villaggio è stata ricreata in misu-
ra originale, con esposizione di reperti di epoca vichinga. 
Sarà una notte indimenticabile per una conoscenza dell’e-
ra perduta attraverso piatti tradizionali, costumi, canti 
e balli in un ambiente autentico. Dopo un pasto adatto 
per gli dei, serviti con vero idromele, viaggiamo in bus per 
Svolvær, dove si sale a bordo di Hurtigruten. Sulla via del 
ritorno si arriva a conoscere di più sulla storia delle Lofo-
ten, e ci si gode il bellissimo paesaggio.

5A– TOS TROMSO la capitale artica  2h € 83
La più grande città al di sopra del Circolo Polare Artico, 
Tromsø rivela molti piaceri urbani moderni, nonché una lun-
ga storia della caccia alle balene e al tricheco e agli orsi polari 
delle Svalbard e della Groenlandia orientale.Durante questa 
escursione potrete visitare il Centro Polaria di educazione Ar-
tica, che presenta un acquario, mostre educative ed una sala 
proiezione panoramica. Dopo un breve film panoramico su 
questa parte della Norvegia, l’esperienza artica continua con 
la “spedizione” per conoscere meglio le Northern Lights, la 
tundra, bufere di neve, orsi polari e foche. Il tour comprende 
anche una sosta alla famosa Cattedrale Artica 

5D – TOS Visita a piedi di Tromso e museo Polar 14,30– 17,30   
3h € 69
Una interessante visita guidata alla città di Tromso con 
l’ingresso al museo POLAR, allo storico PUB Mack Brewe-
ry con una Birra inclusa da gustare e alla Cattedrale Artica.

6A – HVG CAPO NORD 12,00 –15,00  3h € 175
L’altopiano di Capo Nord sorge a più di 300 metri - quasi 
verticale - dal gelido Mar Glaciale Artico. North Cape Hall 
è un accogliente, moderno centro visitatori dove possiamo 
liberamente vedere un film panoramico sulla regione del 
Finnmark e di Capo Nord, si possono acquistare souvenir, 
e rilassarsi con un buon cibo o un brindisi all’acquavite.
Passaggio all’esterno contro i venti del nord che soffiano 
accanto al famoso globo di Capo Nord. Sarete emoziona-
ti a questa vista perché poche persone sulla terra possono 
dire di essere stati in cima al mondo in INVERNO.

6D – KJD Motoslitta nel Nord della Lapponia norvegese 
17,30–19,45  2h15 € 365
Potrete guidare la vostra motoslitta in mezzo ai suggestivi 
panorami invernali lapponi del FINNMARK. Il buio della 
notte artica vi farà vivere emozioni uniche. Abbigliamento 
termico fornito in loco. (patente di guida necessaria)

7A – KKN Kirkenes e il confine russo 10,15–12,15   
 2h € 85
Si inizia con un breve tour di Kirkenes prima di andare più 
lontano, viaggiando in autobus attraverso paesaggi sor-
prendentemente fertile. Vedrete incantevoli colline verdi 

punteggiate di macchia artica, betulle e pini che sopravvi-
vono nonostante il rigido clima artico.
Si arriva alla Storskog, la stazione di confine tra la Norvegia 
e la Russia. Mentre non è possibile attraversare il confine 
con la Russia, invece è permesso di scattare foto e video. 
Spesso è possibile acquistare l’artigianato russo al confine, 
come affascinanti bambole dipinte a mano (le matrioshke). 
Visitiamo Bjørnevatn, una piccola comunità di minatori, 
prima di dirigersi verso Pasvikdalen. Infine una sosta foto-
grafica su una collina con una splendida vista della zona. 
Si tratta di una affascinante escursione con guide esperte 
e perfetta per i viaggiatori interessati alla storia e cultura 
scandinava e russa.

7C – KKN Safari in Motoslitta (2 persone per mezzo) 
10,15–12,45   2h,30 € 220
Guidare la motoslitta nell’estremo Nord della Norvegia è 
un’esperienza unica. Per 14 km di guida (7 km per guida-
tore) sarete protagonisti di una vera avventura fino ad un 
villaggio Sami, il popolo lappone, che vi offrirà un pranzo 
a base di carne di renna e bevande calde. Necessaria la 
patente di guida.

7D – KKN Visita allo Snow hotel 10,00–12,30    
 2h30 € 88
Si scende dalla nave e si arriva fino al Gabba Park, un al-
levamento di renne dove sorge il famoso snow hotel di 
Kirkenes. La visita vi porta a conoscere le camere di un 
hotel di neve e molte sculture di ghiaccio. Potrete gustare 
anche uno snack dopo aver conosciuto da vicino le renne, 
i docili animali artici.

7F – KKN Husly safari   € 238
Sarete trasferiti presso il Gabba park dove sorge lo Snow 
Hotel. Da qui potrete guidare nella neve una slitta trainata 
dai cani husky per 5 km. Riceverete abbigliamento termi-
co adeguato all’escursione. Durante l’escursione saranno 
servite bevande calde.

rOtta VerSO SUd 
da KIrKeneS a BerGen
8B – HFT HAMMERFEST Visita della città 11,30 –12,30   
 1h € 55
Dal Royal and Ancient Polar Bear Society, l’autobus vi 
porta al monumento Meridian, patrimonio mondiale 
UNESCO.La colonna simboleggia la prima misurazio-
ne ufficiale dell’esatta dimensione e forma della terra; 
la guida Vi racconterà la storia della colonna. Da qui, 
si ha anche una vista spettacolare Melkøya e il campo 
Snøhvit. Hammerfest ha una lunga storia di energia, che 
risale al 1891. Hammerfest è stata la prima città nel nord 
Europa ad ottenere l’illuminazione stradale elettrica pro-
dotta dalla forza dell’acqua. Potrete anche conoscere la 
prima fabbrica di GNL in Europa (Gas Naturale Lique-
fatto). Potrete anche conoscere la storia e la cultura sami 
e forse avvistare qualche renna sulla strada.La montagna 
Salen ha una splendida vista che domina tutta la città. 

8C – HFT Concerto di Mezzanotte nella Cattedrale Artica   
 1h circa € 78
Forse non c’è modo migliore per vivere questa cattedrale 
originale, tutta bianca, con il suo imponente mosaico di 
vetro, se non partecipando a un concerto di mezzanotte. 
Con le delicate luci di candela, questa elegante chiesa si 
riempie con la più bella musica folk, classica e sacra nor-
vegese. E’ la perfetta conclusione della giornata. Uscendo 
dalla chiesa magari potrete scorgere una bella Aurora Bo-
reale danzare nel cielo.

8F –MEH Motoslitta nel Kjollefjord 01,00 – 03,30      
 3h30 € 420
Sarete forniti di abbigliamento termico, casco, e guanti 
per affrontare questa impegnativa ma bellissima escur-
sione in un luogo davvero incantato, dai panorami 
spettacolari, raggiungendo la cima di grandi colline 
con vista da togliere il fiato. Si attraversa tutto il Finn-
mark, la regione dei Sami.

8H –HFT Hammerfest tributo a Lindstrom 1h € 105
Sarete guidati sulle tracce di questo famoso esplora-
tore norvegese originario di Hammerfest che parteci-
pò a grandi spedizioni artico con Roald Amundsen e 
Nansen. Salirete fino alla cima del monte Salen ascol-

tando il racconto di questo eroe polare. Verrà fornito 
abbigliamento termico comprensivo di ciaspole. Sarà 
servita la torta Lindstrom. Occorre buona forma fisica.

9A – Isole Vesteralen e i Vichinghi 08,15 – 12,45    
 4h30 € 118
Il viaggio inizia a Harstad, dove si inizia la mattina con 
un po’ di conoscenza turistica attraverso le vie del paese 
per poi fermarsi a pochi chilometri dalla città, in Tronde-
neshalvøya, dove si trova la chiesa bianca medievale di 
Trondenes Kirke. Oltre ad ospitare diversi tesori d’arte, la 
chiesa è un patrimonio culturale risalente al tardo Medio-
evo. (Speciali, brevi servizi ecumenici a volte si tengono qui 
per i passeggeri Hurtigruten). Inoltre, il Trondenes Histori-
cal Center offre una mostra di approfondimento comple-
ta di suoni, profumi e oggetti che copre l’arco di tempo 
dai Vichinghi e dal Medioevo ai giorni nostri. L’autobus 
poi ci porta attraverso Hinnøya, un’isola, da cui si può 
godere della vista degli splendidi fiordi, ripide montagne 
e fattorie fertili.
Quindi si passa poi ad attraversare il Gullesfjord con il 
traghetto; caffè, tè e torte appena sfornate saranno a di-
sposizione a bordo. Idilliaco in estate, immagine perfetta 
in inverno, questo è un tour avventuroso pieno di paesaggi 
e cultura vichinga.

Passeggiando per Svinoya alle Lofoten – Villaggio dei 
pescatori 1h € 70
Bella escursione nella parte più antica di Svolvaer dove 
sorge uno dei tanti villaggi di pescatori. Conoscerete tut-
to sulla pesca del merluzzo e potrete anche assaggiarlo. 
Visita alla Galleria artistica del pittore Gunnar Berg’s.

10A – BNN BRONNOYSUND VILLAGE  € 65
Una passeggiata guidata nei pressi della famosa mon-
tagna di Torghatten. La passeggiata vi porterà in un 
viaggio storico dal 1800 ad oggi. Innanzitutto ci met-
tiamo a fare una breve sosta al porto dove si affacciano 
le barche da pesca e, se siamo fortunati, assaggiamo 
i gustosi gamberetti freschi. Poi proseguiamo attraver-
so la città alla bellissima chiesa parrocchiale dal 1870. 
Durante la passeggiata visiteremo anche uno dei nume-
rosi produttori di alimenti locali nella zona. Il proprie-
tario ci spiegherà sulla sua produzione e ci servirà un 
piccolo assaggio. L’area circostante di Brønnøysund ha 
una splendida costa con montagne mitiche ed è ottimo 
per il kayak e il ciclismo.

11A – TRD Trondheim e la cattedrale di Nidaros   
 1h € 68
Questa escursione speciale vi permette di scoprire la 
città vichinga di Trondheim, prima capitale della Nor-
vegia. E’stata fondata intorno al 997 dal re vichingo 
Olav Tryggvason, che la chiamò Nidaros. Per gli stan-
dard norvegesi, Trondheim è una grande città, ma con-
serva il fascino e l’intimità di una piccola città. Tron-
dheim è piena di contrasti colorati: rovine monastiche, 
imponenti costruzioni in legno, banchine colorate e 
un bel ponte rosso (dell’Amore) risalente al 1861. La 
Fortezza Kristiansten, del 1600, fa la guardia sopra la 
città. Trondheim è sede di un istituto di ricerca di fama 
mondiale, moderni impianti sportivi, vivace vita nottur-
na e innumerevoli servizi. Visita alla cattedrale gotica di 
Nidaros, centro spirituale norvegese del primo tempo 
cristiano e poi divenuto centro Luterano. L’autobus vi 
porta in un tour rilassante della città e fa tappa a Ut-
sikten (“The View”) per ammirare la capitale dall’alto.

11D – TRD Trondheim City tour  1h € 50
Questa escursione speciale vi permette di scoprire la 
città vichinga di Trondheim, prima capitale della Nor-
vegia. E ‘stata fondata intorno al 997 da vichingo Olav 
Tryggvason re, che la chiamò Nidaros. Giro della città 
per visitare i suoi quartieri a piedi e in bus fino al punto 
panoramico Utsikten (“The View”) per ammirare la ca-
pitale dall’alto ( No ingresso in cattedrale )panoramico 
Utsikten (“The View”) per ammirare la capitale dall’al-
to (No ingresso in cattedrale).

Nota bene: Gli orari e i programmi delle escursioni 
sono soggetti a cambiamenti per via delle condizioni 
meteo. L’organizzazione si riserva il diritto di modificare 
tali programmi in loco. In caso di impossibilità di effet-
tuazione delle escursioni, le stesse verranno rimborsate 
dopo il rientro in Italia dei clienti.
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PerIOdO InVernale da OttOBre 2017 ad aPrIle 2018 
ESCURSIONI FACOLTATIVE DA HURTIGRUTEN

Islanda...
natura potente

Che dire di questa isola geologicamente incantevole e unica? 
Chi sceglie l’Islanda come destinazione invernale, sceglie un vero viaggio, una 
esperienza completa, con contrasti di colori e di elementi come ghiaccio e 
fuoco insieme. Se anche non si dovessero vedere le Aurore Boreali, si vedreb-
bero talmente tante meraviglie della natura che comunque si tornerebbe a 
casa soddisfatti e arricchiti di ricordi indelebili.
Località: Reykjavik, Geysir, Thingvellir, Gullfoss, Vik, Jokulsarlon, Skogaffos 
Skaftafell e Akureyry.
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1° Giorno: Italia - Copenhagen
Voli di linea SAS dall’Italia per Copenhagen. Check in al-
bergo in zona aeroporto. Trasferimento dall’aeroporto in 
città e visita guidata della bella e colorata capitale danese 
con guida locale parlante italiano. Ingresso al Parco Tivoli 
con le sue magiche illuminazioni natalizie e i suoi mercati-
ni. Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.

2° Giorno: Golden Circle tour 
Early breakfast in hotel, check out e trasferimento in aero-
porto per il volo per Reykjavik. All’arrivo effettuiamo subi-
to la Golden Circle, rinomata escursione che comprende 
una visita alla famosa zona dei Geysir, dove lo Strokkur 
erutta ogni 5-10 minuti. Visitiamo anche la cascata Gull-
foss (Golden) e Thingvellir parco nazionale, dove le forze 
della Grande falda Atlantica sono chiaramente visibili.
Qui è dove le placche tettoniche nordamericana ed eu-
ropea si allontanano a una velocità di 2-6 cm all’anno. 
Thingvellir è anche il luogo dove l’antico parlamento 
islandese è stato fondato nel 930. Si tratta di una zona 
di veramente eccezionale bellezza così come geologica e 
di significato storico.
Pernottamento al Dhyrolaey hotel 3*. Nb. Questo hotel 
è molto semplice ed ha camere spaziose, essenziali e con 
servizi privati. La posizione dell’hotel in una zona isolata, 
consente di osservare belle Aurore boreali. L’hotel offre 
anche un servizio di sveglia notturna se appaiono le auro-
re di notte!  Cena e pernottamento. Meteo permettendo: 
osservazione del cielo alla ricerca dell’aurora boreale a 
piedi, nei dintorni isolati e  senza inquinamento luminoso. 

3° Giorno: Jokulsarlon - full day di escursioni spetta-
colari
Prima colazione in hotel ed escursione nella zona 
Sud Ovest dell’isola attraverso paesaggi mozzafiato 
e di straordinaria bellezza. Potremo osservare anche 
il parco nazionale di Skaftafell che fa parte del par-
co di Vatnajökull e contiene alcune delle più famose 
bellezze naturali del paese. Arrivo alla laguna glaciale 
di Jokulsarlon : Spettacolari soste vi attendono qui per 

fotografie  favolose con iceberg galleggianti che flut-
tuano verso il mare. Rientro verso Vik e sistemazione 
al Dhyrolaey hotel 3* - Cena e pernottamento.  Meteo 
permettendo: caccia all’aurora boreale a piedi nei din-
torni senza inquinamento luminoso.

4° Giorno: Vulcani e cascate -  Blue lagoon - full day di 
escursioni spettacolari
Guidando lungo la costa meridionale incontriamo le ca-
scate Skogafoss e Seljalandsfoss, meravigliose e imponen-
ti, nonché i ghiacciai e vulcani di Myrdalsjökull / Katla e 
Eyjafjallajökull.
Prima di tornare a Reykjavik, potremo godere dell’ ingres-
so alla famosa laguna blu per un bagno caldo tra i fanghi 
termali di silicio, mentre si volge la testa in su per scorgere 
le aurore boreali.  In serata  arriviamo a Reykjavik, dove 
alloggeremo presso l’ hotel Grand 4****. Cena libera e 
pernottamento

5° Giorno: Partenza
Trasferimento dall’hotel in Reykjavik all’aeroporto di Ke-
flavik per il volo di rientro in Italia.

Tour di gruppo con minimo 15 partecipanti.

Partenza del 28 Ottobre
Doppia da € 1050
Singola da € 1320
Terzo letto adulto da €   970

Partenza del 1 Novembre
Doppia da € 1120
Singola da € 1410
Terzo letto adulto da € 1070

LA QUOTA COMPRENDE:
Tutti i trasferimenti – Sistemazione in hotel 
4**** e 3*** – B&B -  1 city tour di Copen-
hagen -  1 cena  in hotel a Copenhagen  + 2 
cene in Islanda - 2 uscite serali  a caccia di 
aurore boreali in Islanda, meteo permetten-
do – 1 escursione completa  Golden Circle 
– 1 escursione completa alle cascate più belle 
della zona -  1 ingresso al Visitor center dell’ 
Ejafjallayokull vulcano - 1 ingresso alla Blue 
Lagoon –  Guida / Accompagnatore per tut-
to il viaggio in lingua italiana - set da viaggio 
e guida dell’ Islanda 

N.B.: per la partenza del 01 Novembre: è 
escluso l’ingresso al Visitor center del vulca-
no. E’ invece inclusa una cena in più in hotel 
a Reykjavik. Escursioni e programma di viag-
gio sono identici, ma sono invertiti i giorni di 
effettuazione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli da e per l’Italia - Q.I. € 50 - Polizza mul-
tirischio € 45 fino a € 1500 – € 77 fino a  
€ 3000 - tasse aeroportuali  – pasti non de-
scritti e bevande -  Supplemento per cena a 
Reykjavik ultima sera  SU RQ.

N.B.2: per motivi atmosferici, le attività, le 
escursioni e il programma di viaggio potreb-
bero subire variazioni. L’organizzazione si 
riserva di modificare e ottimizzare in loco tali 
servizi in caso si rendesse necessario. Inoltre 
rammentiamo che le aurore boreali sono 
fenomeni naturali che dipendono da molti 
fattori atmosferici e meteo, quindi NON è 
mai garantito che possano essere osservate, 
nonostante il periodo dell’anno ed il luogo 
siano molto propizi.

1° Giorno: Italia – Copenhagen
Voli di linea SAS dall’Italia per Copenhagen.  Trasferimento 
dall’aeroporto in città e visita guidata della bella e colora-
ta capitale danese con guida locale parlante italiano 3 h. 
Sistemazione presso Comfort Hotel Vestebro o similare – 
Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno: Volo per Reykjavik e Golden Circle – full day 
in escursione -  Vik 
Early breakfast in hotel, check out e trasferimento in aero-
porto per il volo per Reykjavik. All’arrivo effettuiamo subito 
la Golden Circle,  rinomata escursione che comprende una 
visita alla famosa Zona Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 
5-10 minuti. Visitiamo anche la cascata Gullfoss (Golden) 
e Thingvellir parco nazionale, dove le forze della Grande 
falda Atlantica sono chiaramente visibili. Qui è  dove le 
placche tettoniche nordamericana ed europea si allonta-
nano a una velocità di 2-6 cm all’anno. Thingvellir è anche 
il luogo dove l’antico parlamento islandese è stato fondato 
nel 930. Si tratta di una zona di eccezionale bellezza così 
come geologica e di significato storico Pernottamento al 
Dhyrolaey hotel 3*. Nb. Questo hotel è molto semplice 
ed ha camere essenziali e con servizi privati. La posizione 
dell’hotel in una zona isolata, consente di osservare belle 
Aurore boreali.

3° Giorno: GOLDEN CIRCLE – full day in escursione
Effettuiamo la Golden Circle rinomata escursione che com-
prende una visita alla famosa. Zona Geysir, dove lo Strokkur 
erutta ogni 5–10 minuti. Visitiamo anche la cascata Gull-
foss (Golden) e Thingvellir parco nazionale, dove le forze 
della Grande falda Atlantica sono chiaramente visibili. Qui 
è dove le placche tettoniche nordamericana ed europea si 
allontanano a una velocità di 2–6 cm all’anno. Thingvellir 
è anche il luogo dove l’antico parlamento islandese è stato 
fondato nel 930. Si tratta di una zona di veramente ecce-
zionale bellezza così come geologica e di significato storico. 
Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento. Meteo 
permettendo: caccia all’aurora boreale a piedi nei dintorni 
isolati e senza inquinamento luminoso.

4° Giorno: :  Vulcani, ghiacciai e blue lagoon  full day in 
escursione  -  Reykjavik 
Dopo la prima colazione, visitiamo la famosa e suggestiva 
spiaggia nera di Dhyrolaey, il luogo più fotografato d’Islan-
da con i suoi faraglioni rocciosi che sembrano testimoni 
millenari nell’oceano impetuoso. Guidando lungo la costa 
meridionale incontriamo le cascate Skogafoss e Seljalan-
dsfoss nonché i ghiacciai e vulcani di Myrdalsjökull / Katla 
e Eyjafjallajökull.  Se verrà confermata l’apertura stagio-
nale, visiteremo l’Eyjafjallajökull Visitor Centre ai piedi del 
vulcano. Un breve film (20 min) ritrae gli spettacolari eventi 
naturali e le sfide incredibili incontrate dalla famiglia dell’ 
azienda agricola limitrofa di Thorvaldseyri. Prima di torna-
re a Reykjavik, potremo godere dell’ ingresso alla famosa 
laguna blu per un bagno caldo tra i fanghi termali di silicio.  
In serata  arriviamo a Reykjavik, dove alloggeremo presso 
l’ hotel Grand 4****fanghi termali di silicio. In serata arri-
viamo a Reykjavik, dove alloggeremo presso l’hotel Grand 
4****

5° Giorno: Partenza
Trasferimento dall’hotel in Reykjavik all’aeroporto di Kefla-
vik per il volo di rientro in Italia.

