
Scoprite la Lapponia Svedese, dal 
Golfo di Botnia alle montagne del 
Parco Nazionale Abisko, passando 
attraverso Kiruna e la sua storia. Un 
itinerario attraverso paesaggi 
mozzafiato, sotto cieli dove spesso si 
manifestano le Luci del Nord. 
Proverete l’emozione di una crociera 
artica, scoprirete come vivono i 
Sami, guiderete le slitte trainate dai 
pelosissimi husky e visiterete il primo 
hotel ghiacciato del mondo.

DURATA :
6 giorni / 5 notti
 
PUNTI FORTI :
• la magia dell’aurora boreale in Lapponia;
• escursione sulla Nave Rompighiaccio a 
Lulea
• foreste innevate;
• safari con pelosissimi HUSKY;
• Abisko, uno dei migliori posti per vedere 
l’Aurora boreale
• le tradizioni più antiche del popolo Sami

LAPPONIA SVEDESE
LULEÅ – KIRUNA – ABISKO



GIORNO 1     18 marzo
Italia – Volo - Lulea
Arrivo in aeroporto in tempo utile, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per la Svezia. Arrivo a Lulea e 
trasferimento libero in hotel. Pernottamento presso Quality hotel o similare. Pasti liberi.

GIORNO 2 19 marzo
Lulea - Escursione con la Nave Rompighiaccio
Colazione in hotel e successivamente partenza per un’escursione di circa 2 ore con la nave rompighiaccio. 
Scoprite le estreme condizioni della natura artica, ascoltate il particolare suono del ghiaccio che scricchiola e si 
rompe al passaggio della nave, fate una passeggiata sul ghiaccio (condizioni meteorologiche  permettendo) o 
gustate una bevanda calda in pieno comfort e sicurezza. Infine, potrete anche fare un bel “bagno artico” 
galleggiando tra i blocchi di ghiaccio senza sforzo grazie ad una speciale tuta di sopravvivenza che vi sarà fornita a 
bordo. 
Pomeriggio libero a disposizione per attività opzionali o per scoprire la città individualmente. La graziosa cittadina 
di Lulea è una delle più importanti della Lapponia Svedese ed è nota per il suo centro tipico, costituito da tante 
casette in legno risalenti al XV secolo, tra le quali la Nederluleå Kyrka, una Chiesa medievale del 1492 d.C. La città 
si affaccia sulla Baia di Bothnia, lungo la quale si snodano oltre 1,000 isole caratterizzate da belle spiagge, 
cottages e varie specie di foche. La città è famosa anche per la sua pista di ghiaccio che abbraccia la città, 
passando da un porto all'altro e poi nell'arcipelago.
Pernottamento presso Quality hotel o similare. Pasti liberi.

GIORNO 3   20 marzo
Lulea - Treno - Kiruna
Colazione in hotel e successivamente imbarco sulla linea ferroviaria più popolare tra Luleå e Kiruna.
Partenza: 10:23 – 14:29 (orari soggetti a modifiche)
Viaggiare in treno è facile ed ecologico ed è una grande opportunità per sperimentare le migliori viste 
paesaggistiche della Lapponia svedese, dove la natura è sempre il punto focale: come le foreste profonde, le 
vette più alte e i fiumi che scorrono più furiosamente.
Arrivo a Kiruna nel pomeriggio, trasferimento in struttura. Serata a disposizione per attività opzionali.
Pernottamento presso bungalow o chalet condivisi. Pasti liberi.

GIORNO 4   21 marzo
Kiruna - Escursione serale ad Abisko
Colazione in hotel. Mattina libera a disposizione per attività opzionali.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in bus al Parco Nazionale Abisko. Dopo la cena inclusa visiteremo l´Aurora Sky 
Station.
Abisko è uno dei parchi nazionali più vecchi della Svezia, rinomato per la sua bellezza e considerato uno dei 
migliori posti al mondo per osservare l’Aurora boreale. Lasciate che la seggiovia vi trasporti un passo più vicino al 
cielo verso una grande terrazza all'aperto e una torre di avvistamento, dove potrete osservare l'aurora boreale e le 
stelle. All'interno troverete anche una mostra molto interessante che spiega il fenomeno dell'Aurora Boreale.
Rientro a Kiruna e Pernottamento presso bungalow o chalet condivisi. Mezza pensione con cena.



