
AVVENTURA DI CAPODANNO NELLA PENISOLA DI KOLA 
alla ricerca dell'aurora boreale

PROGRAMMA

• GIORNO 1 – Apatity – Monchegorsk, 28/12
• Arrivo all'aeroporto di Khibiny o alla stazione ferroviaria di Apatity, 

incontro con la guida e l’autista. 
• Trasferimento al Villaggio della Neve, una struttura unica nel suo 

genere, fatta di ghiaccio e neve, un magico paese delle meraviglie 
invernali con palazzi e labirinti, dipinti, personaggi e decorazioni di 
ghiaccio.

• Pranzo in loco
• Poi partirete per un giro in motoslitta di 1,5 ore nella valle glaciale di 

Kukiswum. Alle 17:00 trasferimento alla città di Monchegorsk e 
sistemazione presso l'hotel "Laplandia".

• Cena libera e pernottamento in hotel
La sera, se le previsioni saranno favorevoli, la guida potrà accompagnarvi ad ammirare 
l'aurora boreale (a pagamento, tariffa su richiesta).

• GIORNO 2 – Villaggio Saami – Murmansk, 29/12
• Prima colazione al mattino presto in hotel
• Partenza per il villaggio Saami alle 8:30 : sarete accolti da un allevatore 

di renne in abito nazionale. Vi racconterà la storia, la cultura e l'epopea 
dei Saami. Incontrerete gli abitanti della fattoria (volpi, lepri, cani husky 
e renne) e parteciperete ai giochi tradizionali dei Saami. 

• Pranzo a base di pesce fresco, carne di cervo e tè profumato «Pakula». 
• Dopo pranzo si va alla fattoria degli Husky. Scoprirete la sorprendente 

storia di questi cani siberiani e avrete la possibilità di trascorrere del 
tempo con questi animali affascinanti e intelligenti. Potrete anche 
andare in slitta trainata da cani e da cervi attraverso la foresta sui laghi 
ghiacciati. 

• Trasferimento a fine giornata in hotel a Murmansk. 
• Cena libera e pernottamento in hotel.
La sera, se le previsioni saranno favorevoli, la guida potrà accompagnarvi ad ammirare 
l'aurora boreale (a pagamento, tariffa su richiesta).

• GIORNO 3 – Teriberka – Murmansk, 30/12 
• Prima colazione in hotel.
• Alle 9:00 partenza da Murmansk in direzione del Mare di Barents 

verso il villaggio di Teriberka: vedrete i luoghi delle riprese del famoso 
film russo "Leviatano" (che vi consigliamo di vedere prima del vostro viaggio 
per godere appieno di questa visita!) Poi andrete giù ad un'ampia spiaggia 
di sabbia per vedere il mare di Barents, libero dal ghiaccio. 

• Pranzo in un ristorante secondo il programma.
• Poi si può fare un giro in slitta fino ai fiordi invernali del Mare di 

Barents. Vedrete la pittoresca spiaggia, la cascata ghiacciata e i cannoni 
della batteria costiera dell'epoca della Grande Guerra Patriottica.

• Alla fine della giornata, tornate a Murmansk. Cena libera e 
pernottamento in hotel

Mosca : Miliutinskij pereulok, 10/1
San Pietroburgo : Prospettiva Nevskij, 21

www.tsarvoyages.com/it

L'Estremo Nord non è solo l'aurora boreale, è anche la neve senza limiti, la natura incontaminata, illuminata
dalle luci colorate della città nella notte polare, le slitte trainate dalle renne, gli sci, le motoslitte, gli Husky e
molto di più. Fate un tour fiabesco della penisola di Kola per festeggiare il Capodanno con noi!

http://www.tsarvoyages.com/it


PROGRAMMA

• GIORNO 4 – Murmansk, 31/12 
• Prima colazione in hotel. 
• Alle 11:00 incontro con la vostra guida per un tour della città: 

scoprirete i luoghi più interessanti di Murmansk, tra cui il 
Memoriale di guerra «Alyosha» che offre un magnifico panorama 
della città. 

• Pranzo in un ristorante secondo il programma.
• Dopo pranzo, escursione al porto passeggeri di Murmansk e visita 

guidata del primo rompighiaccio atomico «Lenin»: questo 
rompighiaccio è stata la prima nave al mondo ad essere dotata di 
propulsione nucleare. Ha servito per molti anni nell'Oceano Artico 
prima di diventare un museo nel 1989. 

• Ritorno in hotel nel pomeriggio e tempo libero. 
• CENA E FESTA DI CAPODANNO al ristorante dell'hotel. 
• Pernottamento in hotel

• GIORNO 5 – Murmansk – Mosca, 01/01
• Prima colazione in hotel.
• Trasferimento all’aeroporto, ritorno a Mosca

Mosca : Miliutinskij pereulok, 10/1
San Pietroburgo : Prospettiva Nevskij, 21

www.tsarvoyages.com/it
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Mosca : Miliutinskij pereulok, 10/1
San Pietroburgo : Prospettiva Nevskij, 21

www.tsarvoyages.com/it

Prezzo a persona (camera doppia standart): 77900 RUB

Supplemento single: 12 500 RUB

La tariffa include: 
sistemazione all'hotel "Laplandia" (1 notte) e all'hotel "Meridian" (3 notti), trasferimenti, viaggio 
al Mare di Barents e al villaggio di Teriberka con una gita in slitta trainata da una motoslitta al 
Mare di Barents, biglietti d'ingresso al Villaggio della neve, programma del villaggio dei Saami, 
programma alla fattoria Husky, Safari in motoslitta di 1,5 ore nelle tundre del monte Khibiny 
(bambini dai 4 ai 17 anni come passeggeri), tour di 5 ore della città di Murmansk, compresa la 
visita al rompighiaccio "Lenin", servizi delle guide, pasti (prime colazioni, pranzi, 1 cena 31/12).

La tariffa non include: 
biglietti aerei, servizi di una guida e fotografo per la caccia all'aurora boreale; noleggio di un 
minibus per la caccia all'aurora boreale.

Tour «CAPODANNO NELLA PENISOLA DI KOLA» 
Dal 28/12/2020 al 01/01/2021

http://www.tsarvoyages.com/it
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