
 

 

Aurora Boreale in Svezia - Husky, slitte e rompighiaccio 
Viaggio di Gruppo con Accompagnatore dall’Italia 

Dall’ 11 al 15 Marzo 2021 (5 giorni – 4 notti) 

  

VOLI da Roma FCO 

1 . SK 1842 T  11MAR FCOARN 1215   1530   
2 . SK 2002 T  11MAR ARNLLA 1650   1810   
3 . SK   25 H  15MAR KRNARN 0600   0835   
4 . SK 1841 H  15MAR ARNFCO 0920   1230  
 
Lapponia Svedese: un viaggio a caccia dell’aurora boreale tra foreste innevate, aquile, alci, e il mare 
completamente ghiacciato. Una vera avventura nella terra dei Sami, la grande Lapponia, che occupa la parte 
settentrionale della Svezia.  
Luleå è la porta d’ingresso per la Lapponia Svedese. Si affaccia sul golfo di Botnia, l’estremità del grande mar 
Baltico che d’inverno si ghiaccia completamente imprigionando le belle isole che si trovano vicino alla città. 
Una bella passeggiata sul mare ghiacciato non lascia mai indifferenti, così come è imperdibile un’escursione 
sulla nave rompighiaccio che attraversa questo mare gelato. 
Kiruna è all’interno della regione ed è una delle località al mondo che riesce a garantire un’altissima probabilità 
di avvistamento dell’aurora boreale. Qui c’è il famoso hotel di ghiaccio e da qui partono indimenticabili 
escursioni per scoprire la Lapponia sugli sci, con le ciaspole, in motoslitta, con gli huski o le renne. 
 

COSA PORTARE. Non è necessario dotarsi di costosi capi tecnici da spedizione polare, ma 

indispensabile è vestirsi a strati, per adattarsi meglio alle diverse temperature. In primis giacca a vento 

in GoreTex o altro tessuto impermeabile e traspirante; poi maglioni di lana o pile, pantaloni imbottiti o 

impermeabili, calzamaglia, guanti, copricapo con paraorecchie, scarponcini con suole antiscivolo senza 

scordarsi occhiali e sciarpa. Per i safari in slitta l’abbigliamento tecnico è in dotazione dagli 

organizzatori locali e si compone di una tuta impermeabile ed antivento con stivali, guanti, casco. 

 

PROGRAMMA 

01° giorno, 11 marzo,  Italia Stoccolma Luleå,  
Appuntamento con l’ accompagnatrice e i partecipanti a Salerno, orario e luogo da concordare e partenza in 
bus privato per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Cambio aeromobile a Stoccolma , proseguimento in volo per la 
Lapponia e arrivo a Luleå; incontro in aeroporto con il trasferista e proseguimento per il nostro albergo. Cena 
e pernottamento. 
 
02° giorno, Luleå, escursione su rompighiaccio (facoltativa),  
Prima colazione in hotel. Trasferimento dall’albergo al porto per partecipare ad una escursione (facoltativa) 
sul mar Baltico ghiacciato: partenza per la zona di Haparanda da cui ci si imbarca sulla mitica rompighiaccio per 
una navigazione indimenticabile sul Golfo di Botnia. Il rumore del ghiaccio che si rompe sotto la nave è 
impossibile da descrivere, così come le immagini dei paesaggi circostanti resteranno indelebili nelle vostre 



 

 

menti. Arrivati in un punto ritenuto “sicuro” dal capitano, vi sarà concesso di indossare degli speciali abiti 
termici e provare l’ebbrezza di galleggiare nel mare ghiacciato. Rientro in città, pomeriggio da dedicare alla 
bella spa dell’albergo (un ingresso incluso) oppure a escursioni facoltative. Cena e pernottamento. 
 
03° giorno, Luleå – Kiruna, Hotel di ghiaccio e escursione “Aurora Colosseum” 
Prima colazione in albergo, trasferimento in stazione e partenza con la ferrovia che attraversa le innevate 
foreste di conifere verso l’interno dalla regione lappone, fino ad arrivare a Kiruna. Qui è prevista la 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 ! 
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. 
 
04° giorno,  Kiruna, escursione sulla slitta con gli Huski, B 
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. Cena e pernottamento in hotel. 
 

05° giorno, 15 marzo, Kiruna Stoccolma Italia 
Trasferimento in aeroporto e volo per Stoccolma e proseguimento per l’Italia. Bus privato da Roma Fiumicino 
a Salerno.  

 

Quota di Partecipazione per persona in Camera Doppia  Euro 1870,00  

Supplemento Singola  Euro 370,00    

Supplemento Escursione Rompighiaccio Euro 475,00 (da confermare prima della partenza) 

 

INCLUSO 

Accompagnatrice da Salerno, transfer in Bus da Salerno per Fiumicino. Passaggio aereo da Roma, tasse 
aeroportuali e bagaglio in stiva; 4 pernottamenti in hotel con trattamento di mezza pensione; - trasferimenti 
da/per aeroporti-hotel-stazioni e vv; - 1 ingresso alla Spa dell’hotel di Luleå; - Escursione “aurora Colosseum” 
a Kiruna con cena inclusa; - Escursione “Huski Safari” a Kiruna ; - escursione “Ice hotel” a Kiruna. 

NON INCLUSO 

- Assicurazione annullamento  
- escursioni facoltative 
- i pranzi le bevande, le mance, gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato. 

STRUTTURE CONSIDERATI: 

LULEA -  Clarion Sense https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/lulea/clarion-hotel-sense  
KIRUNA – Hotel Scandic Ferrum https://www.scandichotels.com/ferrum  

https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/lulea/clarion-hotel-sense
https://www.scandichotels.com/ferrum