GIORNO 5 22 marzo
Kiruna - Jukkasjarvi - Icehotel e Fattoria di Renne
Colazione in hotel e partenza in bus verso l´Ice Hotel di Jukkasjarvi, famoso per essere il primo hotel di ghiaccio e 
neve al mondo che viene ricostruito ogni anno con blocchi di ghiaccio prelevati dal vicino fiume Torne ormai da 
30 anni. Ciascuna delle sue camere ha un design unico, intagliato a mano. C'è anche una cappella e un bar di 
ghiaccio.
Dopo la visita, passeggiate per circa 1 km verso la Fattoria delle Renne. Visiterete il campo Sami prima di 
incontrare le renne e dar loro da mangiare. Oggi è l'occasione giusta per scoprire la cultura Sami, la storia e le 
tradizioni. Pranzo in fattoria e trasferimento di ritorno a Kiruna. Pomeriggio libero a disposizione. 
Pernottamento presso bungalow o chalet condivisi. Mezza pensione con pranzo.

GIORNO 6 23 marzo
Kiruna - Volo - Italia
Colazione in hotel. Trasferimento libero in Aeroporto a Kiruna  in tempo utile per il volo di rientro verso l’Italia.



INFORMAZIONI

PARTENZA DI GRUPPO: 18 marzo 2022

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA: €1680

LA QUOTA COMPRENDE:5 pernottamenti negli hotel indicati o similari in camera doppia

★ pasti come da programma (5 colazioni, 1 cena e 1 pranzo)
★ Trasferimento per escursione in Rompighiaccio
★ Trasferimento Luleå – stazione dei treni
★ Treno 2nda classe Luleå - Kiruna
★ Trasferimento Kiruna-Abisko-Kiruna
★ Trasferimento per Icehotel & Fattoria delle Renne
★ Assistente locale di lingua italiana dal giorno 1 al giorno 5
★ Attività e ingressi come da programma (2h di escursione in Nave Rompighiaccio, 

Abisko Aurora Sky Station, Icehotel di Jukkasjärvi, Fattoria delle Renne)

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ voli da/per l’Italia
★ pasti e bevande non menzionati nel programma
★ attività opzionali
★ spese personali 
★ mance e facchinaggio 
★ telefono e lavanderia
★ quota di gestione pratica con assicurazione medico-bagaglio inclusa €60
★ assicurazione annullamento facoltativa da richiedere al nostro booking
★ tutti i servizi non menzionati chiaramente nel programma

SUPPLEMENTI PER ATTIVITÀ OPZIONALI PER PERSONA:

★ Trasferimenti aeroportuali da richiedere al nostro booking
★ Escursione in Motoslitta a Luleå 2h: €180
★ Escursione in slitta trainata da husky 1h, Luleå: €180
★ Caccia all´Aurora Boreale in bus, Luleå: €100
★ Escursione in slitta trainata da husky, Kiruna 4h: €170
★ Caccia all´Aurora Boreale in bus, Kiruna 4h: €160

Informazioni Utili 



LULEÅ // GIORNO 2

★ ESCURSIONE IN MOTOSLITTA 2h, 2 persone per motoslitta (13:30-15:30) 
Escursione in motoslitta di due ore attraverso percorsi nella foresta innevata e il mare 
ghiacciato di Luleå. Questa avventura guidata vi condurrà in alcuni dei luoghi più belli con 
vedute fantastiche e opportunità per osservare la fauna selvatica. Le motoslitte è il mezzo di 
trasporto dei locali per muoversi attraverso la foresta nella vita quotidiana. Le guide 
naturalistiche vi guideranno lungo sentieri battuti e consolidati in modo da vivere 
un´esperienza che sia facile e che lasci un impatto minimo sull´ambiente.
Necessaria Patenten di Guida, “EU-card”
Incluso: Swedish fika (bevanda calda e snack), abbigliamento termico, casco, scarponi, guanti, 
assicurazione, 2 persone per motoslitta