Quote a partire da:

Ponte dei Santi 
28 Ott-1 Nov / 1-5 Nov 2017

5 gg: da € 1.050

ISLANDA
AURORE D’AUTUNNO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

5 giorni ISLANDA – Tour di gruppo
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Perché scegliere questo viaggio
• Itinerario a caccia di Aurore Boreali, località famose e Natural 

Wellnes
• Accompagnatore in esclusiva dall’Italia
• Tutte le escursioni imperdibili dell’Islanda sono incluse 
• Mezza pensione (tranne la cena del quarto giorno)

ESCLUSIVA Il Diamante
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Quote a partire da:

Ponte dell’Immacolata
dal 7 all’11 Dicembre 2017

5 gg: da € 1.740

Minimo 15 partecipanti

Camera doppia  da € 1740
Camera singola  da € 2050
Camere triple non disponibili 

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli SAS A/R da Milano Mxp – Tutti i tra-
sferimenti – Sistemazione in hotel 4**** 
e 3*** – B&B + 2 cene in hotel 2° e 3° 
giorno -  1 city tour di Copenhagen -  1 
cena  in hotel a Copenhagen – 1 Ingresso 
al Tivoli a Copenhagen – 2 uscite a caccia 
di aurore boreali in Islanda – 1 escursio-
ne completa  Golden Circle – 1 escursione 
completa a Jokulsarlon e Skaftafell  e le 
cascate più belle della zona -  - 1 ingresso 
alla Blue Lagoon con asciugamano –  Gui-
da / Accompagnatore per tutto il viaggio 
in lingua italiana - set da viaggio e guida 
dell’ Islanda 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I. € 50 - Polizza multirischio € 77 fino 
a € 3000 - Tasse aeroportuali – pasti non 
descritti e bevande - Mance ed extra di ca-
rattere personale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

ISLANDA – Tour di gruppo 5 giorniESCLUSIVA Il Diamante

Perché scegliere questo viaggio
• Itinerario a caccia di Aurore Boreali, località famose e Natural 

Wellnes
• Accompagnatore in esclusiva dall’Italia
• Tutte le escursioni imperdibili dell’Islanda sono incluse 
• Mezza pensione (tranne la cena del quarto giorno)

Best
Seller

Photo by: Stefano Cantù photographer

ISLANDA 
FAVOLOSA NATURA

Reykjavik
REYKJAVIK

VIK

Golden Circle 

Blue Lagoon

Best
Seller
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Golden Circle 

Blue Lagoon
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1° Giorno: Italia – Reykjavik
 Arrivo all’aeroporto di Keflavik e trasferimento all’ hotel Rey-
kjavik Lights 4**** o similare. Pernottamento in hotel. 

2° Giorno: Escursione Golden Circle + Serre e cavalli islandesi
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione full day 
“Circolo D’Oro” che comprende una visita alla famosa zona 
Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Visiteremo 
anche la cascata di Gullfoss ed il parco nazionale di Thingvellir 

dove le forze della Grande falda Atlantica sono chiaramente 
visibili. Pranzo durante l’escursione. Visiteremo anche la ser-
ra Fridheimar molto interessante, in cui attraverso l’energia 
geotermica islandese si riesce a produrre una gran varietà di 
verdure ed erbe aromatiche per il fabbisogno locale. Inoltre 
una bellissima presentazione del Cavallo Islandese e della sua 
razza purissima,  arricchirà la nostra conoscenza sulle origini 
vichinghe della vita sull’isola. Rientro a Reykjavik in tardo po-
meriggio. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno: Costa Sud 
Prima colazione in hotel. Partenza per Vik e sosta alla 
famosa spiaggia nera da cui sará possibile ammirare il 
promontorio di Dyrholaey. Questo luogo è meta di mol-
ti fotografi professionisti per via della presenza di famosi 
faraglioni in mezzo al mare che sembrano fantasmi di 
roccia Guidando lungo la costa meridionale incontre-
remo anche le spettacolari cascate di Skogafoss e Selja-
landsfoss, famosissime e molto fotografate. Ingresso al 
vicino Eyafjallayokull Visitor Center che mostra come 
l’eruzione del vulcano nel 2010 abbia cambiato per 
sempre la conformazione del territorio e come alcune 
famiglie abbiano potuto ricominciare da zero le loro at-
tività. Pranzo in corso di escursione. Rientro a Reykjavik 
nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno: Reykjaness e la Blue Lagoon
Prima colazione in hotel. Oggi visiteremo la penisola 
“nera” di Reykjaness, formata dalle ingenti colate lavi-
che dei vulcani islandesi. I campi di lava sono stupendi 
e si potrà osservare come la natura islandese continua 
il suo corso, “fiorendo” sulla lava pietrificata. Ingresso 
alla famosa  Blue Lagoon con asciugamano compre-
so. Un bagno curativo alla Laguna Blu è un’esperienza 
imperdibile in Islanda, poiché le sue acque calde sono 
ricche di preziosi minerali che hanno azioni molto bene-
fiche sulla pelle e sulle articolazioni. Rientro a Reykjavik 
nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno: Volo per Akureyri 
Prima colazione in hotel. Check out e trasferimento in 
aeroporto per il volo domestico per Akureyri. Il volo è 
molto panoramico e consente di scorgere l’immensità 
dei ghiacciai,  e degli altopiani islandesi, e si potranno 
anche ammirare alcuni vulcani. Arrivo ad Akureyri e tra-
sferimento in bus in città. Sistemazione all’hotel Nodur-
land 3*** centrale o similare e primo approccio con la 
capitale del nord dell’ Islanda nella zona del centro, del 
porto e del suo fiordo Eyjafjordur. Cena e pernottamen-
to in hotel.

6° Giorno: Lago Myvatn  - Dettifoss
Prima colazione in hotel. Proseguimento per la visita 
dell’area del Lago Mývatn, un paradiso naturalistico 
che raccoglie innumerevoli fenomeni vulcanici. Tra le 
sue suggestive attrazioni vi sono gli pseudocrateri di 
Skútustaðagígar, le bizzarre formazioni laviche. Succes-
sivamente visita della cascata Dettifoss, la cascata più 

potente d’Europa. Si vedranno anche le formazioni di 
Dimmuborgir e la pittoresca zona di  Hverarönd con le 
sue sorgenti bollenti, ricche di argilla. Pranzo in corso di 
escursione. Rientro in città nel tardo pomeriggio. Cena 
e pernottamento in hotel.

7° e  8 °Giorno: Akureyri - Reykjavik
Prima colazione in hotel. Partenza per la zona di Dalvik 
dove parteciperete ad un bellissimo safari in barca per 
vedere le balene (questa escursione non è prevista per 
i Tour in partenza il 7 Dic e il 7 Feb). Le balene si vedo-
no abbastanza vicine e potrete collezionare un ricordo 
davvero emozionante.  Rientro in Akureyri per le ultime 
visite individuali e per lo shopping. Pranzo libero. Tra-
sferimento in aeroporto e volo panoramico per Reykja-
vik.  All’arrivo all’aeroporto domestico, troverete un bus 
per un’ultima tappa per  la cena e poi sarete trasferiti a 
Keflavik, international airport, per il vostro volo nottur-
no di rientro in Italia. (Arrivo in Italia il mattino dell’ 8° 
giorno). * Il programma dell’ultimo giorno potrebbe su-
bire variazioni che verranno comunicate entro 20 giorni 
dalla data di partenza.

Date di partenza minimo 15 partecipanti
26 Ottobre, 7 Dicembre
in camera doppia  da €  2.290
in camera singola  da €  2.590
camere triple non disponibili

7 Febbraio
in camera doppia  da €  2.350
in camera singola DUS da €  2.950
camere triple non disponibili

VOLI DA E PER L’ITALIA ESCLUSI

LA QUOTA COMPRENDE:
•Voli interni  Reykjavik / Akureyri / Reykja-
vik - Sistemazione in hotel 4**** a Reykja-
vik e in hotel 3*** ad Akureyri con prima 
colazione - pasti come da programma – ac-
qua in caraffa inclusa - Tour con accompa-
gnatore  in italiano in esclusiva - Escursioni 
ed ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli da e per l’Italia - Tasse aero-
portuali - Q.i. € 50 - Polizza mul-
tirischio € 77 fino a € 3000 
€ 120 fino a € 4500 - Bevande ai pasti - 
Pasti non menzionati

Nota sistemazioni alberghiere 
Camere Triple o Quadruple non esistono 
in Islanda. Soltanto nella capitale si pos-
sono trovare camere di questa tipologia 
su richiesta e in base alla effettiva dispo-
nibilità al momento della prenotazione. 
Per i bambini inferiori ai 12 anni, spesso 
è prevista una brandina aggiunta in ca-
mera con 2 adulti o 1 materassino ap-
poggiato a terra per trascorrere la notte.

N.B.: 
In Islanda comanda la natura. In caso 
di condizioni meteo avverse l’organizza-
zione potrà cambiare in loco l’ordine e 
l’effettuazione del programma di viaggio.

L’ISLANDA  
DA NORD A SUD 

Tour di gruppo ESCLUSIVA Il Diamante7/8 giorni Novità
2017/18

Akureyri 

Lago Myvatn

Reykjavik Parco nazionale
di Skaftafell 

Geysir Gullfoss 

Vik

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

Perché scegliere questo viaggio
• Itinerario disegnato in esclusiva per i clienti del Diamante T.O.
• Tour bellissimo che ottimizza il tempo a disposizione utilizzando un volo 

interno panoramico tra Reykjavik ed Akureyri nel Nord
• Accompagnatore guida in esclusiva

Quote a partire da:

Speciale Aurore Boreali 
26 Ott, 7 Dic 2017 e 7 Feb 2018

7/8 gg: da € 2.290
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Perché scegliere questo viaggio
• Itinerario disegnato in esclusiva per i clienti del Diamante T.O.   

nei luoghi imperdibili dell’Islanda e per osservare le aurore boreali
• Accompagnatore / guida in lingua italiana
• Programma completo di escursioni, visite e... festeggiamenti secondo la 

tradizione islandes per l’arrivo del nuovo anno, con falò sulla spiaggia

Tour di gruppo massimo 24 partecipanti

Camera Doppia da € 2495
Camera Singola  da € 3180
Camera tripla non disponibile

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli SAS A/R da Milano Mxp – Tutti i tra-
sferimenti– Sistemazione in hotel 4**** e 
3*** – B&B -  Mezza pensione in Islanda 
- Uscite guidate a piedi a caccia di aurore 
boreali in Islanda – 1 escursione alla pe-
nisola di Reykjanes –  1 escursione com-
pleta  “Golden Circle” come da program-
ma – 1 escursione completa a Jokulsarlon 
e Skaftafell – Visita alle cascate più belle 
della zona -   1 ingresso alla Blue Lagoon 
con asciugamano – Guida esperta in lingua 
italiana per tutto il soggiorno in Islanda – 
Programma e cena speciale di Capodanno 
in ristorante in città,  con tour per i falò 
sulle spiagge e musica dal vivo. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I. € 50 – Polizza multirischio € 77 fino 
a € 3000 – tasse aeroportuali – pasti non 
descritti e bevande – Mance ed extra di ca-
rattere personale.

N.B: I programmi giornalieri potrebbero 
subire variazioni per motivi dipendenti dal 
meteo, dalla situazione neve, o da altri im-
previsti. L’organizzazione e la guida in loco 
si riservano la facoltà di cambiare lo svolgi-
mento delle tappe del viaggio anche il gior-
no stesso, per garantire la miglior opzione 
possibile in caso si rendesse necessario. 

N.B 2: Le aurore boreali sono fenomeni 
naturali meravigliosi ma non sempre si 
manifestano poiché dipende dalle condi-
zioni atmosferiche, quindi, nonostante il 
periodo dell’anno e il luogo in cui vi tro-
vate siano molto favorevoli, non se ne può 
garantire l’osservazione.

1° Giorno: Italia - Copenhagen
Voli di linea SAS dall’Italia per Copenhagen. Arrivo alle ore 
22.00. Trasferimento all’hotel Quality Dan 3* in zona aero-
porto. Pernottamento in hotel.
 
2° Giorno: Reykjavik e Reykjaness Peninsula
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il 
volo di linea per Reykjavik, l’aeroporto internazionale islande-
se. Arrivo all’aeroporto di Keflavik e dopo il ritiro dei bagagli 
inizierete la vostra avventura islandese con una visita sorpren-
dente alla penisola di Reykjaness. La zona è famosissima per le 
fumarole di vapore provenienti dal sottosuolo ricco di energia 
geotermica. Inoltre gli sconfinati campi di lava regalano dei 
panorami nuovi e unici al mondo.
Proseguimento verso la costa Sud dell’Isola attraverso pano-
rami straordinari. Pranzo libero durante il percorso. Arrivo 
nel tardo pomeriggio a Skogafoss, una località famosissima 
in Islanda per la presenza della meravigliosa cascata a getto 
unico che è tra le attrazioni più fotografate dell’Isola. Cena e 
pernottamento presso l’Hotel Skogafoss 3* o similare. Uscen-
do dall’hotel a piedi potrete avere la vostra prima Aurora Bo-
reale islandese che vi stupirà, sempre che le condizioni meteo 
lo consentano. La vostra guida vi istruirà su questo fenomeno 
meraviglioso e potrà anche darvi nozioni base di astronomia.
Buona fortuna!

3° Giorno: Skaftafell e Jokulsarlon - full day di escursioni 
spettacolari
Dopo la prima colazione, visitiamo la famosa e suggestiva 
spiaggia nera di Dhyrolaey, uno dei luoghi più suggestivi d’I-
slanda con i suoi faraglioni rocciosi che sembrano testimo-
ni millenari nell’oceano impetuoso. Ci dirigiamo poi a est, 
lungo la costa meridionale verso il ghiacciaio Vatnajokull 
e Jökulsarlon, la sua bella laguna. La laguna si è sviluppata 
circa 60 anni fa con continuo processo di caduta di iceberg 
dalla lingua del ghiacciaio Bre Amerkurjökull. Questi iceberg 
sono visti in due colori, un tipo in bianco latte, mentre l’al-
tro tipo è in un brillante colore blu, con un magico gioco di 
luci e cristalli di ghiaccio... La laguna è piena di pesci che ar-
rivano dal mare con le maree. Sarete rapiti e commossi dalla 

bellezza e dai contrasti di questo luogo Sulla via del ritorno 
visitiamo anche il parco nazionale di Skaftafell che fa parte 
del parco di Vatnajökull e contiene alcune delle più famose 
bellezze naturali del paese. Spettacolari soste vi attendono qui 
per fotografie favolose. Rientro all’Hotel Skogafoss. Cena e 
pernottamento in hotel. Meteo permettendo: Osservazione 
dell’aurora boreale, a piedi nei dintorni della cascata, senza  
alcun inquinamento luminoso

4° Giorno: Golden Circle – Geysir, Thingvellir, Cascata 
Gullfoss – Reykjavik e Capodanno
Prima colazione in hotel. Check out e partenza per la stupen-
da escursione Golden Circle, alla rinomata 
Zona Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Visi-
tiamo anche la cascata Gullfoss (Golden) e Thingvellir parco 
nazionale, dove le forze della Grande falda Atlantica sono 
chiaramente visibili.
Qui è dove le placche tettoniche nordamericana ed europea 
si allontanano a una velocità di 2-6 cm all’anno. Thingvellir 
è anche il luogo dove l’antico parlamento islandese è stato 
fondato nel 930.
Si tratta di una zona di eccezionale bellezza geologica e di si-
gnificato storico. 
Proseguimento per Reykjavik. Sistemazione all’hotel Grand 
4*e tempo per prepararvi al vostro Capodanno Islandese!  
Dalle ore 18,30 circa, inizio programma speciale di CAPO-
DANNO: trasferimento in centro città per una deliziosa cena 
nel tipico locale Reykjavik Restaurant, in una casa d’epoca di 
legno colorato.  Aperitivo a base di agnello affumicato che è 
il piatto più consumato in Islanda. Segue la cena speciale di 
Capodanno con un ricchissimo buffet con tutte le specialità 
dell’isola. Alle ore 21,30 circa inizio tour del FALO’ di Brei-
davik sulle spiagge di sabbia, che è il più grande d’ Islanda 
e/o altri falò su altre spiagge. E’una antica tradizione vichinga 
quella di bruciare il vecchio anno e accogliere il nuovo con 
grandissimi falò, alti anche più di 10 mt, che illuminano il 
mare e riscaldano l’atmosfera anche a suon di musica così da 
essere molto allegra. 
Il Capodanno è una festa molto sentita in Islanda!
Alle ore 23,30 circa rientro in ristorante per il dessert e il brin-

CAPODANNO
DI AURORE E FALò 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

6 giorni ISLANDA – Tour di gruppo
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Quote a partire da:

da 28 Dicembre 2017 al 2 Gennaio 2018

6 gg: da € 2.495

disi di Mezzanotte; Buon Anno a tutti!
Rientro in hotel dove potrete osservare i fuochi d’arti-
ficio dalla terrazza panoramica dell’ultimo piano. Se lo 
vorrete, potrete poi divertirvi al DiskoPub GULLTEIGUR 
con la musica suonata dal vivo da una band locale fino 
alle 02,00 max. Pernottamento in hotel.

5° Giorno: Blue lagoon 
Prima colazione in hotel. Potevate immaginare di iniziare 
il nuovo Anno alla famosa Blue Lagoon islandese? Ebbe-
ne SI, potrete godere dell’ingresso alla bellissima Laguna 
blu per un bagno rigenerante nelle  sue acque calde, ric-
che di silicio. Rientro a Reykjavik, dove potrete fare un 
giro della città festante a piedi.  Cena e pernottamento 
presso hotel Grand 4*Cena e pernottamento in hotel. 
Meteo permettendo: caccia all’aurora boreale a piedi nei 
dintorni senza inquinamento luminoso.

6° Giorno: Partenza
Prima colazione in hotel. Trasferimento dall’hotel in 
Reykjavik all’aeroporto di Keflavik per il volo di rientro 
in Italia. Termine servizi.

ESCLUSIVA Il Diamante

Reykjavik
REYKJAVIK SKAFTAFELL

Golden Circle 

Blue Lagoon

Photo by: Stefano Cantù photographer

Best
Seller
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REYKJAVIK

Golden Circle 

Jokulsarlon

Blue Lagoon

Vik
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FROST AND FIRE
ISLANDA PER I 5 SENSI

1° Giorno: Arrivo A Reykjvik
Arrivo a Reykavik. Trasferimento in all’hotel Frost and Fire 
4****.  Cena libera e Pernottamento in hotel. L’hotel Frost 
And Fire è una bella struttura che sorge vicino al fiume Var-
ma che è di acque calde in quanto ci sono sorgenti geoter-
miche sotterranee che le scaldano.
Tutti i clienti dell’hotel possono usufruire di PISCINA e di 
IDROMASSAGGIO senza costi aggiuntivi. In inverno si ap-
prezzano le stelle e le luci del nord circondati dal terreno 
coperto di neve nella calma e relax dell’acqua calda islan-
dese. Tutto il riscladamento dell’hotel è BIO perchè è forni-
to proprio dall’energia geotermica sotterranea.

2° Giorno: Costa Sud Dell’ Isola E Secret Lagoon
Prima colazione in hotel. Visiteremo la famosa e suggestiva 
spiaggia nera (Reynisfjara), uno dei luoghi più fotografati 
d’Islanda con i suoi faraglioni rocciosi che sembrano te-
stimoni millenari nell’oceano impetuoso. Guidando lungo 
la costa meridionale incontreremo anche le cascate Sko-
gafoss e Seljalandsfoss nonché i ghiacciai e vulcani di Myr-
dalsjökull / Katla e Eyjafjallajökull. Prima di tornare a Rey-
kjavik, ci rilasseremo alla famosa SECRET LAGOON, una 
bella Natural Pool,  con un bagno caldo. Rientro in hotel e 
cena gourmet in ristorante. Pernottamento.

3° Giorno: Circolo D’oro Geysir, Thingvellir, Cascate 
Gullfoss
Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida par-
lante italiano. In questa giornata effettueremo la famosa 
escursione denominata Circolo d’Oro che comprende una 
visita alla famosa Zona Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 
5-10 minuti. Visiteremo anche la cascata Gullfoss ed il Par-
co Nazionale Thingvellir, dove le forze della Grande falda 
Atlantica sono chiaramente visibili. è qui dove le placche 
tettoniche nordamericana ed europea si allontanano a 
una velocità di 2-6 cm all’anno. Thingvellir è anche il luo-
go dove l’antico parlamento islandese è stato fondato nel 
930.Si tratta di una zona di eccezionale bellezza sia geo-
logica che di significato storico. Dopo aver visitato questi 
luoghi di fama mondiale si rientra a Reykjavik, la capitale. 

