
 

 

LAPPONIA SVEDESE  

25 FEBBRAIO – 1 MARZO  

(5 giorni - 4 notti) 

Volo SAS: 
1 . SK 1842 25FEB FCO-ARN 12.15 15.30 
2 . SK 1046 25FEB ARN-KRN 21.00 22.40 
3 . SK 0001 01MAR LLA-ARN 06.00 07.30 
4 . SK 1841 01MAR ARN-FCO 08.10 11.25 
 

25 FEB: Salerno - 

Roma  Stoccolma  Kiruna (- - D) 
Partenza in bus privato da Salerno con 
accompagnatore Milagro. Volo da Roma 
Fiumicino per Stoccolma. Se il volo è in 
orario, raggiungiamo il centro città in metro, 
incontro con la guida locale e visita del 
centro storico a piedi. Rientro in aeroporto e 
proseguimento in volo per la Lapponia. Arrivo 
a Kiruna; incontro in aeroporto con la guida e 
proseguimento per il nostro albergo (Best 
Western Arctic Eden o simile). Cena e 
pernottamento. 
 

26 FEB: Kiruna, escursione sulla slitta con gli Husky e Aurora Colosseum (B - D) 
Dopo la prima colazione è prevista un’indimenticabile escursione sulle slitte con i cani; la guida conduce 
la slitta che ospita 4-5 persone. Inclusi gli abiti termici personali necessari (tuta, guanti). 
Pomeriggio libero con possibilità di escursioni facoltative. 
Nel Pomeriggio si parte in minivan alla volta del campo base; da qui, si prosegue per un breve tratto in 
motoslitta condotta dalla guida fino al punto dove é stato costruito una sorta di “Colosseo” di ghiaccio in 
miniatura, vicino al fiume River. Seduti sulle pelli di renna, avremo la possibilità, data la particolare 
posizione del “Colosseum”, di ammirare l’Aurora boreale: qui il cielo é sereno la maggior parte del tempo, 
non ci sono altre luci che possano disturbare, con la vista aperta verso nord. Per riscaldarci, si torna al 
tepore del campo base, dove viene servita la cena. Inclusi gli abiti termici personali necessari (tuta, 
guanti, casco). Rientro in hotel durante la notte e pernottamento. 
 
27 FEB: Kiruna, Luleå, visita dell’Ice-hotel (B - D) 
Prima colazione in albergo e mattinata dedicata alla visita dell’hotel di ghiaccio, con le sue camere e le 
sue sale costruite ed arredate interamente in ghiaccio, una visita molto interessante di un albergo che 
realmente ospita i suoi clienti perennemente a -2° C ! 
Trasferimento in stazione e partenza con la ferrovia che attraversa le innevate foreste di conifere verso 
l’interno dalla regione lappone, fino ad arrivare verso il mare ghiacciato e alla città di Luleå. 
Trasferimento in albergo e cena in ristorante. Possibilità di partecipare ad escursioni facoltative alla 
caccia dell’aurora boreale. Pernottamento presso il Clarion Sense o similare. 



 

 

escursione facoltativa suggerita: 
 
CENA AURORA HIDEAWAY  
Una cena a lume di candela, da qualche parte sul mare artico ghiacciato. Questa esperienza serale 
inizia con un trasferimento in motoslitta dal main building del Brändons Lodge. All'arrivo al rifugio 
verrà offerto un drink a vostra scelta (vino, birra o una bevanda calda). Sarà servita una zuppa calda 
e fumante come primo piatto. Avrai la possibilità di andare a cercare l'aurora boreale o 
semplicemente goderti il silenzio assoluto e le stelle nel cielo. La guida preparerà la portata 
principale sul fuoco all´aperto. Una serata rilassante finirà con dessert e thè o caffè prima di tornare 
al Lodge. Gli Aurora Hideaway sono piccoli "ristoranti" che si muovono nell'arcipelago con il nostro 
gatto delle nevi. Scegliamo i migliori posti possibili in base alle condizioni del vento, del tempo e del 
ghiaccio per ogni evento serale. Delle scarpe da neve vengono portate in tour in modo da poter fare 
una breve passeggiata mentre la guida prepara il pasto. 
Prezzo: 380 euro, inclusi i trasferimenti (min 5pax) 
 