★ HUSKY SAFARI 1h, DURATA TOTALE INCL. TRASFERIMENTI: 1,5h - 2,5h (14:00-16:00)
La slitta trainata da cani è un´incredibile attività invernale e la vostra squadra di husky vi 
accompagnerà in una fantastica avventura. Gli Huskies amano il freddo clima invernale della 
Lapponia svedese e sono perfettamente a loro agio in questo ambiente di ghiaccio e neve. 
Dopo un briefing introduttivo sulla sicurezza e le informazioni sul viaggio imminente, 
imparerete come prendere il controllo della squadra di husky e guidarli lungo il sentiero 
innevato nella foresta. Durante le soste, la guida vi informerà sulla vita di un musher 
nell'estremo nord, sui cani e sulla fantastica natura artica che vi circonda.
Incluso: Guida, 2 persone per slitta, snack e bevanda calda

★ SAFARI AURORA BOREALE IN BUS 3h (20:00-23:00)
Vi veniamo a prendere in hotel per iniziare la caccia all'aurora boreale. Per vedere le luci nel 
nord abbiamo bisogno di essere al buio, con un cielo terso. Con le buone condizioni, ci sono 
buone possibilità di avvistare l'aurora boreale. Durante queste tre ore, si toccheranno almeno 
tre punti diversi. Durante l’escursione la guida vi parlerà anche dell'Aurora e avrete un po 'di 
fika svedese (qualcosa di dolce da mangiare e caldo da bere).
Incluso: Guida, trasferimenti in bus & snack e bevanda calda.

KIRUNA / GIORNI 3, 4 O 5

★ INGRESSO AURORA SPA DEL CAMP RIPAN (14.00 – 20.00)
L'ingresso include l'utilizzo di prodotti locali per la cura della pelle e dei capelli, asciugamano, 
accappatoio, acqua, tè e frutta.

★ INGRESSO AURORA SPA DEL CAMP RIPAN + RITUALE STÄVAN (14.00 – 20.00) 
Un'esperienza completa per il corpo e l'anima. I trattamenti dell'Aurora Spa si basano sulle 
antiche tradizioni medicinali finlandesi svedesi, e Sami. Si include uno scrub alle foglie di 
betulla, sali per i piedi con bacche di ginepro, limone e sale marino, scrub al caffè e un olio 
per il corpo a base di olio di colza coltivato nella regione. Tutti i prodotti contengono materie 
prime naturali e sono completamente privi di conservanti.

★ SAMI SURVIVAL SAFARI (08.00 – 12.00) MINIMO 2 PAX, GIORNO 4
È una normale giornata invernale, venti gradi centigradi sotto zero. Abbiamo appena parlato 
di come le persone Sami si vestono per riscaldarsi durante il giorno. Ora è il momento di 
testare la nostra conoscenza. Impareremo come i Sami vivono nella natura, come pensare, 
cosa fare e cosa non fare; accendere il fuoco e trovare cibo. Cercheremo sotto la neve tracce 
di animali e impareremo a muoverci nella foresta.

★ PESCA SUL GHIACCIO IN MOTOSLITTA (SU RICHIESTA) MINIMO 4 PAX, GIORNO 4
Quassù nel nord della Svezia, la motoslitta è il mezzo di trasporto più comune; viene usata 
molto per il tempo libero come la pesca sul ghiaccio. Ci dirigeremo verso le zone di bassa 
montagna, attraverso laghi ghiacciati nella foresta selvaggia. Durante il tour faremo una 
pausa sul ghiaccio mentre tenteremo la fortuna con la pesca mentre mangiamo degli snack 
tradizionali. Dopo la pausa torniamo di nuovo in motoslitta verso il punto di partenza. Avrete 
anche la possibilità di guidare la motoslitta a un costo aggiuntivo.

★ HUSKY SAFARI 4h, 2 persone per slitta (14:15-18:15), GIORNO 5
Incluso: Trasferimento in macchina da e per Kiruna, snack e bevanda calda, abbigliamento 
termico (tuta termica, scarponi, guanti)

★ SAFARI AURORA BOREALE IN BUS 4h (20:00-00:00), GIORNO 5
Incluso: trasferimenti, Guida, equipaggiamento termico (tuta termica, scarponi, guanti)

Attività Opzionali 



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio
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