Sistemazione all’ hotel GRAND 4 ****. Cena libera e per-
nottamento.

4° Giorno: Partenza Per L’italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di 
Keflavik per il volo di rientro in Italia. 

Quote a partire da:

12 Gennaio - 30 Marzo 2018

4 gg: da € 1.190

Minimo 15 partecipanti
Camera doppia € 1190
Camera singola € 1420
Terzo letto aggiunto  € 1050

LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti al Frost and Fire Hotel 4 
**** , con 1 cena Gourmet inclusa -  1 
pernottamento presso l’hotel Reykjavik 
Grand 4 **** .Accompagnatore / Guida 
parlante italiano per tutto il viaggio - Tra-
sferimenti -  Ingresso alla SECRET Lagoon.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli dall’Italia e tasse aeroportuali – Q.i 
€ 50 – Polizza Multirischio € 45 fino a  
€ 1500,€ 77 fino a € 3000 – pasti non 
menzionati – bevande – mance ed extra 
di carattere personale – tutto quanto non 
specificato ne “ la quota comprende”

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

ISLANDA – Tour di gruppo 4 giorni

Perché scegliere questo viaggio
• è un itinerario completo per osservare le meraviglie naturali 

imperdibili dell’Islanda con escursioni incluse 
• Guida locale parlante italiano
• Sistemazione in hotel 3* – 4*. Ingresso alla Secret Lagoon

Quote a partire da:

7/12 – 2017 – 19/1 – 16/2 – 16/3  2018

5 gg: da € 860

Richiedeteci il programma

Quote a partire da:

2/11 – 7/12  2017 – 18/1 –  8 e 22/2 - 8 e 22/3  2018 

5 gg: da € 999

Richiedeteci il programma

REYKJAVIK

Golden Circle 

Jokulsarlon

Blue Lagoon

Vik

REYKJAVIK

Golden Circle 

Jokulsarlon

Blue Lagoon

AURORE ISLANDESI 
TRA LAVA E GHIACCIO
PARTENZE GARANTITE IN ITALIANO
Giorno Itinerario
1° ITALIA - REYKJAVIK trasferimenti inclusi
2° CIRCOLO D’ORO mezza pensione
3° COSTA SUD E JOKULSARLON mezza pensione
4° CASCATE E BLUE LAGOON ingresso incluso
5° REYKJAVIK - ITALIA

VIAGGIA LEGGERO A PREZZI IMBATTIBILI

VOLI DALL’ITALIA ESCLUSI
Best
Seller

AURORA BOREALE 
TRA GHIACCIO E FUOCO IN ISLANDA
PARTENZE GARANTITE IN ITALIANO
Giorno Itinerario
1° ITALIA - REYKJAVIK trasferimenti inclusi
2° CIRCOLO D’ORO mezza pensione
3° COSTA SUD E JOKULSARLON mezza pensione
4° CASCATE E BLUE LAGOON ingresso incluso
5° REYKJAVIK - ITALIA

VIAGGIA LEGGERO A PREZZI IMBATTIBILI

VOLI DALL’ITALIA ESCLUSI
Best
Seller

Vik

ESCLUSIVA Il Diamante

Novità
2018
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Reykjavik

Gullfoss 
Geysir Skaftafell 

Jökulsárlón 

Vík 

Thingvellir

Snaefellsnes

ISLANDA L’ISOLA DEI VICHINGHI 
SELF DRIVE – 5 GIORNI  
Giorno Itinerario
1° ARRIVO A REYKJAVIK
2° CIRCOLO D’ORO
3° COSTA DEL SUD – CASCATE SPIAGGE NERE E VULCANI
4° BALENE E BLUE LAGOON
5° KEFLAVIK – ITALIA

SISTEMAzIONE COMFORT: hotel 4* a Reykjavik e sistemazioni con servizi privati 
lungo il percorso categoria auto D mod. Golf o similare

 doppia singola 3° letto

 da € 1.250 da € 1.670 da € 1.190

La quota comprende:
4 notti nell’hotel menzionato a 4**** o similare in BB . 1 cena tipica presso il Viking 
Village con intrattenimento. Whale Watching a Reykjavik . Ingresso alla Blue Lagoon 
con noleggio asciugamani. Noleggio Auto cat. D tipo Golf o similare per 4 giorni -  km 
illimitato – Assicurazioni di base.

La quota non comprende:
Voli da e per l’Italia. Tasse aeroportuali. Quota d’iscrizione € 50 adulti - € 25 bambini. 
Assicurazioni multirischio € 45 fino a € 1500 - € 77 fino a  € 3000. Pasti non menzio-
nati nel programma. Bevande . Supplementi per categorie di Auto superiori – Assicura-
zioni supplementari per auto in loco

Questo itinerario è studiato per ripercorrere le orme dei Vichinghi islandesi. Include 
infatti una cena tipica nello stile vichingo con musica e canti del tempo, presso il Vi-
king Village che si trova a pochi chilometri dal centro città ed è una bella ricostruzione 
di villaggi di quell’era lontana nel tempo.

GEYSIR GHIACCIAI E CASCATE 
SELF DRIVE – 7 GIORNI 
Giorno Itinerario
1° ARRIVO A KEFLAVíK - HVERAGERðI
2° GULLFOSS - GEYSIR - COSTA SUD
3° SKAFTAFELL - JöKULSáRLóN – VíK
4° THINGVELLIR - zONA DI BORGARFJöRðUR
5° PENISOLA DI SNAEFELLSNES
6° PENISOLA DI REYKJANES - BLUE LAGOON
7° RILASCIO AUTO E PARTENzA PER L’ITALIA

SISTEMAzIONE COMFORT: hotel 4* a Reykjavik e sistemazioni con servizi privati 
lungo il percorso categoria auto D mod. Golf o similare

 doppia singola 3° letto

 da € 1.250 da € 1.815 da € 1.140

La quota comprende:
Noleggio auto Cat. D (mod. tipo Golf o similare) per 6 giorni – presa e rilascio in aero-
porto. Sistemazione negli hotels descritti o similari con trattamento di pernottamento e 
prima colazione. Il chilometraggio illimitato, assicurazione CDW e TP, tasse locali incluse

La quota non comprende:
Q.I. € 50 adulti - € 25 child
Volo aereo - Le tasse aeroportuali  - Polizza multirischio. I pasti e le bevande - Eventuali 
assicurazioni integrative relative al noleggio in loco e stipulabili in loco tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
SUPPLEMENTO AUTONOLEGGIO CAT. AUTO SUPERIORI:
Cat. H Skoda Octavia o similare (intermediate wagon): + € 144 per auto
Cat. N Toyota RAV o similare (SUV): + € 538 per auto 
Cat. Z Land Rover Defender o similare (SUV Special 4x4): + € 1540 per auto

AURORE TRA LAVA E GHIACCIO 
SELF DRIVE – 5 GIORNI  
Giorno Itinerario
1° ARRIVO A REYKJAVIK
2° CIRCOLO D’ORO
3° COSTA DEL SUD – JOKULSARLON - SKAFTAFELL
4° CASCATE E BLUE LAGOON
5° KEFLAVIK – ITALIA

SISTEMAzIONE COMFORT: hotel 4* a Reykjavik e sistemazioni con servizi privati 
lungo il percorso categoria auto D mod. Golf o similare

 doppia singola 3° letto

 da € 920 da € 1.295 da € 880

La quota comprende:
Due pernottamenti in B&B in hotel 4* - Due pernottamenti in mezza pensione in hotel 
3* - Noleggio auto per 5 giorni di categoria D mod. Golf o similare - Ingresso alla Blue 
Lagoon con noleggio asciugamani

La quota non comprende:
Q.I. € 50 adulti – € 25 child – Volo aereo Le tasse aeroportuali – Polizza multirischio 
– i pasti e le bevande – eventuali assicurazioni integrative relative al noleggio in loco e 
stipulabili in loco.

SUPPLEMENTO AUTONOLEGGIO CAT. AUTO SUPERIORI:
Cat. H Skoda Octavia o similare (intermediate wagon): + € 128 per auto
Cat. N Toyota RAV o similare (SUV): + € 448 per auto 
Cat. Z Land Rover Defender o similare (SUV Special 4x4): + € 1.280 per auto

ISLANDA DA NORD A SUD 
SELF DRIVE – 7/8 GIORNI 
Giorno Itinerario
1° ARRIVO A REYKJAVIK
2° GULLFOSS - GEYSIR - THINGVELLIR Circolo d’Oro
3° SKAFTAFELL - JöKULSáRLóN – VíK
4° PENISOLA DI SNAEFELLSNES - WHALE WATCHING E BLUE LAGOON
5° VOLO INTERNO PER AKUREYRI A NORD
6° LAGO MYVATN
7° AKUREYRI E VOLO INTERNO PER REYKJAVIK
8° NELLA NOTTE IN BASE ALL’ORARIO DEI VOLI RIENTRO IN ITALIA

SISTEMAzIONE COMFORT: hotel 4* a Reykjavik e sistemazioni con servizi privati 
lungo il percorso categoria auto D mod. Golf o similare

 doppia singola 3° letto

 da € 1.920 da € 2.495 da € 1.780
La quota comprende:
Sei pernottamenti in B&B in hotel 4* e 3* -  Noleggio auto per 6 giorni di categoria 
D mod. Golf o similare - Ingresso alla Blue Lagoon con noleggio asciugamani e whale 
watching safari.

La quota non comprende:
Q.I. € 50 adulti – € 25 child – Volo aereo Le tasse aeroportuali – Polizza multirischio 
– i pasti e le bevande – eventuali assicurazioni integrative relative al noleggio in loco e 
stipulabili in loco.
SUPPLEMENTO AUTONOLEGGIO CAT. AUTO SUPERIORI:
Cat. H Skoda Octavia o similare (intermediate wagon): + € 210 per auto
Cat. N Toyota RAV o similare (SUV): + € 660 per auto 
Cat. Z Land Rover Defender o similare (SUV Special 4x4): + € 1.780 per auto

Geysir

Costa Sud

Reykjavik Geysir

Vik

Reykjavik

Credits: Stefano Cantù

Richiedeteci il programma dettagliato day by 
day o consultate il sito www.ildiamante.com

Richiedeteci il programma dettagliato day by 
day o consultate il sito www.ildiamante.com

Richiedeteci il programma dettagliato day by 
day o consultate il sito www.ildiamante.com

Richiedeteci il programma dettagliato day by 
day o consultate il sito www.ildiamante.com

Best
Seller

Akureyri 

Lago Myvatn

Reykjavik Parco nazionale
di Skaftafell 

Geysir Gullfoss 

Vik
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Min. 8 persone: 
in Camera dbl Standard da € 2180 

Min. 6 persone: 
in Camera dbl Standard da € 2330 

Min. 4 persone: 
in Camera dbl Standard da € 2730 

Min. 2 persone: 
in Camera dbl Standard da € 3970

Suppl per camera Singola su richiesta
 
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimenti privati da e per aeroporto di 
Keflavik – Tour con Guida/Autista privato in 
lingua italiana per tutta la durata del viaggio 
– Sistemazioni in hotel di prima categoria, 
4**** con pernottamento e prima colazione 
a Reykjavik – Sistemazione in hotel di prima 
categoria 4**** con mezza pensione a Sell-
foss e in zona Jokulsarlon/Skaftafell (2 cene 
incluse) – Tipologia di camere e di mezzo 
di trasporto prescelto – Ingresso alla Blue 
Lagoon con formula Premium come da pro-
gramma – Volo interno da Hofn per Reykja-
vik con sorvolo panoramico (tasse escluse).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli dall’Italia – Q.i. € 50 – tutte le tasse ae-
roportuali (anche quelle per il volo interno 
da Hofn a Rkv che ammontano a circa € 30 
a persona) – Pranzi e altri pasti non descrit-
ti – Bevande – Trasferimento dall’aeroporto 
domestico all’hotel in città – Escursioni fa-
coltative – Tutto quanto non precedente-
mente descritto.

N.B.: Le tappe giornaliere potrebbero subire 
variazioni o inversioni di programma per via 
delle condizioni meteo in loco. In questi casi, 
l’organizzazione si riserva il diritto di modi-
ficare l’itinerario e la sequenza delle tappe 
previste.

Questo viaggio può essere effettuato an-
che in SUPER JEEP, quote su richiesta.

1° Giorno: Arrivo a Reykjavik
Incontro all’aeroporto Internazionale di Keflavik con il vo-
stro autista/guida e trasferimento privato in Hotel. Check–
in in albergo. Pernottamento presso Alda Hotel 4 **** o 
similare.

2° Giorno: ELEMENTS – Aria – Acqua – Terra – Fuoco 
– Luce
Prima colazione in hotel. Dalla capitale si parte con il vo-
stro autista/guida per la famosa escursione del “Circolo 
d’oro” costituito da tre tappe fondamentali. La prima fer-
mata sará a Thingvellir per ammirare la spaccatura della 
dorsale medio atlantica. Si prosegue poi per l’aerea geoter-
mica di Geysir con lo Strokkur che ogni 5–8 minuti erutta, 
emettendo colonne di vapore alte anche fino a 30 mt. Si 
ammirera´poi la cascata di Gullfoss col suo spettacolare 
canyon di caduta d’acqua. Arrivo nella zona di Selfoss. Per-
nottamento e cena presso Selfoss Hotel 4****. Se il tempo 
atmosferico sarà buono, sarà possibile ammirare le spetta-
colari Aurore Boreali esternamente all’hotel, che danzeran-
no sulle vostre teste.

3° Giorno: ELEMENTS – Fuoco – Acqua – Luce
Prima colazione in hotel. Giornata dedicate alla meravi-
gliosa costa sud. Da Selfoss si parte in direzione Vík co-
steggiando il vulcano Eyafjallajökull che è molto famoso 
nel mondo per la grande eruzione del 2010, con la gigante-
sca nube di cenere. Sosta alle cascate di Seljalandsfoss e di 
Skógafoss e alla famosa spiaggia nera di Reynisfjara: questi 
sono tra i luoghi più fotografati dell’Islanda, di una bellez-
za naturale unica e ancor più particolare nel mesi invernali. 
Si giungerà poi nella zona di Skaftafell. Pernottamento e 
cena presso il nuovo Glacier Lagoon Fosshotel 4**** o si-
milare. Tempo atmosferico permettendo, potrete osservare 
la bella Aurora Boreale…

4° Giorno: ELEMENTS – Terra – Acqua – Ghiaccio – Aria – Luce
Prima colazione in hotel.Esplorazioni della zona di Skafta-
fell e dell’omonimo parco naturale, davvero bellissimo per 
la conformazione delle montagne e per i colori molto forti e 

di contrasto, tipici in Islanda. Il vostro autista/guida vi farà 
attraversare il parco naturale di Skaftafell fino a giungere a 
Jokulsarlon, la laguna glaciale spettacolare dell’Islanda. Ve-
drete enormi pezzi di ghiaccio millenario “scivolare” verso 
il mare. Rientro a Reykjavik con volo da Höfn. Il sorvolo è 
molto panoramico e potrete vedere splendide aurore bo-
reali se la fortuna vorrà premiarvi. Volerete in mezzo alla 
luce del Nord! Arrivo all’aeroporto di Reykjavik città e tra-
sferimento libero (5 minuti di taxi) in hotel. Pernottamento 
presso Alda Hotel 4**** o similare.

5° Giorno: ELEMENTS – Terra – Acqua 
Prima colazione in hotel. Dal centro cittá si parte in dire-
zione della penisola di Reykjasnes, zona molto particolare 
dal punto di vista geotermico e per i suoi immensi campi 
di lava. Entrata alla Blue Lagoon con biglietto Premium. 
Dopo la Spa naturale della Blue Lagoon, rientro nella ca-
pitale. Pernottamento presso Alda Hotel 4**** o similare. 
Escursione inclusa: Blue Lagoon Premium ticket. Il bigliet-
to Premium comprende: ticket alla Blue Lagoon, Maschera 
remineralizzante al Silicio, uso accappatoio, uso asciuga-
mano, ciabattine, 1 drink a scelta, algae musk, tavolo ri-
servato a Lava restaurant, Spakling wine al Lava restaurant 
(n.b. il pranzo non è incluso).

6° Giorno: Partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato verso l’Ae-
roporto Internazionale di Keflavik a seconda dell’orario del 
volo di rientro per l’Italia. Termine servizi.

Escursioni facoltative: 

FáKASEL HORSE SHOW
Esibizione del cavallo islandese 45 min   € 40 pp
FONTANA STEAM BATH
ingresso ai bagni geotermali, asciugamano incluso 
SNOWMOBILE IN MYRDALSJOKULL 
Motoslitta sul ghiacciaio 1h € 315 pp trasferimenti inclusi
ICECAVE (meteo e situazione neve permettendo)  € 190 pp
ICEWALK IN SKAFTAFELL  € 235 pp

Quote a partire da:

da Ottobre 2016 ad Aprile 2017

6 gg: da € 2.180

ELEMENTS
Aria, Acqua, Terra, Fuoco, 
Ghiaccio e…Luce in Islanda 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

6 giorni ISLANDA – Viaggio privato con autista/guida in esclusiva
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ESCLUSIVA Il Diamante

Perché scegliere questo viaggio
• è un itinerario su base privata da minimo 2 persone ed un massimo di 8
• Guida / autista in italiano in esclusiva e volo interno da Hofn a Reykjavik
• Hotel di buon livello nelle tappe toccate dall’itinerario
• Tutte le località più spettacolari sono incluse

REYKJAVIK

Jokulsarlon

Blue Lagoon

Vik

Hofn

Golden Circle 

Il mondo artico
e le Aurore Polari

Chi non ha mai sognato di vivere una spedizione 
agfli estremi del Mondo?
Alle Isole Svalbard e in Groenlandia, i sogni 
diventano realtà. In inverno queste terre sono 
spettacolari perchè i ghiacciai con le loro im-
mense presenze silenziose, fanno da cornice ad 
attività molto emozionanti. Le esperienze di cor-
se in motoslitta o di ciaspolate sul pack artico, 
sono di inimmaginabile bellezza. Il cielo artico 
poi offre spettacoli straordinari come l’osserva-
zione della volta celeste concava e della via lat-
tea, così come le Aurore Boreali polari di luce 
intensissima.
Il Diamante T.O. nelle pagine seguenti offre 
viaggi-spedizione di gruppo e soggiorni tra il 
ghiaccio e il cielo. La grande avventura artica vi 
aspetta!

Consigliato
agli sposi
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Piccoli gruppi, massimo 15 partecipanti

Partenza del 28 Dic /04 Gen 8 giorni  7 notti
in Camera doppia da € 2620 
in Camera singola da € 3095

Partenza del 08/15 Feb 8 giorni 7 notti
in Camera doppia da € 2320 
in Camera singola da € 2895

Partenza del 15/21 Mar 7 giorni 6 notti
in Camera doppia da € 2520 
in Camera singola da € 3390

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea Sas da Milano Mxp 
Shuttle bus A/R Longyearbyen per il trasfe-
rimento - 6 o 7 notti, a seconda delle date 
di partenza, in hotel in BB e pasti come da 
programma - Trasferimento privato apt/htl/
apt a Oslo - 3h bus privato e guida per city 
tour Oslo con guida locale in italiano - 4h 
escursione con i cani da slitta - Polar night 
safari in motoslitta - Guida esperta dell’Arti-
co in italiano per tutto il viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.I € 50 adulti - Tasse aeroportua-
li - Assicurazione multirischio: annul-
lamento/medico/bagaglio fino a € 
3000 € 77 a persona e fino a € 4500 
€ 120 a persona Pasti non menzionati nel pro-
gramma – bevande – escursioni facoltative. 

N.B.: Le aurore boreali / polari sono feno-
meno naturali e dipendono dalle condizioni 
meteo, pertanto nonostante la destinazione 
e il periodo sia molto indicato, non se ne può 
garantire l’osservazione.