28 Feb , Luleå: escursione su hovercraft (facoltativa), BD 
Prima colazione in hotel, e giornata a disposizione per escursioni facoltative oppure per provare la 
SPA dell’albergo (1 ingresso incluso). Cena in ristorante e pernottamento. 
 
escursione facoltativa suggerita: 
 
HOVERCRAFT 2,5 h (PRANZO INCLUSO)  
Un modo unico e magico di esplorare l'arcipelago ghiacciato di Luleå a bordo di un hovercraft. In 
nessun'altra parte della Lapponia svedese è disponibile questa esperienza! Il tour di 2,5 ore include 
un viaggio attraverso il ghiaccio ed il golfo di Botnia. Tempo libero per camminare sul ghiaccio e se 
si è fortunati ci potrà essere la possibilità di avvistare una foca o un'aquila di mare. 
L'hovercraft trasporta un massimo di 5 ospiti.  
Prezzo: 350 euro, inclusi i trasferimenti (min 4pax) 
 

1 marzo, Luleå Stoccolma Italia 
Durante le primissime ore del mattino trasferimento in aeroporto e inizio del viaggio di rientro in 
Italia. Bus dall’aeroporto di Fiumicino a Salerno. 

 

Quota di partecipazione individuale in camera doppia :  Euro 1710,00  

Supplemento camera singola:     Euro   300,00 
Ruduzione CHD entro 11 anni in 3° letto    - Euro 220,00 
Riduzione 3° letto adulto      - Euro 210,00 
 
La quota include: 
Bus privato da Salerno per l’aeroporto di Fiumicino e rientro 
Accompagnatore Milagro 
Volo da Roma FCO, tasse aeroportuali e bagaglio in stiva 
4 pernottamenti in hotel e prima colazione 
3 cene in ristorante 



 

 

trasferimenti da/per aeroporti-hotel-stazioni e vv in Lapponia e metro a Stoccolma  
Visita centro città Stoccolma a piedi con la guida  
Accompagnatore locale in italiano per tutto il periodo 
Escursione “aurora Colosseum” a Kiruna con cena inclusa 
Escursione “Huski Safari” a Kiruna  
escursione “Ice hotel” a Kiruna  
Ingresso alla SPA  
 
Non incluso: 
escursioni facoltative 
Assicurazione annullamento con estensione Covid Euro 70,00 
tutti i pranzi  
 
Alberghi considerati: 
KIRUNA – Best Western 
LULEA - Clarion Sense 
 
 
IMPORTANTE 
Questi programmi, devono essere intesi come vere spedizioni polari; le condizioni meteo potrebbero 
causare cancellazioni di voli, ritardi nell'arrivo a destinazione oppure prolungamenti inattesi della 
permanenza nell'artico. In questi (rari) casi, i viaggiatori dovranno sostenere localmente le spese di 
pernottamenti, pasti e di riemissione/modifica dei biglietti aerei. 
 
L’ effettuazione e/o eventuale modifica delle escursioni menzionate sarà sempre soggetta alle mutevoli 
condizioni meteo del Paese, senza alcun preavviso in base alle specifiche condizioni verificabili solo al 
momento e al luogo dell’escursione. 
 
l' AURORA BOREALE: 
COSA SONO LE AURORE BOREALI? 
Sono eccezionali tempeste magnetiche solari che sospingono nel cosmo folate di particelle energetiche 
tingendo di verde, rosso e viola le notti artiche. Fasci di luce nel cielo notturno artico che fluttuano mutano 
di forma, colore, intensità di luce e dimensione. 
 
QUANDO SI MANIFESTANO LE AURORE BOREALI? 
A partire da fine estate, si appaiono nel cielo improvvisamente come fasci di luci colorate fluttuanti. 
Il fenomeno si manifesta oltre il Circolo Polare Artico in Islanda Groenlandia, Svalbard e in tutta la 
Penisola Scandinava (Svezia, Finlandia e Norvegia), alimentando saghe e leggende, ideale per i 
workshop fotografici. 
 
ATTENZIONE 
L'aurora boreale e' un fenomeno atmosferico, pertanto sarà la natura a decidere se, come e quando farla 
apparire. Piu sara' il tempo in cui soggiornerete in una zona dove appare l'aurora boreale e maggiori 
saranno le probabilità di avvistare l'aurora boreale 

 