N.B.2: Questo viaggio è una vera e propria 
spedizione ARTICA e prevede quindi un cer-
to spirito di adattamento, poiché lassù è la 
natura che comanda, ed è possibile che il 
programma delle escursioni possa subire 
cambiamenti d’orario o di effettuazione per 
motivi atmosferici. Tali cambiamenti verran-
no comunicati dal fornitore locale. 
Questo viaggio non è adatto a ragazzi di età 
inferiore ai 12 anni 

1° Giorno: Milano Oslo
Voli di linea SAS per Oslo. Arrivo in serata a Gardemoen 
Airport e sistemazione presso l’Hotel Park Inn Radisson 
4**** per la notte di transito. Cena e pernottamento in 
hotel. (accesso diretto al terminal)

2° Giorno: Oslo Longyearbyean
Prima colazione in hotel. Check out e operazioni di im-
barco per il volo di linea SAS per Longyearbyean, alle Iso-
le Svalbard. Arrivo alle Svalbard e trasferimento in bus 
all’Hotel Svalbard 4****(classificazione artica) Check 
in e primo approccio con la città artica di Longyearbye-
an. Nonostante le dimensioni relativamente ridotte, la 
cittadina di Longyearbyen gode, grazie al suo stato di 
sede amministrativa, di molti dei privilegi di una grande 
città: è sede di un aeroporto internazionale, l’Aeroporto 
Svalbard e di un centro universitario per gli studi artici 
l’UNIS. è presente inoltre il museo etnografico Svalbard 
Museum e l’Airship Museum, con reperti e documenti 
relativi al volo del dirigibile Italia. Ad un chilometro dal 
centro di Longyearbyen si trova lo Svalbard Global Seed 
Vault il “Deposito sotterraneo globale dei semi di tutte 
le specie viventi, un importante centro/museo che ha la 
funzione di fornire una rete di sicurezza contro la perdita 
botanica accidentale del “patrimonio genetico tradizio-
nale” delle sementi. Composto di tre sale, di 27 metri 
di lunghezza, 10 di larghezza e 6 di altezza, le chiusure 
hanno porte di acciaio di notevole spessore, e la struttu-
ra in calcestruzzo è capace di resistere ad una eventua-
le guerra nucleare o ad un incidente aereo. Negli ultimi 
due decenni, grazie allo sviluppo del turismo alle isole 
Svalbard, la cittadina di Longyearbyen si è popolata di 
numerosi hotel, ristoranti, negozi e soprattutto di tour 
operator locali che offrono soggiorni ed escursioni nei 
panoramici e suggestivi dintorni della località. Cena li-
bera e pernottamento in hotel.

3° Giorno: Attività artiche – Husky race 
Prima colazione in hotel. Oggi potrete vivere una ma-
gnifica e divertente escursione con i cani da slitta Husky 

dell’artico. L’escursione durerà 4h e dopo aver indos-
sato l’abbigliamento termico necessario, sarete istruiti 
su come si guida una slitta trainata da husky. Potrete 
dunque raccontare che siete stati i conducenti di una 
corsa in slitta, nell’estremo artico invernale, tra surreali 
scenari di montagne e fiordi delle isole Svalbard. Rientro 
in hotel. 
Cena libera e pernottamento.
Con un po’ di fortuna, potrete osservare le luci del nord 
che quassù sono le AURORE POLARI con le loro forme 
particolari dovute ad un forte geomagnetismo che si svi-
luppa nelle regioni artiche. Buona fortuna!

4° Giorno: Attività artiche -  Polar Night in Motoslitta
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per 
shopping e visite facoltative fino all’orario della escur-
sione POLAR NIGHT safari in motoslitta. Dopo aver 
indossato le speciali tute termiche necessarie a questa 
esperienza, partirete per una guida avventurosa ed emo-
zionante tra le montagne coperte di neve delle Svalbard. 
Panorami mozzafiato e distese immense di nevai che, per 
via della notte polare, sembreranno illuminati da un co-
lore indaco-azzurro molto particolare, mai visto prima. 
Nonostante la notte artica conceda solo pochissime ora 
di luce diurna, il buio artico non è mai buio del tutto, 
ed offre una sensazione molto avvolgente e calmante. 
Durante il safari potrete osservare la “volta celeste” del 
cielo e, con il tempo sereno, godrete di meravigliose os-
servazioni stellari e di Aurore Polari eccezionali. Rientro 
in hotel. Cena libera e pernottamento.
N.B. solo per la partenza di Capodanno è prevista ed 
inclusa una cena speciale di fine anno, con 4 portate, 
presso il Ristorante dell’hotel da cui si potrà ammira-
re lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio artici. 
Buon Anno Nuovo!

5° Giorno: Giornata libera 
Prima colazione in hotel. Tempo libero per visite in città 
o per escursioni facoltative alle Svalbard. Potrete ancora 
avere l’opportunità, se la natura lo consentirà, di osser-

Quote a partire da:

28 Dic 2017 Capodanno 
8 Feb e 15 Mar 2018

7/8 gg: da € 2.320

super arctic tour
svalbard e le aurore polari 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

7/8 giorni ISOLE SVALBARD - Tour di gruppo

vare le magnifiche Aurore Polari danzare nel cielo 
sopra di voi. Pernottamento in hotel.

6° Giorno: Longyearbyean Oslo 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’orario 
previsto in aeroporto per il volo di linea SAS per 
Oslo. 
Arrivo e trasferimento presso l’hotel Thon Termi-
nus 4**** centrale. Cena light in hotel. Pernotta-
mento.

7° Giorno: Oslo 
Prima colazione in hotel. Partenza per una visita 
guidata della città a cura di una guida locale par-

lante italiano. Conoscerete l’anima della città del-
la Pace poiché ogni anno qui il 10 dicembre viene 
consegnato il famoso Premio Nobel per la Pace. Si 
visiterà il Parco Frogner con le sue sculture che rac-
contano il ciclo della vita, il centro urbano, il porto 
e il quartiere Aker Brygge, fino alla collina di Hol-
menkollen dove si trova il grande trampolino del 
Salto con lo sci, e da cui si gode di un panorama 
stupendo sul fiordo di Oslo innevato. Pomeriggio 
libero. Cena light in Hotel e pernottamento.

8° Giorno: Partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aero-
porto e volo di linea Sas per l’Italia.
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ESCLUSIVA Il Diamante

Perché scegliere questo viaggio
• Spedizione artica in piccoli gruppi
• Ottimo Hotel a 4**** dell’Artico - Attività incluse
• Guida Taiga in lingua italiana in esclusiva per tutto il viaggio
• Visite a Oslo incluse

Novità
2018

LONGYEARBYEAN

ISOLE SVALBARD

ESCURSIONI FACOLTATIVE

1. Safari in motoslitta a Tempelfjorden, 8h 
E 440 pp

2. Safari in motoslitta nella costa Est nel regno 
dell’orso polare, 10h E 580 pp

3. Safari in motoslitta a Barentsburg,  villaggio 
russo, 8h E 440 pp

4. Visita alla miniera n° 3, 3h  E   90 pp

5. Hiking con le cispole fino a Trollsteinen, pun-
to panoramico, 7h E 150 pp
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ILULISSAT

KANGERLUSSUAQ

da Copenhagen dal 2 novembre al 28 marzo
 standard superior
Doppia € 2280  € 2590
Singola € 2590  € 2880

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli da aIr Greenland a/r  da Co-
penhagen tasse incluse e pasti a bordo 
- alloggio presso l’Hotel arctic 4**** di 
Ilulissat con prima colazione secondo la 
cat prescelta . trasferimenti da e per ae-
roporto - Incontro di informazione e visi-
ta a piedi della città – Cena di benvenuto 
groenlandese + 1 cena il 4° giorno. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli dall’Italia per e da Copenhagen -  Q.I 
€ 50 a persona –tax apt del volo per Cph – 
Polizza Multirischio € 77 fino a  € 3000 , € 
120 fino a € 4500 – trasferimenti da e per 
aeroporto a Copenhagen – Notti d’appoggio 
a Copenhagen airport o in città ( necessarie 
per via degli orari dei voli Air Greenland) – 
Pasti e bevande non descritti- Tutte le escur-
sioni facoltative prenotabili dall’Italia -  tutto 
quanto non espressamente specificato nel 
programma e ne ”la quota comprende”.

1° Giorno: Copenhagen - Ilulissat
Volo da Copenhagen Air Greenland via Kangerlusuaq . Pa-
sti a bordo pranzo e cena. Arrivo a Ilulissat che significa ice-
berg in Groenlandese. Trasferimento da aeroporto all’hotel 
ARCTIC 4 **** Deluxe (l’hotel 4 stelle più a Nord del mon-
do). La città è splendidamente situata alla foce del lungo 
fiordo di ghiaccio, piena di enormi  iceberg che fluttuano 
dal ghiacciaio più produttivo nell’emisfero settentrionale, 
Sermeq Kujalleq. I più grandi iceberg si arenano alla foce 
del fiordo a profondità di 225-250 metri e possono libe-
rarsi solo durante l’alta marea o quando sono molto erosi 
nel loro punto di equilibrio. Nel 2004, Ilulissat Ice Fjord è 
stata inclusa nella lista UNESCO del Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Dopo il briefing d’accoglienza, in serata po-
trete gusta la cena di benvenuto in hotel a base di specialità 
groenlandesi.

2°– 3°– 4° Giorno: ILULISSAT – pacchetti di escursioni 
facoltative
Prima colazione in hotel. Una cena inclusa il giorno 4.

5° Giorno: Partenza
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo 
Air Greenland per Copenhagen.

PACCHETTI ED ESCURSIONI PRENOTABILI: 
I4W: Navigazione tra gli Iceberg 2h30’ Minicrociera pano-
ramica – se il ghiaccio lo permette – 
€ 135 pp

I7W: Northern light in motoslitta – 2h: abbigliamento ter-
mico e bevande calde incluse
€ 320 pp

I8W: Northern light con le ciaspole – 2h: ciaspole e torcia 
da testa fornite. Bevande calde
€ 150 pp

I10W: Husky safari – 2h e 2 persone per slitta – come i 
pionieri artici! Abbigliamento termico incluso. € 
€ 220 pp

Quote a partire da:

ogni lunedì, giovedì e venerdì 

dal 2 Novembre 2017 al 28 Marzo 2018

5 gg: da € 2.590

GROENLANDIA
ICEBERG E AURORe

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

5 giorni GROENLANDIA – Viaggio individuale
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Perché scegliere questo viaggio
• è un’occasione speciale per gli appassionati del vero artico
• Volo Air Greenland incluso da Copenhagen a ILULISAAT
• Sistemazione presso Hotel Arctic 4* Sup. considerato il miglior hotel del 

mondo artico
• Le aurore boreali in Groenlandia sono visibili già da fine agosto
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GROENLANDIA
AURORE E CALOTTA POLARE

1° Giorno: Arrivo a Kangerlussuaq
Volo da Copenhagen con Air Greenland . Arrivo dopo circa 
4 h a Kangerlussuaq. 
una guida vi accoglierà al vostro arrivo e vi aiuterà al check-
in presso l’accogliente e rinnovato di recente Polar Lodge, 
2** situato a meno di 100 metri dal complesso dell’ aero-
porto . Sistemazioni in camere doppie con bagni in comu-
ne. Dopo il check-in, la guida organizza

2°, 3° e 4° Giorno: Escursioni facoltative a  Kangerlus-
suaq: vedi sotto

PACCHETTO ESCURSIONI PERIODO: GENNAIO - 
APRILE 2018 
I nostri pacchetti offrono le più popolari escursioni e sono 
adattate al programma day by day vostro viaggio. Si consi-
glia di prenotare il pacchetto quando si prenota il viaggio. 
Prenotando in seguito, verrà aggiunta una commissione di 
gestione pari a 35 EUR e il pacchetto potrebbe essere esau-
rito. Questo pacchetto escursioni consiste delle seguenti 
proposte, una al giorno:

Escursione per la calotta di ghiaccio con il bus, il “punto 
660” (5 ore) 
Escursione alla calotta di ghiaccio con il bus, Russell Gla-
cier (4 ore) 
Husky safari con noleggio Abbigliamento termico incluso 
(2 ore ) 3 persone x slitta
Northern Lights tour nel Kangerlussuaq (2 ore) per osser-
vare le Aurore Boreali
Guida in inglese durante i percorsi e passeggiate / mini-
trekking
Quota pacchetto escursioni € 500 per adulto / € 325 per 
bambino 2-12 anni

Supplemento Pensione Completa
Adulti € 215 / a persona - Bambino € 160 / a persona 3 x 
pranzi box lunch  / panino - a portata di mano per le escur-
sioni + 4 cene nel ristorante Canottieri tra cui una notte 
con buffet Groenlandese.  Il ristorante si trova circa. 4 chi-

lometri da Kangerlussuaq vicino ad un lago. Trasferimenti 
da / per il ristorante sono inclusi.

Informazioni pratiche per bagaglio Air Greenland:
Franchigia bagaglio: 20 kg di bagaglio registrato e 8 kg di 
bagaglio a mano (max dimensioni bagaglio a mano:. 55 x 
40 x 23 cm).

5° Giorno: Volo di rientro a Copenhagen
Prima colazione in hotel. Trasferimento con Flybuss all’a-
eroporto di Keflavik per il proprio volo di rientro in Italia. 

Quote a partire da:

giovedì dal 21 agosto all’8 dicembre 2017
e dal 18 gennaio al 16 aprile 2018

5 gg: da € 1.060

Camera doppia € 1060
Camera singola € 1340
Disponibilità limitata

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea Air Greenland A/R da Co-
penhagen – 4 notti al Polar Lodge htl in 
camere con servizi in comunue – Prima co-
lazione -  Welcome meeting e Sightseeing 
della zona con tutte le spiegazioni in lingua 
inglese – Tutte le tasse.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Q.i. € 50 adulti ed € 25 child 2-12 anni 
- Voli da e per Copenhagen e relative 
tasse aeroportuali – Pasti non menzio-
nati - Vedi supplemento per pensione 
completa - Pacchetti escursioni come da 
programma – Assicurazioni € 45 fino a  
€ 1500 - € 77 fino a € 3000

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

GROENLANDIA – Viaggio individuale 5 giorni

Perché scegliere questo viaggio
• è un’occasione speciale per gli appassionati del vero artico
• Volo Air Greenland incluso da Copenhagen a KANGERLUSSUAQ
• Sistemazione presso Hotel Arctic 4* Sup. considerato il miglio hotel del 

mondo artico
• Le aurore boreali in Groenlandia sono visibili già da fine agosto
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RIGA

Quote a partire da:

16 Novembre 2017 

4 gg: da € 475
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Staro Riga 2017
LA MOVIDA BALTICA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

LETTONIA – Tour di gruppo con partenze garantite 4 giorni

L’inverno nel Baltico
Le Repubbliche Baltiche fino a qual-
che anno fa “andavano in letargo” 
a settembre per poi sbocciare nuo-
vamente a maggio. Ora invece sem-
pre più viaggiatori hanno scoperto 
che visitare queste regioni in inverno 
consente di scoprire le tre Repubbli-
che sotto una luce diversa: lontani 
dalle folle estive, potrete gustarvi le 
atmosfere natalizie di Vilnius, Riga e 
Tallinn, con i loro mercatini ed i lo-
cali di tendenza, che attirano giovani 
da tutt’Europa. 

Tour di gruppo garantito 

Camera Doppia € 475
Camera Singola € 595

LA QUOTA COMPRENDE:
voli di linea da Milano Malpensa in classe 
economica (soggetta a disponibilità) / fran-
chigia bagaglio 20 kg / trasferimenti da/
per l’aeroporto di Riga / 3 pernottamenti in 
camera doppia standard c/o hotel Radisson 
Blu Ridzene ***** o similare (cat. Uff. Pae-
se ospitante) / trattamento di pernottamen-
to e prima colazione / cocktail di benvenuto 
/ visita del quartiere Art Nouveau / visita a 
piedi del centro storico di Riga / gourmet 
tour con pranzo in ristorante / guida mul-
tilingue (parlante italiano) durante le visite / 
ingresso al Museo di Storia e Navigazione di 
Riga / ingresso all’Art Nouveau Museum / 
degustazione del Balsamo di Riga

LA QUOTA NON COMPRENDE:
assicurazione multirischio / pasti / man-
ce / visite non indicate nel programma / 
facchinaggio  / tasse aeroportuali / extra 
di carattere personale / tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”

NOTE OPERATIVE
Le partenze vengono organizzate dal cor-
rispondente locale, che raggruppa parteci-
panti di più operatori, italiani e stranieri. 
I gruppi sono seguiti da una guida locale 
parlante italiano o multilingue”

A proposito di visite
In caso di chiusura per turno e/o restauro 
di alcuni complessi museali, gli stessi sa-
ranno sostituiti con complessi di pari inte-
resse. L’ordine delle visite potrebbe subire 
variazioni pur mantenendo l’integrità del 
programma.

A proposito di trasferimenti
I transfer di gruppo da/per l’aeroporto si 
effettuano durante una fascia oraria pre-
stabilita in concomitanza dei diversi orari di 
arrivi differenziati (entro le 19.00/20:00). 
Gli arrivi dopo tale fascia oraria, vengono 
organizzati su base privata e sono conside-
rati serali / notturni e quindi possono esse-
re soggetti a supplemento.

1° Giorno: Italia - Riga
Partenza dall’Italia con voli di linea. All’arrivo a Riga, il nostro 
incaricato vi aspetta per il trasferimento all’hotel Radisson Blu 
Ridzene ***** o similare. Cocktail di benvenuto, sistemazio-
ne, cena libera e pernottamento.

2° Giorno: Riga
Prima colazione in hotel, pasti liberi. Mattinata dedicata alla 
visita del centro medioevale della città, la più grande delle tre 
Capitali baltiche, un vero e proprio caleidoscopio di stili e di 
epoche diverse. Durante il tour a piedi potrete ammirare il Ca-
stello di Riga, il Duomo, la chiesa di San Pietro, i Tre Fratelli, 
le piccole e grandi Gilde ed il monumento alla Libertà.  Pome-
riggio a disposizione per esplorare tutte le diverse istallazioni 
artistiche di “Staro Riga”, disseminate in tutto il centro citta-
dino. Questa manifestazione sta riscuotendo un successo cre-
scente sia fra i lettoni che all’estero e nel 2015 è stata visitata 
da 500,000 persone.

3° Giorno: Riga
Prima colazione in hotel, pasti liberi. Nella mattinata vi aspet-

ta un curioso “gourmet tour” della Capitale lettone, con 
una visita al mercato coperto, ricavato dagli antichi hangar 
della Seconda Guerra Mondiale, crocevia di lingue, sapori e 
profumi provenienti da tutto il Baltico e dalla vicina Russia. 
Il tour termina con un pranzo al ristorante “Kitchen”, locale 
di tendenza per la cucina nordica contemporanea. Nel tardo 
pomeriggio visita del famoso quartiere Art Nouveau e dell’o-
monimo museo-appartamento, che raccoglie testimonianze 
(arredi, abiti, quadri) dei primi Novecento, epoca chiave per 
questa città. Avrete modo di passare lungo l’anello dei boule-
vard, dove si trovano molte delle istallazioni luminose di “Sta-
ro Riga”; il tour termina con la degustazione del “Balsamo di 
Riga” in un caffè del centro cittadino. Dopo la cena libera è 
imperdibile lo spettacolo di fuochi di artificio sul fiume Dau-
gava, che rappresentano il culmine del festival delle luci e che 
celebrano l’anniversario dell’indipendenza lettone. 

4° Giorno: Riga - Italia
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite 
individuali in città, nel pomeriggio trasferimento in aeroporto 
e rientro in Italia con volo di linea.

Perché scegliere questo viaggio
- Per ammirare Riga come non l’avete mai vista
- Partecipare insieme ai lettoni ai festeggiamenti per l’indipendenza di questa 

giovane repubblica
- Guida parlante italiano/spagnolo, sistemazione in hotel 5★ centrale
- L’evento artistico clou della stagione autunno-inverno nelle Repubbliche Baltiche
- Trattamento di pernottamento e prima colazione + un pranzo
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TALLINN

RIGA

VILNIUS

1° Giorno: Italia - Vilnius
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per Vil-
nius. All’arrivo, trasferimento in albergo, cocktail di 
benvenuto, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.

2° Giorno: Vilnius - Trakaj - Vilnius (60 km)
Vilnius è famosa per la bellezza del suo centro storico 
(patrimonio UNESCO), con i suoi 1200 edifici medio-
evali e barocchi e le sue 48 chiese amorevolmente ri-
strutturate da maestranze locali nel corso degli ultimi 
anni. In mattinata, passeggiata nel centro storico, du-
rante la quale si potranno ammirare (esterni) la Cat-
tedrale, la Torre di Gediminas, le chiese di S. Anna e 
dei SS. Pietro e Paolo, la Porta dell’Aurora, e l’antica 
Università (ingresso incluso). Nel pomeriggio, escur-
sione fuori città alla scoperta di Trakaj, antica capitale 
della Lituania, e visita dell’omonimo castello (ingresso 
incluso) sulle sponde del pittoresco Lago Galves. Rien-
tro in albergo in serata, cena e pernottamento.

3° Giorno: Vilnius - Collina delle Croci - Rundale - 
Riga (370 km)
Al mattino, partenza per Riga. Sosta lungo l’itinerario 
per una visita alla Collina delle Croci, luogo simbo-
lo del cattolicesimo lituano, famosa per le migliaia di 
crocifissi che vi si sono accumulati negli anni. Appena 
passato il confine con la Lettonia si incontrerà Runda-
le, dove è prevista una tappa per la scoperta del cele-
bre palazzo settecentesco (ingresso incluso), residenza 
estiva del duca di Curlandia, capolavoro del barocco 
di Bartolomeo Rastrelli, l’architetto degli zar, celebre 
per aver progettato il Palazzo d’Inverno e la residenza 
di Caterina a San Pietroburgo. Nel tardo pomeriggio 
arrivo a Riga, sistemazione in albergo, tempo libero 
per relax, cena e pernottamento. 

4° Giorno: Riga - esc. Parco nazionale Gauja - Sigul-
da - Riga (120 km)
In mattinata, visita della città, fondata nel 1201 dal 
vescovo tedesco Alberto, la più grande delle capitali 
baltiche, vero caleidoscopio di stili architettonici diver-
si. Passeggiata nel centro storico per vedere (esterni) il 
Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. Pietro, la Porta 
degli Svedesi, i Tre Fratelli, il Palazzo delle Grandi e Pic-
cole Corporazioni (Gilde), il monumento alla Libertà. 
Pomeriggio a disposizione per passeggiare nei vicoli del 
centro o per rilassarsi nella SPA del Vostro hotel.  In se-
rata cena di gala in un ristorante del centro con musica 
dal vivo e festeggiamenti per il Capodanno.

5° Giorno: Riga
Mattinata libera per rilassarsi dopo i festeggiamenti; 
nel primo pomeriggio visita al quartiere Art Nouveau, 
dove si potranno ammirare decine di edifici protetti 
dall’UNESCO per l’unicità delle loro decorazioni e 
dei loro fregi. La visita terminerà con la degustazio-
ne del celebre Balsamo di Riga in uno storico locale 
del centro. Il resto del pomeriggio è a disposizione per 
ulteriori passeggiate in centro a Riga. Cena e pernot-
tamento.

6° Giorno: Riga - Pärnu - Tallinn (km 320)
Partenza in direzione di Tallinn, percorrendo la sug-
gestiva strada che costeggia il Mar Baltico. Durante il 
percorso, breve tappa a Pärnu, località balneare mol-
to in voga sin dalla fine Ottocento, affacciata sul Gol-
fo di Riga. Durante la sosta sarà possibile effettuare 
una passeggiata per ammirare le antiche ville in legno 
e i moderni locali di design che si allineano sul lungo-
mare. Proseguimento per Tallinn, attraverso le foreste 
dell’Estonia settentrionale. All’arrivo, sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.

10 giorni

BELLEZZE INVERNALI
CAPODANNO NELLE REPUBBLICHE BALTICHE

Tour di gruppo con partenze garantite8 
giorni
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é IL TOUR PIù RICHIESTO DAI NOSTRI VIAGGIATORI, RACCHIUDE IN Sé 

TUTTE LE VISITE “IMPERDIBILI” DELLE TRE REPUBBLICHE

I NOSTRI HOTEL
Vilnius: Artis Centrum 4★ o similare
Riga: Radisson Blu Ridzene 5★ o similare 
Tallinn: Sokos Viru 4★ o similare  

Camera doppia € 1365
Camera singola € 1665

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea da Milano Malpensa in classe 
economica / Franchigia bagaglio 20 kg / Tra-
sferimenti da e per aeroporto con auto e/o 
minibus riservato (vedi nota relativa ai tran-
sfer) / Sistemazione negli hotel indicati pre-
scelti (Cat. Uff. Paese ospitante), in camera 
doppia standard con servizi privati / Tratta-
mento di mezza pensione (prima colazione e 
cena in hotel) / cena di gala il 31 dicembre /  
Assistenza di accompagnatore parlante italia-
no-spagnolo e/o multilingue per la durata del 
viaggio dal 2° al 7 ° giorno / Servizio pullman 
per la durata del viaggio / Visite come det-
tagliato, inclusi ingressi: Antica Università di 
Vilnius, Castello di Trakaj, Palazzo di Runda-
le, Parco di Kadriorg e Museo Kumu 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione Multirischio / Servizi autopul-
lman, ingressi e guida non segnalati in pro-
gramma / i pasti non specificati / le bevande 
/ Facchinaggio / Tasse aeroportuali / mance 
ed extra personali e quanto non espressa-
mente menzionato alla voce “La quota com-
prende.”

7° Giorno: Tallinn
In mattinata, visita a piedi del centro medievale di 
Tallinn, uno dei più antichi del Nord Europa, con 
i suoi caffè, le sue botteghe e le gallerie d’arte che, 
lontano dalla calca dei mesi estivi, rivelano tutto il 
loro fascino. La passeggiata toccherà la collina di 
Toompea, dove si trova il Castello, la Cattedrale 
Nevsky ed alcuni punti panoramici, per poi scende-
re nella città vecchia, con il Palazzo del Municipio 
(il più antico del Nord Europa) ed il Palazzo del-
la Gilda Maggiore. Nel pomeriggio, escursione al 
parco di Kadriorg, celebre per l’omonimo palazzo 
settecentesco fatto costruire da Pietro il Grande 
per Caterina, e visita all’avveniristico Museo Kumu, 
dove sono raccolte opere di artisti contemporanei 
provenienti da tutto il bacino Baltico. Cena e per-
nottamento.

8° Giorno: Tallinn – Italia
Mattinata a disposizione per visite individuali; tra-
sferimento all’aeroporto e partenza con voli di li-
nea per Milano.

NOTE
•	In	 caso	 di	 chiusura	 per	 turno	 e/o	 restauro	 di	
alcuni complessi museali, gli stessi saranno so-
stituiti con complessi di pari interesse.

•	I	 transfer	da/per	 l’aeroporto	si	effettuano	du-
rante una fascia oraria prestabilita in conco-
mitanza dei diversi orari di arrivi differenziati 
(entro le 19.00/20:00). Gli arrivi dopo tale fa-
scia oraria sono considerati serali / notturni e 
quindi soggetti a supplemento. 

•	La	cena	del	primo	giorno	è	disponibile	sino	alle	
21,30. In caso di arrivo dopo tale orario sarà 
cura dell’hotel far trovare agli Ospiti un “packed 
dinner”.

•	Le partenze vengono organizzate dal corrispon-
dente locale, che raggruppa partecipanti di più 
operatori, italiani e stranieri. I gruppi sono se-
guiti da un accompagnatore locale parlante 
Italiano e Spagnolo (dal secondo giorno a Vil-
nius fino al completamento del programma di 
visite il settimo giorno a Tallinn), in alcune date 
i gruppi potrebbero essere assistiti da accompa-
gnatori locali multilingue.

Perché scegliere questo viaggio
– Accompagnatore e guide locali: bilingue parlante italiano – spagnolo
– Trattamento di mezza pensione, Cena di Gala di Capodanno
– Sistemazione: hotel 4★/5★ 

Quote a partire da:

dal 28 Dicembre 2017 
al 4 Gennaio 2018

8 gg: da € 1.365

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

Novità
2017



VARSAVIA

CRACOVIA
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LE DUE CAPITALI 
CRACOVIA E VARSAVIA D’INVERNO

1° Giorno: Italia – Cracovia
Partenza dall’Italia con voli di linea. All’arrivo a Cracovia, 
il nostro incaricato vi aspetta per il trasferimento all’hotel 
Andel’s **** o similare. Sistemazione, cena libera e pernot-
tamento. 

2° Giorno: Cracovia - Auschwitz - Cracovia
Prima colazione in hotel, pasti liberi. In mattinata partenza 
per Auschwitz, dove Vi aspetta la guida per la visita al campo 
di sterminio. Al rientro in città, il pomeriggio sarà dedicato 
alla scoperta a piedi del centro storico di Cracovia: la piazza 
del mercato con il Sukiennice (l’antico mercato del tessuto), 
la chiesa di Santa Maria, la Porta di S. Florian, l’unico punto 
conservato delle antiche mura medioevali della città, ed il 
Wawel, dove sorge il Castello Reale, la cui storia vanta più di 
mille anni, e la Cattedrale gotica, dove si trovano le tombe 
dei re polacchi. 

3° Giorno: Cracovia - Varsavia
In tarda mattinata trasferimento libero in stazione e parten-

za con il treno veloce per Varsavia (circa 2 ore di percorren-
za). All’arrivo, trasferimento libero in hotel Novotel Centrum  
4* o similare e pomeriggio a disposizione per relax.

4° Giorno: Varsavia
Rispetto a Cracovia, Varsavia ha una doppia anima: da un 
lato la City ultramoderna, fatta di grattacieli e centri com-
merciali dalle architetture avveniristiche, dall’altro la città 
vecchia, che sarà esplorata con la guida durante la mattina-
ta: il Palazzo Reale, la piazza del Castello con la colonna del 
re Sigismondo III Wasa, la piazza del Mercato, il Barbacane; 
la visita proseguirà quindi lungo la Via Reale, lungo la quale 
sono allineati tutti gli edifici principali, sino ad arrivare al 
celebre parco Lazienki con il Palazzo sull’Acqua, uno degli 
ultimi teatri settecenteschi in Europa. Pomeriggio a disposi-
zione per ulteriori visite ed approfondimenti individuali.

5° Giorno: Varsavia - Italia
Mattinata a disposizione per visite individuali, nel pomerig-
gio trasferimento in aeroporto e rientro in Italia.

Quote a partire da:

Tutti i venerdì

5 gg: da € 755

2017/2018 base base 
 2 persone 4 persone

Camera Doppia € 915 € 755
Camera Singola € 1105 € 945

LA QUOTA COMPRENDE:
voli di linea da Milano Malpensa in clas-
se economica (soggetta a disponibilità) / 
franchigia bagaglio 20 kg / trasferimenti 
da/per gli aeroporti di Cracovia e Varsavia 
/ 4 pernottamenti in camera doppia stan-
dard c/o hotel Andel’s e Novotel Centrum 
4* o similare (cat. Uff. Paese ospitante) 
/ trattamento di pernottamento e prima 
colazione / visite private con guida locale 
parlante italiano come da programma / 
ingresso al campo di Auscwitz-Birkenau, 
castello reale di Varsavia, Castello Reale 
di Cracovia, Chiesa di S. Maria a Cracovia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
assicurazione multirischio / pasti / man-
ce / visite non indicate nel programma / 
facchinaggio / tasse aeroportuali / extra 
di carattere personale / tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quo-
ta comprende”

NOTE OPERATIVE
Si tratta di un prodotto su base individua-
le, pertanto l’effettiva disponibilità di ho-
tel e servizi a terra andrà verificata in sede 
di prenotazione. Se una delle strutture in-
dicate nel programma non dovesse essere 
disponibile, verrà proposta una struttura 
di pari livello. E’ possibile che, in occasio-
ne di festività (Natale, Capodanno…) e 
grossi eventi (fieristici, sportivi, ecc...) le 
singole strutture alberghiere applichino 
dei supplementi 

Gli ingressi ad Auschwitz sono a numero 
chiuso e potrebbero - nei periodi di mag-
giore affluenza -essere già esauriti da tem-
po. L’effettiva disponibilità di uno “slot” 
temporale per la visita del campo andrà 
verificata all’atto della prenotazione.
é possibile che, per motivi organizzativi, le 
due visite vengano invertite fra loro, senza 
comunque compromettere l’integrità del 
programma

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

POLONIA – Partenze individuali 5 giorni

Perché scegliere questo viaggio
- Le visite “imperdibili” con guida privata parlante italiano
- Hotel 4★ centrali
- Trattamento: pernottamento e prima colazione
- Partenze ogni venerdì

Novità
2018

1° Giorno: Italia – Bucarest
Partenza dall’Italia con volo di linea; all’arrivo in aeropor-
to, incontro con la guida; durante il trasferimento in città, 
breve visita panoramica della Capitale rumena, sopranno-
minata “La piccola Parigi”, ammirando i suoi larghi viali ed 
i gloriosi edifici “Bell’Epoque”. Cena in ristorante tipico e 
pernottamento. 

2° Giorno: Bucarest - Snagov - Brasov - Bran - Brasov 
(260 km)
Partenza in mattinata per Brasov. Tappa a Snagov per la 
visita dell’omonimo monastero, attorno al quale ruota una 
misteriosa storia. Pare infatti che Vlad Tepes, l’Impalatore, 
noto con il nome di Dracula, sia stato sepolto nel monaste-
ro che sorge sull’isola del Lago di Snagov. 
Le sue spoglie, però, avrebbero avuto però un destino più 
travagliato e misterioso…
Dopo il pranzo libero arrivo a Brasov e visita di quella che 
è una delle più affascinanti città medioevali della Romania: 
si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa 
Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV sec), la Bise-
rica Neagrã (Chiesa Nera), la chiesa più grande della Ro-
mania in stile gotico e le antiche fortificazioni della città 
con i bastioni delle corporazioni. Al termine della visita, 
partenza per Bran e cena. Al termine, visita notturna al Ca-
stello di Dracula, dove il Conte stesso sarà la Vostra guida 
all’interno del maniero. Rientro a Brasov e pernottamento.

3° Giorno: Brasov - Sinaia - Bucarest (175 km)
Partenza alla volta di Bucarest. Tappa a Sinaia, denomi-
nata “la Perla dei Carpati”, la più nota località montana 
della Romania. Visita del Castello Peles, uno dei castelli più 
pittoreschi d’Europa, antica residenza reale, costruito alla 
fine del XIX secolo nello stile neogotico tipico dei castelli 
bavaresi e decorato negli stili più diversi fra loro.  Arrivo a 
Bucarest e pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla scoper-
ta della capitale romena, denominata “La Parigi dell’Est”, 
ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’Epo-
que”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della 
Rivoluzione, la Piazza dell’Università, e visitando la “Pa-

triarchia” ed il Palazzo del Parlamento, il secondo edifico 
più grande del mondo dopo il Pentagono di Washington. 
Cena in ristorante tipico e spettacolo folcloristico. Pernot-
tamento.

4° Giorno: Bucarest – Italia
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per gli ul-
timi acquisti e trasferimento in aeroporto per il rientro in 
Italia. 

Perché scegliere questo viaggio
– Un weekend all’insegna del brivido e delle leggende
– Visita notturna al castello di Dracula
– Trattamento di mezza pensione

BRAN

SINAIA

BRAŞOV

BUCAREST

HALLOWEEN 
NEL CASTELLO DI DRACULA

4 giorni ROMANIA – Tour di gruppo con partenze garantite minimo 2 partecipanti
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Quote a partire da:

27 Ottobre 2017

4 gg: da € 610

Camera doppia € 610
Camera singola € 710

LA QUOTA COMPRENDE:
voli a/r da Milano Malpensa in classe eco-
nomica con franchigia bagaglio 20 kg, / 3 
pernottamenti in camera doppia in hotel 
4* e 5* (cat. Uff. Paese ospitante) / trat-
tamento di mezza pensione (prima cola-
zione e cena con acqua minerale inclusa) / 
guida parlante italiano per tutta la durata 
del viaggio / visite come da programma 
(ingressi inclusi)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
quota di iscrizione / assicurazione multi-
rischio / tasse aeroportuali /pasti non in-
dicati in programma / mance / visite non 
indicate in programma / extra di carattere 
personale / tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “la quota com-
prende”

Le partenze vengono organizzate dal cor-
rispondente locale, che raggruppa parte-
cipanti di più operatori italiani. Qualora il 
gruppo fosse costituito da: – 2/3 persone: 
l’intero circuito sarà svolto in auto privata 
e con guida–autista parlante italiano, – 
4/6 persone: l’intero circuito sarà svolto in 
minibus e con guida–autista parlante ita-
liano –7/16 persone: l’intero circuito sarà 
svolto in minibus privato con autista e gui-
da parlante italiano – da 17 a 31 persone: 
l’intero circuito sarà svolto in autobus pri-
vato con autista e guida parlante italiano

NOTE OPERATIVE
A proposito di visite:
In caso di chiusura per turno e/o restau-
ro di alcuni complessi museali, gli stessi 
saranno sostituiti con complessi di pari 
interesse
La visita panoramica di Bucarest potrà 
essere distribuita fra il primo ed il quarto 
giorno sulla base dell’operatività dei voli in 
arrivo ed in partenza del gruppo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

Novità
2017
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Mosca

San Pietroburgo

SPLENDORI 

1° Giorno: Italia / San Pietroburgo
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per 
S. Pietroburgo. All’arrivo, trasferimento in albergo. 
Cena. Pernottamento in hotel Courtyard Pushkin (4*) 
o similare

2° Giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. 
Cena libera. Mattinata dedicata alla visita del Palazzo 
d’Inverno, sede dell’Hermitage, il più grande museo al 
Mondo e uno dei più importanti ed interessanti. La 
visita si snoda tra le prestigiose sale di rappresentanza 
e le sezioni dedicate agli innumerevoli capolavori esposti 
di arte f igurativa,  che  rappresentano lo scenario 
ideale delle grandi opere di Raffaello, Caravaggio, 
Tiziano, Velazquez, Rembrandt, Van Dyck, Rubens. 
Proseguimento della visita con la sezione distaccata 
dell’Hermitage (dal 1 gennaio 2015) per ammirare le 
opere dell’Impressionismo francese dei grandi pittori 
quali: Gauguin, Van Gogh, Cezanne, Manet, Matisse 
e molti altri. Nel pomeriggio visita panoramica della 
città alla scoperta dei fasti e dell’architettura dell’antica 
capitale. Pernottamento in hotel  Courtyard Pushkin    
(4*) o similare

3° Giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena 
libera. Al mattino visita della residenza imperiale 
estiva a Pushkin (un tempo conosciuta con il nome 
di Zarskoe Selo, il Villaggio degli Zar, a circa 30 km 
da Pietroburgo) per ammirare il parco e il palazzo che 
appartennero a Caterina II. Il palazzo è considerato 
capolavoro di architettura, opera del grande architetto 
italiano Bartolomeo Rastrelli, al suo interno si 
potranno ammirare le opulenti sale imperiali, tra le 
quali l’elegante Sala d’Ambra recentemente restaurata. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali o relax. 
Pernottamento in hotel Courtyard Pushkin (4*) o 
similare.

4° Giorno: San Pietroburgo/Mosca
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante, cena 
libera. Mattinata dedicata alla visita con l’ingresso alla 
Fortezza dei SS Pietro e Paolo, primo nucleo storico 
della città ed opera dell’architetto ticinese Domenico 
Trezzini. Nel pomeriggio trasferimento in stazione 
da dove, in treno, si prosegue per Mosca. All’arrivo 
trasferimento in albergo e pernottamento in hotel 
Hilton Moscow Leningradskaja (5*) o similare.

5° Giorno: Mosca
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena 
libera. Mattinata dedicata alla visita panoramica 
per apprezzare le bellezze che  offre la frenetica ed 
affascinate capitale russa: la Piazza Rossa, il Cremlino, 
le storiche e romantiche vie pedonali che attraversano il 
cuore di Mosca … Una città ricca di storia e proiettata 
verso il futuro,   e che saprà  sorprendervi. 
  Proseguimento della visita con ingresso al Monastero 
Novodevichij (Monastero delle Novizie), fondato 
nel 1524,  il più rappresentativo tra i monasteri di 
Mosca, considerato capolavoro del barocco russo. Nel 
pomeriggio visita ad alcune delle stazioni monumentali 
della celebre Metropolitana di Mosca.  La visita 
proseguirà poi in superficie con una passeggiata lungo 
la storica e pedonale via Arbat, la via degli artisti, poeti 
e cantautori. Pernottamento in hotel  Hilton Moscow 
Leningradskaja (5*) o similare.

6° Giorno: Mosca 
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena 
libera. Al mattino, visita del territorio del Cremlino con 
ingresso a due delle sue cattedrali. è il nucleo più antico 
di Mosca, attorno al quale la città si è sviluppata nel 
corso dei secoli. Pomeriggio a disposizione per visite 
individuali o relax. Pernottamento in  hotel Hilton 
Moscow Leningradskaja (5*) o similare.

7° Giorno: Mosca / Italia
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione. 
Trasferimento in aeroporto. Partenza con voli di linea 
per Milano Malpensa.

SAN PIETROBURGO E MOSCA

Hotel :  4/5*  -  Trat tamento di  Mezza Pensione -  Guide local i  di  l ingua i ta l iana
Trasfer imento da San Pietroburgo a Mosca in t reno veloce -  Minimo 10 par tecipant i

Assistenza di  nostro accompagnatore con minimo 25 par tecipant i

DI SAN PIETROBURGO E MOSCA 

TOUR DI GRUPPO 7  giorni

Quote a partire da:
da Novembre 2017 a Marzo 2018

7 gg: da € 1.175

La magia  e l’incanto
dell’Inverno russo...

ESCLUSIVA Il Diamante

CAlENdARIO PARTENzE
Date fisse partenze garantite

2017 - 2018
Novembre: 6, 14 
Dicembre: 5, 27 
Gennaio: 2, 9
Febbraio: 6, 20
Marzo: 6, 20

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da € 315
Per la partenze del 27 dicembre € 120 in doppia 
€ 80 in singola 

Tasse aeroportuali da definire in base alla com-
pagnia aerea scelta e all’aeroporto di partenza.
Supplementi con altre compagnie aeree: su ri-
chiesta. 

 p/persona
Quota di iscrizione  € 50
Visto russo non urgente  € 90 

Polizza Multirischi da € 45 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio – vedi pag. 94-95)

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea da Milano Malpensa in classe eco-
nomica/Franchigia bagaglio 20 kg/Trasferimenti 
privati da/per aeroporti e stazioni ferroviarie a 
San Pietroburgo e a Mosca con autopullman e/o 
minibus riservato / Assistenza in lingua italiana in 
arrivo e in partenza per organizzare i trasferimen-
ti da e per aeroporto /Sistemazione negli hotel 
indicati (Cat. Uff. Paese Ospitante), in camera 
doppia standard con servizi privati/ Trattamento 
di mezza pensione, dalla cena del primo gior-
no alla prima colazione dell’ultimo/ Passaggio 
in treno da San Pietroburgo a Mosca - posti a 
sedere in 2° classe/ Visite con guida locale in 
lingua italiana ed autopullman riservato, inclusi 
ingressi a San Pietroburgo: la Fortezza dei Santi 
Pietro e Paolo, il Museo dell’Hermitage, Sezione 
distaccata Impressionisti, Pushkin Palazzo di 
Caterina e parco; a Mosca: Cremlino, il Mona-
stero Novodevichij, Metropolitana/ Assistenza di 
accompagnatore specializzato al raggiungimento 
di 25 partecipanti.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione Multirischio/ Servizi autopullman, 
ingressi e guida locale parlante italiano non se-
gnalati in programma/ i pasti non menzionati/ 
Visto consolare/ Facchinaggio/ Tasse aeropor-
tuali/ Bevande, mance, extra personali e tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce 
“La quota comprende”.

NOTE OPERATIVE:
L’ordine delle visite può subire delle modifiche pur 
rispettando l’integrità del programma.

• Viaggi  affascinati per scoprire La Russia nella sua 
veste naturale: nell’incantevole scenario invernale e per vive-

re  la magia delle favole e  delle  antiche tradizioni

• Per scoprire le capitali addobbate a festa in  attesa 
di Nonno Gelo e Nevina 

• Per tuffarsi nell’ onirica atmosfera dei teatri di fama 
mondiale : Il Bolshoj di Mosca e il Marijnskij di Pietroburgo 

La nostra programmazione continua sul catalogo Russia 
e sul web con i nostri tour in esclusiva Il Diamante e con le 

nostre partenze garantite 

• Splendori di San Pietroburgo e Mosca 
• Mosca week end 
• San Pietroburgo week end
• I tesori dell’Anello d’oro
• Le magie dell’Inverno russo  
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CALENDARIO PARTENzE
Date fisse - partenze di gruppo

2018
Dicembre: 7
Gennaio: 6
Febbraio: 8

SUPPLEMENTI
Tasse aeroportuali da definire in base alla 
compagnia aerea scelta e all’aeroporto di 
partenza.
Supplementi con altre compagnie aeree: su 
richiesta.
Supplemento singola € 210
p/persona
Quota di iscrizione € 50 adulto – quota di 
iscrizione bimbo fino ad 11 anni € 25
Visto russo (non urgente) € 90

NOTE OPERATIVE
* In alcune date il pernottamento a Suzdal 

viene effettuato a Vladimir e/o nelle im-
mediate vicinanze, in hotel di pari cate-
goria 

** Su certe partenze, in caso di chiusura per 
turno di alcuni complessi museali, potrà 
accadere che gli stessi vengano sostituiti 
con complessi di pari interesse.

*** Segnaliamo che l’ordine delle visite può 
subire delle modifiche pur rispettando 
l’integrità del programma.

**** L’itinerario delle città dell’Anello d’Oro 
si snoda in un percorso complessivo 
di 250 km circa su strade statali con 
lunghe tratte in bus (sia per il rigoroso 
limite di kilometraggio orario imposto: 
50 km/h in genere, 30 km/h nei centri 
abitati), sia per la tipologia delle stra-
de, ovviamente ghiacciate durante i 
mesi invernali , ricordiamo quindi che 
i tempi di percorrenza sono molto di-
latati (la durata del trasferimento è 
quindi in media di 5/6 ore)… avvisiamo 
quindi che l’intero circuito non prevede 
percorsi su strade a scorrimento veloce 
come le nostre autostrade, presenti in-
vece nei Paesi europei . 

TOUR DI GRUPPO

Consultate il sito per un itinerario ancora piu’ ricco di informazioni 

il programma di viaggio
1° giorno: ItALIA / MoSCA
Partenza da Milano Malpensa  con voli di linea per 
Mosca. All’arrivo trasferimento in albergo. Cena. 
Pernottamento in hotel Hilton Moscow Lenin-
gradskaja (5*) o similare.

2° giorno: MoSCA/SErgEV PoSAD – LAVrA DI  
S. SErgIo E MUSEo DEL gIoCAttoLo / VLADI-
MIr  (220 kM) 
Pensione completa. Partenza per Sergev Posad e 
sosta per la visita alla Lavra o Monastero della SS 
Trinità di S. Sergio (ingresso incluso), cuore pul-
sante della cristianità ortodossa. Proseguimento 
della visita con il Museo del giocattolo tradizionale 
russo:  tappa inconsueta alla scoperta della produ-
zione artistica del giocattolo e della Matrioshka , 
simbolo del Paese dal 1900. Al termine  prosegui-
mento in direzione della regione di Suzdal-Valdimir, 
e a 20 km circa  da Vladimir , sistemazione nelle 
camere riservate dell’Hotel Club Veles e Spa, ubi-
cato all’interno di un bosco di betulle e abeti rossi . 
Pernottamento presso il complesso Club Veles (3*) 
o similare.

3° giorno: SUzDAL, IL rIto DEL thE Con  
MAShA E orSo
Pensione completa. In mattinata partenza per la 
visita panoramica di Suzdal’, città museo e decreta-
ta dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’Umanità, 
durante il  tour panoramico  sosta per la visita al 
Cremlino, al museo di architettura lignea (ingressi 
inclusi). Suzdal, incantevole cittadina “in legno”, 
con la possente costruzione del Cremlino (ingresso 
incluso) dalle mura bianche. Nel suo interno vi è 
la Cattedrale della Natività della Vergine con le sue 
preziosissime porte d’oro, esempio unico dell’arte 
medioevale russa. Nel pomeriggio rientro  in hotel  
ed incontro con Masha e Orso per il rito del the 
accompagnato dalle  marmellate amorevolmente 

preparate da Orso. Tempo libero a disposizione per 
il relax e/o per  approfittare di una vera sauna russa.

4° giorno: SUzDAL-VLADIMIr /MoSCA
Pensione completa. In mattinata partenza per la visi-
ta di Vladimir con il  tour panoramico della città, una 
delle più antiche città della Russia, fondata nel 1108 
dal Principe Vladimir Monomach da cui prende il 
nome, e visita della cattedrale della Dormizione (in-
gresso incluso). Dopo il pranzo  proseguimento per 
Mosca (Km 172) sistemazione e  pernottamento in  
hotel Hilton Moscow Leningradskaja (5*) o similare.

5° giorno: PIAzzA roSSA  E  DEtSkIj MIr
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata 
alla  sosta sulla Piazza Rossa (in antico russo l’ag-
gettivo rosso era sinonimo di “bello”, “sacro” e 
dopo la Rivoluzione d’Ottobre la Piazza conservò 
l’antico nome, acquisendone un’accezione politi-
ca)  per una passeggiata libera nel cuore di Mosca 
per ammirare  gli storici magazzini GUM o per una 
passeggiata nella via Nikolskaja  recentemente re-
staurata, proseguendo fino  allo storico negozio di 
giochi ubicato nella centralissima Piazza Lubjanka 
, Detskij Mir (Il mondo dei bambini) per ammirare 
un autentico paradiso di giochi per l’infanzia tra cui 
un intero reparto dedicato ai leggendari personaggi 
di Masha e Orso. Trasferimento in   aeroporto. Par-
tenza con voli di linea per  Milano Malpensa .

ESCLUSIVA Il Diamante

LE CUPOLE D’ORO
E RITO DEL THE DA MASHA E ORSO

5 giorni

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe econo-
mica/ Franchigia bagaglio 20 kg / Trasferimenti 
privati da e per aeroporto con autopullman e/o 
minibus riservato / Sistemazione negli hotel indi-
cati (Cat. Uff. Paese Ospitante), in camera doppia 
standard con servizi privati/ Trattamento di pen-
sione completa   dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell’ultimo / Visite con guida locale 
in lingua italiana ed autopullman riservato, inclusi 
ingressi a Mosca:  bus e guida a disposizione per 
consentire la passeggiata libera sulla Piazza Rossa/ 
a Sergev Posad: Monastero della Trinità di San Ser-
gio, Museo del Giocattolo/  a Vladimir Cattedrale 
dell’Assunzione (o Dormizione) / a Suzdal: Cremli-
no, Monastero di S. Eufemio, Museo di Architettura 
lignea/ accompagnatore specializzato al raggiungi-

mento di 25 partecipanti.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione Multirischio / Servizi autopullman, 
ingressi e guida locale parlante italiano non segnala-
ti in programma/ i pasti non specificati / Visto con-
solare/ Facchinaggio/ Tasse aeroportuali/ Bevande, 
mance, extra personali e quanto non espressamente 
menzionato alla voce “La quota comprende”. 

Mosca Vladimir

Sergev Posad

I nostri plus 

* Un prodotto completo ed esclusivo a quote  molto competitive e pensato anche per piccoli 
viaggiatori che avranno il piacere di scoprire il Paese e le tradizioni di Masha e Orso  

* I pasti :   Il tour è in pensione completa dalla cena del primo giorno in arrivo per catalizzare 
il gruppo, mentre i pranzi nei nostri ristoranti in città per ergonomizzare il tempo durante 
le visite  e per approfittare di un percorso gastronomico più tipico.

* I nostri hotel: a Mosca  presso il  prestigioso Hotel Hilton Moscow Leningradskaja  uno dei 
migliori 5 stelle della capitale, simbolo di Mosca, mentre  nel circuito delle città dell’Anello 
d’Oro la sistemazione è prevista in strutture che per originalità e tipicità ci permettono di 
cogliere l’essenza del viaggio

Il viaggio in breve
5 giorni/ 4 notti- Hotel: 3*/4*/5* - Trattamento di pensione completa dalla cena della 
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno - Minimo 10 partecipanti - Assi-
stenza di nostro accompagnatore con minimo 25 partecipanti

Perchè scegliere questo viaggio

* Tour di gruppo in esclusiva Il Diamante minimo 10 partecipanti 

* Per vivere  la magia delle favole, delle  antiche tradizioni, dei riti  e  dei giocattoli nell’incante-
vole scenario dell’inverno russo e magari incontrare :  Masha e Orso 

* Il rito del the  intorno al samovar

* Sistemazione in hotel 5* a Mosca e strutture tipiche 3* nel circuito dell’Anello d’Oro. 

* Un viaggio affascinate per scoprire la Russia: tra realtà e fantasia… ed accendere lo stupore  
dell’infanzia!

Da non perdere …
“Y CAMOBAPA“ (accanto al Samovar) 
ovvero il Rito del The
I russi amano sorseggiare a 
lungo il the, conversando e 
degustando soffici focacce, e 
come accadeva un tempo tut-
ti si raccoglievano intorno al 
Samovar, il prezioso bollitore 
dell’acqua che serviva per la di-
luizione della “zavarka”: il the 
concentrato contenuto nella 
teiera che sovrastava il samo-
var. Il samovar è in un certo 
senso simbolo della conviviali-
tà e dell’ospitalità russa.

Quote a partire da:

7 Dic 2017, 6 Gen e 8 Feb 2018

5 gg: da € 1.060
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1° Giorno: Italia – San Pietroburgo
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per S. Pietro-
burgo, la “Venezia del Nord”, adagiata tra le isole e la terra-
ferma sul delta della Neva nel Golfo di Finlandia, fu fondata 
nel 1703 per volere di Pietro il Grande. All’arrivo, trasferi-
mento in albergo. In hotel  welcome  drink con champagne. 
Cena e pernottamento.

2° Giorno: San Pietroburgo
Pensione completa. Al mattino visita della residenza 
imperiale estiva a Pushkin (un tempo conosciuta con il 
nome di Zarskoe Selo, il Villaggio degli Zar, a circa 30 km 
da Pietroburgo) per ammirare il parco e il palazzo che 
appartennero a Caterina II.  Visita del palazzo considera-
to capolavoro di architettura, opera del grande architetto 
italiano Bartolomeo Rastrelli, al suo interno si potranno 
ammirare le opulenti sale imperiali, tra le quali l’elegante 
Sala d’Ambra recentemente restaurata.  Proseguimento 
delle visite con il   Palazzo d’Inverno, sede dell’Hermitage, 
il più grande museo al Mondo e uno dei più importan-
ti ed interessanti. Le sue origini risalgono alla seconda 
metà del XVIII secolo, durante la reggenza di Caterina II 
che fece erigere il Piccolo Hermitage per ospitare la pri-
ma importante collezione. La visita si snoda tra le pre-
stigiose sale di rappresentanza e le sezioni dedicate agli 
innumerevoli capolavori esposti di arte figurativa, dove 
spiccano fra tutti la Madonna Litta e la Madonna Benois 
di Leonardo da Vinci. Le eleganti sale del Palazzo rappre-
sentano lo scenario ideale delle grandi opere di Raffaello, 
Caravaggio, Tiziano, Velazquez, Rembrandt, Van Dyck, 
Rubens. Possibilità di prenotare (con il dovuto anticipo) 
uno spettacolo al prestigioso teatro Marijnskij. Pernotta-
mento in hotel. 

3° Giorno: San Pietroburgo – Golden Eagle
Pensione completa. In mattinata visita panoramica della 
città, con la Cattedrale di S.Isacco. Nel pomeriggio trasfe-
rimento in stazione per l’imbarco sul Golden Eagle. In se-
rata si terrà il Gran Galà di Capodanno, con cena a base 
di caviale e champagne nell’esclusivo ristorante di bordo, 

addobbato espressamente per l’occasione, sulle note di 
musica dal vivo per celebrare un San Silvestro indimenti-
cabile. Pernottamento a bordo del treno.

4° Giorno: A bordo del Golden Eagle
Pensione completa. Mattinata tempo libero a disposi-
zione per  il relax  dopo i festeggiamenti del veglione di 
Capodanno,  e  per ammirare  il magico panorama inver-
nale che scorrere  dal finestrino. Nel pomeriggio, all’ora 
del tè (accompagnato da dolcetti russi appena sfornati) 
l’ astronomo di bordo spiegherà nei dettagli il fenome-
no dell’Aurora Boreale. In giornata il treno attraverserà 
il Circolo Polare Artico alla ricerca delle “luci del nord”. 
Pernottamento a bordo del treno.

5° Giorno: Kirkenes e la regione artica norvegese
Pensione completa. In mattinata arrivo alla stazione di 
Nikel, e  trasferimento in bus  ( 90 minuti di percorrenza 
, tempo permettendo), attraversando il  confine con la 
Norvegia,  a   Kirkenes dove è prevista una sosta per 2 
notti presso l’hotel Thon (o similare). Visita al  famoso 
Snow Hotel,  ubicato a soli  15 km dal centro di Kirkenes, 
dove verrà offerto un drink di benvenuto nello Snow Bar 
ed un tour dell’hotel, con le sue sculture di ghiaccio ed 
i suoi “quadri di neve” eseguiti da artisti locali ed inter-
nazionali. Dopo un pasto tradizionale a base di hot dog 
di renna partenza per un piccolo viaggio in bus a caccia 
di Aurore Boreali  e se il cielo è sereno, l’ astronomo è 
a  disposizione per spiegare  tutte le meraviglie del cielo 
stellato del Nord. Pernottamento in hotel. ( Possibilità di 
prenotate con grande anticipo attività facoltative quali 
escursioni in motoslitta o con cani Husky,   ricordando  
che i posti sono limitati) 

6° Giorno: Kirkenes
Pensione completa. In mattinata si effettuerà una battu-
ta di pesca al famoso granchio reale (attraverso un foro 
nel ghiaccio) si ritornerà allo Snow Hotel per visitare l’al-
levamento di renne ed il più grosso allevamento di cani 
Husky della regione. Pernottamento in hotel.  Possibilità 

GOLDEN EAGLE
ARCTIC EXPLORER

Perché scegliere questo viaggio
• è un itinerario su base privata da minimo 2 persone ed un massimo di 8
• Guida / autista in italiano in esclusiva e volo interno da Hofn a Reykjavik
• Hotel di ottimo livello nelle tappe toccate dall’itinerario
• Tutte le escursioni più spettacolari sono incluse

San Pietroburgo

Cabina doppia Silver Class  € 11.610
Cabina doppia Gold Class € 13.510
Cabina doppia Imperial € 21.325

LA QUOTA COMPRENDE:
Passaggi aerei in classe economica da 
Milano Malpensa / Franchigia bagaglio 
20 kg./ Sistemazione negli hotel indicati 
(Cat. Uff. Paese Ospitante) e nella cabina 
prescelta a bordo del treno/  Sistemazio-
ne negli hotel della cat. indicata in camera 
doppia standard/ Trattamento di pensio-
ne completa dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell’ultimo come spe-
cificato in programma/ Bevande ai pasti a 
bordo del treno e the/ Tutti i trasferimenti 
indicati in programma/  Visite ed ingressi 
come dettagliate  programma/ Consu-
mazioni (di prodotti di caffetteria e soft 
drinks) illimitate gratuite a bordo del Gol-
den Eagle/ Assistenza sanitaria (medico 
inglese) a bordo del treno Golden Eagle/ 
Assistente parlante inglese ed astronomo 
a bordo del treno Golden Eagle. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione Multirischio/ Servizi auto/ 
bus / ingressi e guida locale non segnalati 
in programma/ le bevande e i pasti non 
menzionati/ Visti consolari/ Facchinag-
gio/ Tasse aeroportuali / Extra personali 
e quanto non menzionato alla voce “La 
quota comprende”.

SUPPLEMENTI:
Cabina singola su richiesta. Tasse aero-
portuali da definire in base alla compagnia 
aerea scelta e all’aeroporto di partenza. 
Supplementi con altre compagnie aeree: 
su richiesta.
Visti consolari ordinari (doppio ingresso 
visto Russo) € 90, Quota Iscrizione € 50 

Quote a partire da:

29 Dicembre 2017 e 11 Febbraio 2018

12 gg: da € 11.610

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

12 giorni
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Perché scegliere questo viaggio
• Per vivere l’esperienza di un viaggio indimenticabile   da San Pietroburgo   a 

Kirkenes e  scoprire  l’aurora boreale e le favolistiche città dell’Anello d’Oro  
• Ideale per chi desidera provare le emozioni delle luci artiche e delle feste 

tradizionali russe dal Capodanno al Natale Ortodosso  
• 12 giorni /11 notti  a bordo dell’esclusivo Golden Eagle, l’unico hotel   di 

lusso su rotaie.

RUSSIA – VIAGGIO INDIVIDUALE

di pernottare (ad un costo extra, posti limitati) 
allo Snow Hotel.

7° Giorno: Artico russo – in viaggio verso Mur-
mansk
Pensione completa. In mattinata rientro in bus pri-
vato a Nikel, in Russia. Sistemazione a bordo del 
Golden Eagle e proseguimento del viaggio nella 
regione artica russa. L’intera giornata trascorrerà 
a bordo del treno, ammirando gli spettacolari pa-
esaggi invernali. Pernottamento a bordo del treno. 

8° Giorno: Murmansk
Pensione completa. Proseguimento del viaggio  in 
direzione di  Murmansk, che si trova a metà strada 
tra Mosca ed il Polo Nord, 180 km a nord del Cir-
colo Polare Artico. Principale città della Penisola 
di Kola (e la più grande città al mondo a Nord 
del Circolo Polare Artico), nacque come picco-
lo insediamento commerciale nei primi del ‘900. 
Grazie all’influenza della Corrente del Golfo, il 
porto di Murmansk è sgombro dal ghiaccio per 
tutto l’anno. La città è la base di tutta la flotta di 
rompighiaccio nucleari russe. Alll’arrivo visita  di 
una nave rompighiaccio-museo. Pernottamento a 
bordo del treno. 

9° Giorno: Petrozavodsk
Pensione completa. Proseguimento in direzione di  
Petrozavodsk. La città  si estende lungo le spon-
de del lago Onega (il secondo lago d’Europa per 
estensione) ed è uno dei principali centri culturali 
ed industriali della Karelia, regione nord-occiden-
tale della Russia. All’arrivo sosta per la visita pa-
noramica della città, dove si celebrerà la festa del 
Sochelnik (la vigilia del Natale Ortodosso) con uno 
spettacolo folkloristico della Karelia, per continua-
re con il cenone natalizio.  Pernottamento a bordo 
del treno

10° Giorno: Vladimir e Suzdal
Pensione completa. Il viaggio prosegue in direzio-
ne di Vladimir,  fondata  nel 990 ,   è una delle più 
antiche di Russia,  e  grazie alla sua ricchezza cul-
turale, è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. All’arrivo sosta per la visita alla cit-
tà con ingresso alla  Cattedrale dell’Assunzione , 
costruita tra il XII ed il XV secolo, considerata una 
delle più belle ed importanti cattedrali russe. La 
visita prosegue a Suzdal, città-museo, dichiarata 
patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, con più di 
25 monasteri, , nata nel 1024, situata a 35 km da 

Vladimir. Si visiterà il Monastero di Sant’Eutimio 
per assistere ai canti dei monaci. Si terminerà la 
visita con un’escursione sulla tipica slitta trainata 
da cavalli nella campagna russa innevata. Pernot-
tamento a bordo del treno.

11° Giorno: Mosca
Pensione completa. Arrivo in mattinata a Mosca 
e trasferimento in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita della  Piazza Rossa, simbolo del potere 
politico e militare russo, con il suo mix eclettico di 
diverse architetture, la Cattedrale di San Basilio, 
con le sue cupole a cipolla, i magazzini GUM ed il 
Mausoleo di Lenin ( esterni) . Nel pomeriggio visita 

della Metropolitana di Mosca, una delle più famose 
al modo, per ammirare la stazioni più significative. 
Pernottamento in hotel. 

12° Giorno: Mosca / Italia
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del 
Cremlino, cuore spirituale e politico di Mosca. La   
visita  prevede l’ingresso esclusivo  al territorio e al 
Museo dell’Armeria per    ammirare i preziosi te-
sori degli zar: troni, scettri, carrozze, le celeberrime 
uova Fabergé ed una collezione di doni ricevuti dai 
diversi ambasciatori stranieri. Nel pomeriggio tra-
sferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 
per l’Italia.
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Lonely Planet e il New York Times hanno 
scelto il Canada come miglior paese al mon-
do da visitare nel 2017. Questa risonanza ha 
dato un notevole flusso di visitatori che de-
siderano anche partecipare alle celebrazioni, 
inaugurazioni e eventi immemorabili del suo 
150° anniversario.
Sull’onda di questo entusiasmo un gran nu-
mero di visitatori sta scoprendo questo me-
raviglioso paese e allora  perché non inco-
minciare l’anno nuovo  con UN INVERNO 
CANADESE?
Tutti gli abitanti di questo paese (e in prima 
persona il giovane primo ministro Justin Tru-
deau) sono fieri di questa popolarità. Hanno 
tanto da offrire: enormi, selvaggi e immensi 
spazi naturali; città moderne dove l’offerta 
culturale e gastronomica si moltiplica e si 
reinventa senza fine: ma soprattutto delle 
persone che vi accoglieranno a braccia aper-
te, sinceramente felici di farvi scoprire il loro 
Canada!

SPECIALMENTE 
IN INVERNO!!

- Accoglienti strutture nel 
cuore della foresta bore-
ale, in riva ai laghi o nei 
pressi dei fiumi, lontani 
dal caos, tanto che, in al-
cuni casi, sono raggiungi-
bili solo con la motoslitta 
o con slitta trainata da 
cani.

- Escursioni particolari e av-
venturose spedizioni tra 
neve e ghiacci.

- Voglia di avventura, adre-
nalina, sport e panorami 
mozzafiato.

- C’è il fuso orario dall’Italia 
(-6 ore/Canada Est o -8/9 
ore/Canada Ovest) ma il 
periodo di luce è uguale 
all’Italia! Possibilità di ap-
profittare al massimo del-
le attività invernali.

- Il Canada d’inverno può 
anche essere la porta d’in-
gresso al sole dei Caraibi! 
Immergetevi in un’attiva 
spedizione invernale e ri-
lassatevi poi sulle sabbie 
dorate dei Caraibi, oppure 
a bordo di numerose Cro-
ciere.

- I programmi sono visiona-
bili sul sito www.ildiaman-
te.com

Il Canada           adesso!

Photo by: Québec City Tourism/Camirand Photo

Photo by: Ente del Turismo della Mauricie
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Annullamento Viaggio: 
Allianz Global Assistance ti rimborsa il viaggio 
prenotato e annullato per motivi di salute - malat-
tia, infortunio o decesso- oppure per i danni ma-
teriali all’abitazione o nel caso di impossibilità di 
raggiungere il luogo di partenza; è previsto anche 
il rimborso per licenziamento/nuova assunzione o 
per furto dei documenti necessari per l’espatrio. 

Interruzione Viaggio: 
Allianz Global Assistance rimborsa la quota di 
soggiorno pagata e non goduta in seguito ad in-
terruzione del viaggio dovuta a rientro sanitario 
organizzato dell’Assicurato o rientro anticipato a 
causa del decesso o di ricovero ospedaliero con 
imminente pericolo di vita di un familiare. 

Assicurazione Spese Mediche: 
Allianz Global Assistance ti rimborsa o paga di-
rettamente, previo contatto con la Centrale AG-
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Operativa, le Spese Ospedaliere e Chirurgiche; le 
Spese Mediche e/o per l’acquisto di medicinali, 
fino ad un massimo complessivo di € 25.000. Pri-
ma della partenza, puoi stipulare la polizza Glo-
by® Estensione Spese Mediche ad integrazione 
dei suddetti capitali assicurati per il pagamento 
diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche soste-
nute all’estero fino ad un massimo complessivo di 
€ 100.000 o € 300.000. 
La polizza può essere richiesta dal viaggiatore di-
rettamente a Il Diamante Blu S.r.l. o alla propria 
agenzia di viaggi. 

Assistenza alla persona 24 ore su 24: 
La Centrale Operativa di Allianz Global Assistance 
è a pisposizione per qualsiasi emergenza 7 gior-
ni su 7, 365 giorni all’anno. Sempre attiva per un 
aiuto immediato. 
Bagaglio: 

Il tuo bagaglio è assicurato per furto, scippo, ra-
pina, incendio, mancata riconsegna da parte del 
vettore aereo. In caso di ritardata consegna del 
bagaglio vengono rimborsati gli acquisti di prima 
necessità. 

Assistenza Legale in Viaggio: 
Allianz Global Assistance reperisce un legale per 
gestire in loco le controversie che coinvol€gono di-
rettamente l’Assicurato. 

Le condizioni di assicurazione sono riportate 
integralmente a pag. 46 del presente catalogo 

Viaggiare con noi
Sereni e Assicurati

Viaggia in tutta sicurezza con la polizza “Multirischi” di Allianz Global 
Assistance. Con il Diamante e Allianz Global Assistance viaggi sicuro e 
sereno, con un’assistenza 24 ore su 24.

 

LAPPONIA 
ISLANDA 
E ARTICO
notizie utili
Formalità d’ingresso nei paesi nordici
I documenti necessari per l’ingresso in Lapponia (sia in Finlandia che in 
Norvegia e Svezia) è la carta d’identità valida per l’espatrio. Per i minori 
di 15 anni è richiesto il passaporto o l’iscrizione sul passaporto dei ge-
nitori. Lo stesso vale per l’Islanda.

Valuta e metodi di pagamento:
Per quanto riguarda la monetazione ricordiamo che in Norvegia si uti-
lizza il NOK e 1 euro equivale più o meno a 8 NOK, in Svezia si usa 
ancora la Corona Svedese SEK e 1 euro equivale a circa 9 SEK, mentre 
in Finlandia potrete tranquillamente utilizzare i vostri euro. In Islanda si 
usa la corona islandese ISK che in questi ultimi anni ha subito notevoli 
impennate al rialzo. Non abbiate paura se non avete contanti con voi, 
in tutti gli esercizi commerciali e in tutti gli alberghi potrete utilizzare le 
vostre carte di credito con numeri in rilievo, del tipo, Visa, Master Card, 
o Amex (ovviamente sono da sconsigliare circuiti non particolarmente 
comuni). Da molto tempo in tutti i paesi nordici si ha la tendenza a 
non usare più i contanti, preferendo i pagamenti con le carte di credito 
anche per un semplice caffè o il giornale quotidiano.

Lingue parlate:
La lingua ufficiale è quello delle varie nazioni, quindi il finlandese, lo 
svedese e il norvegese, ma l’inglese è parlato quasi da tutti, tanto che 
rappresenta la seconda lingua parlata in tutto il Nord Europa, copresa  
la Lapponia. Non dimentichiamoci che in alcune zone della Lapponia 
del Nord si parla il Sami, soprattutto nelle città di Inari in Finlandia e di 
Karasiok in Norvegia.

alberghi
Le camere singole sono disponibili in numero limitato e pur richieden-
do un supplemento sono generalmente più piccole rispetto alle camere 
doppie. Le camere triple sono generalmente camere doppie o matri-
moniali con un letto aggiunto (spesso una brandina) e visto lo spazio 
limitato sono sconsigliabili a 3 adulti. In Scandinavia alcuni alberghi 
dispongono di camere doppie di dimensioni ridotte, denominate 
“combi room”. Queste camere sono composte da un letto singolo e 
da un divano letto o da un letto matrimoniale ad una piazza e mezza. 
Segnaliamo inoltre che in Scandinavia molti alberghi applicano tariffe 
diversificate per i giorni settimanali (lun/giov) e il week end (ven/dom). 
In generale possiamo dire che la classificazione alberghiera in Scandi-
navia non corrisponde a quella a cui siamo abituati in Italia. Infatti lo 
stile essenziale e minimalista nordico tende a riflettersi molto anche 
nelle ambientazioni degli hotels, che sembrano molto spesso troppo 
semplici per essere valutati 4 ****. Si suggerisce pertanto di avere 
uno spirito adattabile all’usanza locale, ben più semplice della nostra.

WI–FI: In Scandinavia la linea wi–fi è presente ovunque ed è gratuita. 
Spesso anche sui mezzi pubblici è presente con un buon segnale, così 
come in moltissimi locali di qualsiasi città.

Cucina: 
Nei paesi nordici si usa fare una colazione molto abbondante e com-
pleta, prediligendo i gusti salati ed offrendo pochi dolci. Si mangiano le 
aringhe a colazione! Succhi di frutta, yogurt, caff o thè non mancano 
mai, ma non aspettatevi il caffè espresso. Il pranzo non è molto fre-
quente, è più simile ad una merenda veloce, mentre la cena è un pasto 
importante e l’orario è di solito dalle 16,30 alle 18,30.  In generale si 
servono ottime zuppe pesce nordico, salmone e merluzzo, così come 
i gamberetti ottimi,  e le carni , con contorno di immancabili patate 
buonissime. Non aspettatevi di trovare la pasta buona, meglio gustare 
il cibo tipico e locale, non rimarrete delusi perché la qualità è molto 
buona.

Clima in inverno:
Appena arrivati in Lapponia, vi troverete di fronte un vero e proprio 
gelo polare con temperature che oscillano tra i – 3 e i -30 gradi in inver-
no, dipende dalla zona in cui ci si trova.  Per fortuna il freddo è molto 
secco e potrete senza alcun problema recarvi all’aperto per escursioni, 
ben equipaggiati con abbigliamento termico. Ovviamente non dimen-
ticate di portare con voi indumenti molto caldi ed adatti alla neve , tute 
da sci, scarponcini, guanti caldi impermeabili , berretti,  ma soprattut-
to uno strato intimo termico, ormai facilmente reperibile in tutti i ne-
gozi sportivi. Del resto uno dei più citati proverbi nordici è :” non esiste 
buono o cattivo tempo, ma solo buono o cattivo equipaggiamento! 
Buon viaggio!
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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Riportiamo l’estratto delle Condizioni Contrattuali della polizza Allianz Global Assistance relative al prodotto: 
• Multirischi Il Diamante n° 194738, come indicato nella sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo; 
• Estensione Spese Mediche, per i partecipanti che scelgono di integrare la garanzia “Pagamento delle Spese di cura” all’estero. come indicato nella sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo. 

AVVERTENzA: i premi sono soggetti a variazioni e le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 

AVVERTENzA: prima dell’adesione, consultare le Condizioni Contrattuali disponibili in forma integrale sul sito internet di Il Diamante http://www.qualitygroup.it/il-diamante/assicurazioni e, per la 
polizza Estensione Spese mediche, sul sito internet di Allianz Global Assistance www.globy.it.

NORMATIVA COMUNE A TUTTE GARANzIE 
DELLA POLIzzA MULTIRISCHI IL DIAMANTE N. 194738

1.  DECORRENzA - SCADENzA - OPERATIVITà
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
per tutte le garanzie:
– per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporane-

amente, in Italia;
– per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclu-

si i paesi che, pur rientrando nell’ambito di validità della 
polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano 
sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provve-
dimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di 
tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-
assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;

per “Annullamento viaggio” e per “Informazioni Turistiche e Con-
sulenza Sanitaria”
– dal momento della prenotazione o della conferma documen-

tata dei servizi, fino al fruimento del primo servizio contrat-
tualmente previsto;

per “Interruzione Viaggio”, “Assistenza in viaggio e Pagamento delle 
spese di cura” - “Bagaglio” - “Assistenza legale in viaggio” - “Garan-
zie assicurative per i parenti non viaggianti” - 
– dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal con-

tratto di viaggio e terminano al momento del completo 
espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto 
stesso; 

– per i residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in 
Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al 
domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale so-
pra indicata;

– per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
– per il periodo compreso nelle date di inizio/fine viaggio così 

come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un 
massimo di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;

– fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, 
così come riportati nella “Normativa Particolare” per le sin-
gole garanzie.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le ga-
ranzie contrattualmente previste debbano essere prestate in 
condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa compor-
tare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati 
dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra 
normativa applicabile.
2.  fORMA DELLE COMUNICAzIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della pre-
ventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte 
per iscritto.
3. ONERI fISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico 
dell’Assicurato.
4.  IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENzA  
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per 

l’Italia secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’ina-
dempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale 
o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);

- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di 
stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, in-
dicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);

- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la 
documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, 
anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.

5. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le nor-
me di legge.
6. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANzIE
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, 
conseguenza e/o evento derivante direttamente od indiretta-
mente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di 

guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni 
di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata 
o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, 
rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, 
potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di 
potere;

b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, 

sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrit-

tive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio 

titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia 
esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale 
o locale;

e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un 
qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso del-
la forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi per-
sona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro 
o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo 
commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili 
compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o 
procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività 
o in parte di essa;

f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un 
divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da 
un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone 
remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso 
speciali;

g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, 
inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;

h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni 
ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da com-
bustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nu-
cleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo 
dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o 
da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucle-
ari o sue componenti;

i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati 
allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il 
panico;

j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contamina-
zioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qual-
siasi danno ambientale;

k) fallimento del Vettore o dell’Agenzia di Viaggio;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali 

deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravven-

zione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di 

ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stu-

pefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, 

psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Im-

munodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente 
trasmissibili;

s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di ca-
tegoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non 
privato;

t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da 
OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata 
mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di 
ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A 
solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuo-
le e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, 
limitazione al trasporto aereo;

u) quarantene.
7. ESAGERAzIONE DOLOSA DEL DANNO 
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno 
perde il diritto all’indennizzo.
8. DIRITTO DI SURROGA
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concor-
renza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assi-
curato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti 
ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa 
e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo 
stesso.
9. RIDUzIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI 

SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di 
polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con 
effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione 
in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamen-
te indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza 
corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione 
non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto 
la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal va-
lore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico 
evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, 
al verificarsi del quale cessa.

NORMATIVA PARTICOLARE DELLE GARANzIE 
ASSICURATIVE DELLA POLIzzA MULTIRISCHI 

IL DIAMANTE N. 194738

ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Art. 1 - OGGETTO
Allianz Global Assistance rimborsa l’Assicurato, tutti i suoi fami-
liari (il coniuge di diritto o di fatto purché risultante da regolare 
certificazione, figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, 
fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti fino al 
3° grado di parentela dell’Assicurato) e “uno” dei compagni di 
viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente 
polizza, delle somme pagate (esclusi i costi di gestione pratica, i 
visti ed i premi assicurativi) ed a loro non rimborsabili, trattenute 
dal Tour Operator in base alle Condizioni di Partecipazione al 
viaggio, se il viaggio stesso non può essere iniziato in seguito ad 
uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedi-
bili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:

- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla 

medesima pratica;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’As-

sicurato, o del suo diretto superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito 

di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazio-
ne, mobilità ecc.) dell’Assicurato o sua nuova assunzione;

c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o av-
verse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni im-
mobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria 
attività commerciale, professionale od industriale, tali da 
rendere necessaria la sua presenza;

d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo 
di residenza, a seguito di avverse condizioni meteorologiche 
verificatesi nel luogo di residenza, o di incidente al mezzo 
di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. 
Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali maggiori co-
sti sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sosti-
tuzione di quelli non utilizzabili;

e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale te-
stimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all’As-
sicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;

f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le prati-
che di adozione di un minore;

g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia com-
provata l’impossibilità materiale per il loro rifacimento.

Si precisa che: 
• devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche 

i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze 
catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente 
previsti all’articolo 6. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie 
– lett. g);

• tra le malattie accettate come causa di annullamento, devo-
no intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patolo-
gie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere 
evolutivo.

Art. 2 - SCOPERTO 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino 
alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di 

ricovero ospedaliero o decesso;
b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto:

b.1  del 15%, con un minimo in ogni caso di € 50,00, se 
l’Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo inter-
net il sinistro entro le ore 24:00 del giorno immediata-
mente successivo al verificarsi dell’evento che causa la 
rinuncia al viaggio, così come indicato nella Sezione In 
caso di sinistro;

b.2  del 30%, con un minimo in ogni caso di € 100,00 in 
mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro 
o se la denuncia telefonica o internet non è stata inol-
trata entro le ore 24:00 del giorno immediatamente 
successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia 
al viaggio;

b.3 del 30%, con un minimo in ogni caso di € 100,00 nel 
caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospedalie-
ro, qualora non venga consentito ad Allianz Global As-
sistance l’accertamento, tramite medico fiduciario della 
Compagnia, dello stato di salute della persona la cui 
infermità è all’origine della rinuncia.

Art. 3 - ESCLUSIONI (ad integrazione dell’art. 6 – Esclusioni 
comuni a tutte le garanzie)
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è esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1. Oggetto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (sal-

vo quanto previsto all’ultimo capoverso del precedente art. 
1. Oggetto);

c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata anteceden-
temente alla prenotazione;

d) motivi professionali, salvo quanto disposto alla lett. “b” del 
precedente art. 1.Oggetto.

Art. 4 – DISPOSIzIONI E LIMITAzIONI 
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposi-
zioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di € 

20.000 per persona e € 60.000 per pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successi-

vo al verificarsi di uno degli eventi previsti al precedente art. 
1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale 
prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché 
non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 
C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di 
ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a 
carico dell’Assicurato;

c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio 
con due o più persone, non familiari, o con un gruppo pre-
costituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamen-
to la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato 
direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, per 
“uno” dei compagni di viaggio;

d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel pos-
sesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il di-
ritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi 
effettuati dall’Assicurato stesso;

e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indi-
cate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz 
Global Assistance di effettuare un controllo medico.

Art.5 - DECORRENzA DELLA GARANzIA
La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della 
conferma documentata dei servizi ed è operante fino al frui-
mento del primo servizio contrattualmente previsto.
Art. 6 - IN CASO DI SINISTRO
Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assi-
curato, o chi per esso, deve: 
a) annullare immediatamente il viaggio, direttamente o tra-

mite l’Agenzia dove è stato prenotato; 
b) entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello in cui si è 

verificato l’evento che causa la rinuncia al viaggio inoltrare 
a Allianz Global Assistance denuncia telefonica al numero 
02.26609.290 (attivo 24 ore su 24) o via Internet sul sito 
www.ilmiosinistro.it, indicando:
•	 cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico delle per-

sone che rinunciano al viaggio;
•	 circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia 

precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e progno-
si);

•	 data di partenza prevista;
•	 costo del viaggio per persona;
•	 numero di polizza 194738;
•	 numero di pratica riportato sulla conferma di prenotazio-

ne inoltrata dal Tour Operator presso l’agenzia prima del 
viaggio);

•	 in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero 
ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità dell’assicu-
rato e della persona la cui malattia è all’origine della ri-
nuncia al viaggio, per consentire l’accertamento da par-
te del medico fiduciario di Allianz Global Assistance. 
A seguito della denuncia verrà rilasciato all’assicurato 
il numero di sinistro che dovrà essere riportato come 
riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz 
Global Assistance. 

c) successivamente alla denuncia telefonica o Internet e co-
munque entro 10 giorni far pervenire ad AWP P&C S.A. 
- Rappresentanza Generale per l’Italia - Piazzale Lodi, 3 - 
20137 MILANO: 
•	 documentazione provante la causa della rinuncia, in ori-

ginale (se di ordine medico il certificato deve riportare la 
patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona amma-
lata od infortunata);

•	 documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e 
l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia, 
in copia;

•	 contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
•	 estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal 

Tour Operator, in copia. 

SINTESI DELLE RESTANTI GARANzIE 
DELLA POLIzzA N°194738

Avvertenza: le Condizioni Contrattuali qui riportate sono da 
considerarsi come “estratto” e, di conseguenza, è indispensa-
bile consultare, prima dell’adesione, le condizioni disponibili 
in forma integrale sul sito internet http://www.qualitygroup.
it/il-diamante/assicurazioni e sul Certificato Assicurativo che 
sarà consegnato, unitamente agli altri documenti, prima della 
partenza del viaggio.
- INTERRUzIONE VIAGGIO
 In caso di: rientro sanitario dell’assicurato; rientro antici-

pato a causa del decesso o di ricovero con imminente peri-
colo di vita di un familiare, autorizzati ed organizzati dalla 
Centrale Operativa di Allianz Global Assistance, rimborso 
del pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla 
data di rientro a domicilio/residenza. 

- INfORMAzIONI TURISTICHE E CONSULENzA SANI-
TARIA

- ASSISTENzA IN VIAGGIO
 In caso di necessità Allianz Global Assistance provvede, 

mediante la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, a 
fornire le seguenti prestazioni:
•	 consulenza medica telefonica; • invio di un medico in Italia; • 

segnalazione di un medico specialista all’estero; • trasporto in 
ambulanza; • rientro sanitario dell’Assicurato con il mezzo più 
idoneo e con eventuale accompagnamento Medico/infermieristico; 
• rientro dei familiari o dei compagni di viaggio; • spese di soccorso 
, salvataggio, recupero; • rientro dei figli minori di 15 anni; • invio 
medicinali urgenti; • invio messaggi urgenti • interprete a disposi-
zione; • traduzione della cartella clinica; • spese di viaggio di un 
familiare, in caso di ricovero ospedaliero superiore a 7giorni;

• spese di prolungamento del soggiorno; • rientro a domicilio/resi-
denza dell’assicurato convalescente • rientro della salma; • rientro 
anticipato a causa di lutto in famiglia; • anticipo spese di prima 
necessità • protezione documenti;

• rimborso spese telefoniche.
- PAGAMENTO SPESE DI CURA
 Capitale fino a € 1.000 per viaggi in Italia, fino a € 25.000 

per viaggi in Europa-Mediterraneo-Mondo e fino a € 
30.000 per viaggi con destinazione la Federazione Russa 
per rimborso o pagamento diretto delle spese mediche e/o 
per acquisti di medicinali e per pagamento diretto, previo 
contatto con la Centrale Operativa, delle spese ospedaliere 
e chirurgiche. 

- ASSICURAzIONE BAGAGLIO fINO A € 1.000
- ASSISTENzA LEGALE IN VIAGGIO
- GARANzIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAG-

GIANTI
•	 Garanzie alla persona; • garanzie per l’abitazione.

COME UTILIzzARE LE PRESTAzIONI ALLIANz GLOBAL 
ASSISTANCE
Assistenza sanitaria - In caso di necessità durante il Vostro 
viaggio/soggiorno contattate la Centrale Operativa, attiva 24 
ore su 24, ai numeri indicati sul certificato di assicurazione. 
Annullamento viaggio - Si rimanda al Art. 6 del presente estratto. 
Richieste di rimborso (Interruzione soggiorno, Spese mediche, 
Bagaglio) - Per queste richieste di rimborso scrivete, entro cin-
que giorni, ad: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per 
l’Italia - Ufficio Liquidazione Danni - Casella Postale 1717 - 
Via Cordusio, 4 – 20123 - fax Ufficio Sinistri 02/2665593

MODALITà DI STIPULAzIONE DEL PACCHETTO ASSICU-
RATIVO
Ciascun Cliente/viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della 
prenotazione effettuerà il pagamento del premio assicurativo 
determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, 
così come riportato nella seguente Tabella Premi:

Costo 
del Viaggio

Premio finito
Individuale

Di cui 
Imposte

fino a  € 500,00 € 24,00 € 3,38
fino a  € 750,00 € 34,00 € 4,78
fino a  € 1.500,00 € 45,00 € 6,33
fino a  € 3.000,00 € 77,00 € 10,84
fino a  € 4.500,00 € 120,00 € 16,89
fino a  € 6.000,00 € 160,00 € 22,53
fino a  € 7.000,00 € 195,00 € 27,45
fino a  € 8.000,00 € 221,00 € 31,11
fino a  € 9.000,00 € 250,00 € 35,19
fino a  € 10.000,00 € 280,00 € 39,41
fino a  € 11.000,00 € 312,00 € 43,93
fino a  € 12.000,00 € 335,00 € 47,17
fino a  € 13.000,00 € 362,00 € 50,96
fino a  € 14.000,00 € 390,00 € 54,91
fino a  € 15.000,00 € 420,00 € 59,14
fino a  € 18.000,00 € 458,00 € 64,49
fino a  € 20.000,00 € 499,00 € 70,26

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà 
aggiunto al costo del viaggio diventandone parte integrante e 
non è rimborsabile.

ESTENSIONE SPESE MEDICHE
Prima della partenza, è possibile stipulare una polizza integrativa 
per elevare il capitale assicurato previsto dalla garanzia “Paga-
mento delle Spese di cura” all’estero della polizza di “primo ri-
schio” n° 194738, fino ad un massimo complessivo di:

• € 100.000 , al costo di € 50,00 (di cui imposte € 1,22);
• € 300.000, al costo di € 65,00 (di cui imposte € 1,59).
La polizza può essere richiesta dal viaggiatore direttamente a Il 
Diamante Blu S.rl. o alla propria agenzia di viaggi.
AVVERTENzA: I premi sono soggetti a variazioni e le coperture 
assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di consultare 
il sito www.globy.it per verificare i premi aggiornati e di leggere 
attentamente il Fascicolo Informativo contenente le condizioni 
integrali di assicurazione.

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi 
dell’art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con 
quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 mag-
gio 2010

La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Con-
traente  (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di 
assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un in-
teresse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari 
necessarie  al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e 
gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 
n. 209.  La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva 
la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società
• Denominazione Sociale e forma giuridica della Società 

(Impresa Assicuratrice)
 L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
 Sede Legale
 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France 
 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 

519490080
 Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
 Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de 

Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
• Rappresentanza Generale per l’Italia 
 Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Im-

prese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
• Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
 02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@

allianz-assistance.it
• Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
 Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in 

Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, 
al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurati-
ve, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto
• Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le 
Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione 
del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

 La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
 Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative 

del diritto italiano.
• Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
 Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. 

derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal 
giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, 
ai sensi dell’art. 2952 del C.C.

• Reclami in merito al contratto
 Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o 

la gestione  dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto 
(posta, fax ed e-mail) alla Società:

 Servizio Qualità 
 AWP P&C S.A.– RAPPRESENTANzA GENERALE PER 

L’ITALIA 
 P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
 fax: +39 02 26 624 008
 e-mail: Quality@allianz-assistance.it 
 Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del re-

clamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, 
potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via 
del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l’espo-
sto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla 
Compagnia.

 Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare 
l’apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it , alla se-
zione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”.

 Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazio-
ni e l’attribuzione della responsabilità è competente esclu-
sivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità 
Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, 
cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi 
di risoluzione delle controversie, quali:
•	 Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata pre-

sentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra 
quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia, con-
sultabile sul sito www.giustizia.it.

•	 Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può es-
sere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla 
Compagnia.

 Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con 
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domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o di-
rettamente al sistema estero competente per l’attivazione 
della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente 
sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/

3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero interve-
nire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o 
quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle 
tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria 
precisazione.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a di-
stanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei 
Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che 
La riguardano.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al fine 
di gestire i dati assicurativi anche con l’obiettivo della lotta alle 
frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, 
titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Ita-
lia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le 
informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del 

telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecni-
che di comunicazione a distanza. 
Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensi-
bili senza il suo consenso, questi saranno oggetto di trattamen-
to solo in ossequio a quanto previsto dal “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” sopra citato e in particolare per 
dare esecuzione al contratto in cui Lei è parte o a seguito di Sue 
richieste specifiche o per la salvaguardia della vita o dell’inco-
lumità fisica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità. 
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o 
in parte. 
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e pro-
cedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le 
informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecni-
che di comunicazione a distanza sopracitate anche quando co-
munichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati 
ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e 
ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia 
che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed or-
ganizzativa, operanti in Italia, nell’Unione Europea e al di fuori 
dell’Unione europea.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svol-
gono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei 

dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni 
e risultano distinti titolari del trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del 
gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate 
la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società 
di servizi informatici e telematici o di archiviazione nell’Unione 
Europea e al di fuori dell’Unione europea ; società di servizi 
postali. 
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato 
e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a 
AWP P&C S.A. –Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio 
Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 26624019 
e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche 
la lista dei Responsabili in essere. La comunichiamo, pertanto, 
che la presente informativa comprende anche la trasmissione a 
queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è 
necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura delle 
prestazioni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali 
sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto 
di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne 
il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio dei suoi 
diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale 
per l’Italia, Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 
26624019, e-mail privacy@allianz-assistance.it.

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO
In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, ol-
tre alle quote di iscrizione e ai premi assicurativi non rimborsabili, verran-
no applicate le seguenti percentuali di penale del costo complessivo del 
viaggio che variano a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza 
escludendo il giorno stesso della partenza e quello in cui viene effettuata 
la comunicazione che deve essere lavorativo:

Tour di Gruppo:
- 10% sino a 30 giorni prima della partenza;
- 30% da 29 a 20 giorni prima della partenza;
- 50% da 19 a 10 giorni prima della partenza;
- 75% da 9 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancanza 

presentazione (no-show);

Tour individuali e ad-hoc extra catalogo:
- 25% sino a 30 giorni prima della partenza;
- 50% da 29 a 21 giorni prima della partenza;
- 60% da 20 a 14 giorni prima della partenza;
- 100% da 13 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata 

presentazione (no-show);

Ad ogni passeggero verrà applicata una quota d’iscrizione pari ad € 

70 non rimborsabile. 
Ogni eventuale variazione, dopo aver ricevuto la conferma, comporta 
l’applicazione di un forfait spese pari ad € 100 per pratica.

CONDIzIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PAC-
CHETTI TURISTICI
1. fONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire 
in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua 
abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il 
“Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed ese-
cuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché 
dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e 
dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili. 
2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si 
rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in 
base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. stante 
la specifica competenza  L’Organizzatore e l’intermediario rendono  noti 
ai terzi, prima della conclusione del contratto,  gli estremi della polizza 
assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile 
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i 
viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla esecu-
zione della vacanza, come annullamento del viaggio, copertura di spese 
mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, 
nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria 
competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro 
del turista presso la località di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, 
del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole 
“agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore 
di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di 
natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui 
al primo comma.  
3. DEfINIzIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per: 
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio 

e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, 
realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 
o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a 
distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale 
combinazione; 

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza 
scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici re-
alizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; 

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualun-
que persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni 
richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente 
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchet-
to turistico. 

4. NOzIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tut-
to compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da 
chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi 
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: 
a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o 
all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle 
esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” 
(art. 34 Cod. Tur.). 
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto 
turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). 
Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al 
successivo art. 21.  
5. SCHEDA TECNICA
- Organizzazione tecnica: IL DIAMANTE BLU S.r.l. Torino
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 196- 

308108/2002 emessa dalla Provincia di Torino
- Copertura assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n. 066312613 

con massimali assicurativi previsti dalla legge
- Copertura assicurativa RC Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con 

massimali assicurativi previsti dalla legge
- GARANZIE PER I VIAGGIATORI: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI 

VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10,  
   00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche 

di Roma n. 1162/2016”.
- Il presente catalogo, stampato nel mese di luglio 2017, è valido da 

 ottobre ad aprile 2018.
- Le quotazioni sono comunicate dai vettori ed aggiornate al mese di giu-

gno 2017. I tassi di cambio sui quali è basato  
  il calcolo dei prezzi forfettari pubblicati sono 1 euro = 1.40 CAD (dolla-

ro canadese) e 1 euro = 150 ISK (Corona Islandese).  
  Le modalità e le condizioni di revisione dei tassi di cambio sono discipli-

nate dall’art. 40 Cod.Tur.
- la percentuale massima del pacchetto turistico che verrà assoggettata 

ad eventuale adeguamento valutario sarà pari al  
  70% ad eccezione delle quote riferite ai soli servizi a terra nel qual caso 

verrà conteggiata sul 90% del valore.
- Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate dall’art. 39 

Cod. Tur.
- I pagamenti effettuati si considereranno perfezionati soltanto quando le 

somme effettivamente pervengano 
  all’Organizzatore.
- In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra l’organizzatore 

avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto  
  anche nel caso in cui abbia fatto pervenire al turista i titoli di legittima-

zione (cd. “voucher”) o i titoli di trasporto.
- Il nome del vettore che effettuerà i relativi collegamenti sarà indicato nel 

foglio di conferma prenotazione eventuali 
  variazioni saranno comunicate tempestivamente con le modalità previ-

ste dall’art. 11 del Reg. CE 211/2005.
6. PRENOTAzIONI 
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redat-
ta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in 
ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. 
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conse-
guente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzato-
re invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista 
presso l’agenzia di viaggi intermediaria. 
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pac-
chetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, 
comma 2 Cod. Tur. 
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di 
taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessi-
tà di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta 

di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere 
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di speci-
fico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di 
viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente defi-
niti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di 
comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli 
artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005. 
7. PAGAMENTI 
1.  All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turi-
stico dovrà essere corrisposta:
a)  la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b)  acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubbli-
cato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzato-
re. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo 
conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e per-
tanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfe-
zionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono 
qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo 
dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour 
Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\
pacchetto turistico richiesto. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine 
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al 
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, o la 
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista – e 
ferme le azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 - costituisce clausola 
risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi 
con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia in-
termediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turi-
sta. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono 
all’organizzatore direttamente dal turista o per il tramite dell’intermediario 
dal medesimo turista scelto. 
8. PREzzO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento 
a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successi-
vamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la 
partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o 
diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore 
alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tec-
nica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti 
pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 
20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore 
al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. 
Il prezzo è composto da:
a)  quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pac-
chetto fornita all’intermediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o 
spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della va-
canza. 
9. MODIfICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA PARTENzA 
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità 
di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà 
immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la 
variazione del prezzo che ne consegue. 
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, po-
trà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro 
pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure 
gli è  rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta 
comprensiva di quota di gestione pratica.   
3.Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario 

 

Il Diamante, tour operator del consorzio Quality Group, 
nasce nel 1982 dall’esperienza di grandi appassionati 
e conoscitori del continente africano. Una forte curiosità 
per la natura, il grande rispetto per delle culture locali ed 
una forte empatia con i partner locali sono sempre stati i 
pilastri alla base dello stile con il quale “Il Diamante” ha 
operato e continua ad operare. A partire dagli anni ’90 
il mondo Diamante si arricchisce di nuove straordinarie 
mete quali la Scandinavia, l’Islanda, la Groenlandia, 
le Repubbliche Baltiche, la Russia, l’Europa dell’Est, 
l’Alaska e il Canada. Quest’ultimo è uno dei paesi che 
meglio incarna il concetto natura. Una terra vastissima, 
seconda solo alla Russia, con ben 5 ore di fuso orario tra la 
costa atlantica e quella pacifica. Dalla tundra alle possenti 
e spettacolari Montagne Rocciose, dalle incredibili città 
costiere dove l’impronta europea si è plasmata a quella 
ultramoderna delle metropoli statunitensi, dai fieri orsi 
polari all’oca canadese, dall’alce alla megattera, tutto 
parla un linguaggio tipico di una terra meravigliosa che non 
solo amiamo ma che conosciamo profondamente.  È stato 
amore a prima vista. E se il primo non si dimentica mai, 
il secondo è stato capace di emozioni superlative, quasi 
inaspettate. Siamo certi che i cieli incantati del nord, la 
fauna incredibile e le luci danzanti dell’aurora sapranno 
stupire anche voi. 

Attualmente “Il Diamante” è costituito da 35 professionisti 
del turismo che, forti di un’esperienza importante in termini 
di conoscenze e ispirazione, programmano con passione e 
profonda conoscenza i viaggi proposti.

“Viaggiare è fondamentale per avere nuovi stimoli.”

Elliot Erwitt

Proposte che offrono ai clienti un modo di viaggiare 
completamente nuovo che garantisce la maggior libertà 

e autonomia possibile, assicurando ad un prezzo 
decisamente competitivo tutti i servizi principali di viaggio. 
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entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al 
comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta 
formulata dall’organizzatore si intende accettata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per 
qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ul-
timo, nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto tu-
ristico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del 
contratto, tranne nei casi di seguito indicati: 
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pac-
chetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, 
oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito.
6.Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza mag-
giore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del 
pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà 
al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effetti-
vamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio 
degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto 
previsto dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA 
1. Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti 
ipotesi: 
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggetti-
vamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto 
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo 
la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata 
dal turista. 
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o 
superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto
compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consuma-
tore la differenza di prezzo. 
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata nei termini di legge. 
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle 
ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, 
saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui 
all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella 
misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori cata-
logo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative 
già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi 
già resi. 
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta 
in volta alla firma del contratto. 
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di 
linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di 
cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire 
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte 
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni 
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le 
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimbor-
sarlo in misura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzio-
ne predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati 
e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un 
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al 
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibil-
mente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della 
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni ef-
fettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
12.1 Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi pri-
ma della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunica-
zione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex 
art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, 
ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a 
seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute 
per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima 
della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento 
del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente 
articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, 
la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di qualsivoglia elemento 
relativo ad una pratica già confermata (a titolo meramente esemplificati-
vo: sostituzione di persona, correzione del nome mal comunicato, richiesta 
di cambio data, richiesta modifica città di partenza, ecc.)  e sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese 
conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario pari ad € 100,00
13. OBBLIGHI DEI TURISTI 
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, 
ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale 
- aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e 
alla documentazione necessaria per l’espatrio. 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a 
quanto indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i mi-
nori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espa-
trio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per 
l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di 
minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudizia-
ria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato 
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attra-
verso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 

informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’ag-
giornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Que-
sture ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguando-
visi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la 
mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario 
o all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e l’organizzato-
re della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del 
pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno 
accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del 
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari 
che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio –politica e sanitaria 
dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquista-
ti o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di 
carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito 
istituzionale della Farnesina  www.viaggiaresicuri.it. 
 Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o 
cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e poiché temporalmente   
mutevoli. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle 
vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali 
informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiato-
re che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini 
dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno 
della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai rego-
lamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turi-
stico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore 
e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli 
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informa-
zioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di 
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile 
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della pro-
posta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della 
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle mo-
dalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalo-
go od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali 
indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organiz-
zatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria 
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e 
conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadem-
pimento totale o parziale delle presta-zioni contrattualmente dovute, sia che 
le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei 
servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi com-
prese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’ese-
cuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in 
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo 
stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragio-
nevolmente prevedere o risolvere. 
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del 
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti 
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle ob-
bligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti 
previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero 
di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO 
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di 
prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti 
stabiliti, dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le pre-
stazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 
1783 e 1784 del codice civile. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo 
il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a 
proprio carico per disposizione di legge o di contratto. 
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabili-
tà (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od 
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto 
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da 
un caso fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal tu-
rista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione 
di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accom-
pagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarci-
mento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. 
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante 
l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che 
garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’interme-
diario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo 
di partenza. 
19.ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, 
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore 
o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’an-

nullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le 
spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal 
turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipu-
lanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come 
esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli 
opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTA-
ZIONI 
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà pro-
porre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di 
risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore 
indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale 
adesione comporta. 
21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.) GARANZIE AL TURISTA 
(art. 50  e 51 Cod. Tur.).
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie presta-
te dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi 
all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantisco-
no, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, 
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizza-
tore, è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito 
web del Tour Operator; potranno altresì essere anche indicati nella confer-
ma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.  
Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 
2016, continua ad applicarsi la disciplina dell’articolo 51 del decreto legisla-
tivo n. 79 del 2011 e successive modificazioni. Le istanze di rimborso relative 
a contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 2016 
devono essere presentate, a pena di decadenza, al Fondo Nazionale di Ga-
ranzia istituito presso la Direzione Generale Turismo del MIBACT entro tre 
mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio 
e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo, la cui gestione liquida-
toria è assicurata dall’Amministrazione competente
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi 
che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, 
si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della 
proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché 
soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere 
conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizza-
tore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi 
e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato 
all’art.5).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo 
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, 
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di 
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti dispo-
sizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limi-
tatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto 
di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla 
vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga 
a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggrega-
to, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che 
riportino la somma pagata per il servi-zio e non può in alcun modo essere 
considerato organizzatore di viaggio. 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni gene-
rali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; 
art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. 
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione 
dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle 
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio 
ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto 
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006 
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzio-
ne e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

PRIVACY: INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196/2003
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la con-
clusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 
196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli for-
nitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni mo-
mento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del 
trattamento: IL DIAMANTE BLU srl sito in via Ippolito Nievo, 25 – 10153 
Torino o scrivendo a info@ildiamante.com

ASSOCIATO   

Realizzazione: www.agmartinetto.com
Progetto grafico: Why srl – Torino
Per maggiore informazioni e aggiornamenti consultare il sito www.
ildiamante.com

NOTE:
Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture 
e panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il 
corso del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche 
significative all’effettuva esperienza vissuta dal cliente durante il sog-
giorno. Non può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle 
immagini del presente opuscolo.
Foto: Archivio de Il Diamante.
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Realizzazione: maXimo di Martinetto M.
Progetto grafico: Why srl – Torino
Per maggiore informazioni e aggiornamenti consultare il sito 
www.ildiamante.com

NOTE:
Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture 
e panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il 
corso del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche si-
gnificative all’effettuva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. 
Non può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini 
del presente opuscolo. Foto: Archivio de Il Diamante, Shutterstock. Stefano 
Cantù, David Lehman ed Edoardo Miola per gentile concessione.
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