
QUOTE A PARTIRE DA: 1950 €

Descrizione del tour
Partenze di gruppo in esclusiva per esperienze artiche avventurose in Lapponia svedese. Un viaggio da non perdere !

Luoghi visitati
Lulea, Attività in motoslitta, Rompighiaggio Svezia, Arctic Glamping

Note informative

NOTA BENE AURORE BOREALI

Le Aurore Boreali sono fenomeni meravigliosi che dipendono dalle condizioni atmosferiche, pertanto, nonostante il periodo dell’anno e
la località in cui si svolge in viaggio, siano molto favorevoli, non se ne può MAI garantire l’osservazione.

Itinerario Giornaliero

Italia / Lulea

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Clarion Sense (cat. 4* o similare) Pernottamento e prima colazione

Partenza dall'aeroporto prescelto con voli di linea per la Lapponia svedese, via scalo internazionale. Arrivo a Lulea e trasferimento in bus privato

Viaggi con Tour Leader
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Lulea: Aurore, Motoslitta, Rompighiaccio & Glamping
Dinner sul Golfo di Botnia

Durata 5 giorni, 4 notti

Esclusiva il Diamante
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in città. Sistemazione in hotel e pernottamento. La città di Luleå è situata su una penisola che si affaccia sul Golfo di Botnia con un arcipelago di
circa 800 isole. Luleå è sede del villaggio della chiesa di Gammelstad, riconosciuto 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 qui. La
cittadina offre molti locali, pubs, ristoranti e sorgendo proprio sulle rive del Mar Baltico che in inverno ghiaccia completamente, offre molte
possibilità di escursioni originali e divertenti come il pattinaggio, motoslitta sul mare ghiacciato, sci sul mare, husky safari, ice fishing oltre che a
semplici passeggiate sulla coltre di ghiaccio.

PUNTI DI INTERESSE

Lulea

La città svedese di Luleå, situata sulla costa settentrionale del Paese, è la capitale della contea di Norrbotten, la più settentrionale della
Svezia.

Luleå ha il settimo porto più grande in Svezia per la spedizione di merci.

Ha una grande industria siderurgica ed è un importante centro di ricerca: la Luleå University of Technology è una delle tre
università tecnologiche svedesi (le altre due sono KTH e Chalmers).

La città vanta una varietà di istituzioni culturali, tra cui Norrbottensteatern, il Museo Norrbotten e la Kulturens Hus - casa della
cultura - che ospita una biblioteca, concerti e mostre d'arte. Uno dei più grandi festival invernali di Luleå è il Minus 30-festival che si
tiene ogni anno presso la Kulturens hus a metà marzo. Il Musikens makt è invece un festival musicale che si tiene ogni estate nel
mese di agosto.

Safari in motoslitta sul mare ghiacciato

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Clarion Sense (cat. 4* o similare) Prima colazione e pranzo

Prima colazione in hotel. Partenza per il Brandon Lodge, sulle rive del mar Batico del Golfo di Botnia che è completamente ghiacciato.
Vestizione con le tute termiche necessarie alla escursione. La destinazione del safari in motoslitta è l'isola Brändöskär nell'arcipelago esterno;
dovrete guidare la vostra motoslitta sul golfo di Botnia ghiacciato con le sue distese infinite di ghiaccio, pack e neve. Sarà una potente
esperienza! Il pranzo del giorno viene cucinato all’aperto sul fuoco vivo. Uno dei più bei safari dell’intero Nord Europa, davvero emozionante. Nel
pomeriggio rientro in città. Cena libera e pernottamento. Dopo cena potreste già scorgere le bellissime aurore boreali se le condizioni meteo
saranno favorevoli. Buona fortuna!

PUNTI DI INTERESSE

Attività in motoslitta

Una corsa senza fine nell’immensità del paesaggio invernale? Immaginate di sfrecciare sui laghi ghiacciati e fiordi, di inoltrarvi
nel fitto della foresta boreale e raggiungere in tutta sicurezza luoghi incantati. 

Questo è quello che vi attende nella vostra esperienza in motoslitta. Dopo un breve corso introduttivo all'utilizzo di questi mezzi, si
partirà alla conquista della natura del Nord.

Una spessa coltre di neve candida, migliaia di chilometri di piste collegate tra loro e la libertà di poter accedere ai grandi spazi
incontaminati fanno di questa esperienza una delle più emozionanti da poter vivere.

Navigazione in Rompighiaccio POLAR

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Clarion Sense (cat. 4* o similare) Prima colazione e pranzo

Prima colazione in hotel. Partenza per una esclusiva esperienza di Navigazione sulla Rompighiaccio POLAR sul Golfo di Botnia. Poche persone
al mondo possono dire di aver fatto una esperienza simile, sarà davvero emozionante sentire il mare ghiacciato rompersi sotto l’incalzare della
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nave. Potrete anche fare un bagno tra i ghiacci con le speciali tute termiche stagne e galleggianti. Pranzo sul molo. Rientro nel pomeriggio a
Lulea e tempo a disposizione per visite individuali o attività opzionali. Potrete inoltre rilassarvi nella piacevole Spa dell’hotel il cui ingresso è
incluso (1 ingresso a persona da utilizzare nei giorni che sarete ospiti in hotel, trattamenti esclusi). Cena libera. In serata potrete avere ancora
l’occasione di osservare una bella Aurora boreale che illumina il cielo artico, con un pizzico di fortuna e di cielo sereno. Pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Rompighiaggio Svezia

Axelsvik è il porto dell'Icebreaker Cruise, esperienza straordinaria!

Immaginate di navigare sugli spazi immensi del Golfo di Botnia congelati e totalmente bianchi. Salirete su una vera nave
rompighiaccio e potrete ascoltate il suono del ghiaccio crepitante.

I blocchi di ghiaccio rotti si alzeranno e lascieranno affiorare e scorrere l'acqua scura del mare. Potrete anche immergervi con speciali
tute stagne nelle acque ghiacciate se ve la sentirete.

Durante la crociera di 3 ore si farà un giro fino alle sale motore e fino al ponte del capitano. Prima di lasciare la nave il capitano
presenterà il certificato Cruise and Swim a tutti come un dono memorabile

Exclusive Glamping dinner on ice

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Clarion Sense (cat. 4* o similare) Prima colazione e cena

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per escursioni facoltative, oppure shopping in città o per l’utilizzo della Spa dell’hotel. Per la
cena vi attende un’esperienza straordinaria, la "DINNER ON ICE": tra fiaccole sul ghiaccio percorrete un sentiero sul mare fino alla vostra tenda
dove potrete cenare nella atmosfera del GLAMPING, con tutti i comfort: l'intero pasto è accompagnato dal calore del fuoco scoppiettante della
tenda che vi ospiterà e sarà servito su un tavolo con una tovaglia bianca, candelabri e piatti caldi. Seduti sulle pelli di renna gusterete anche un
buon vino. Un’esperienza da ricordare per sempre e molto esclusiva! Dopo cena con un po’ di fortuna potrete scorgere l’aurora boreale che
accende il cielo di colori variegati e illumina la notte artica, e considerando che si è in mezzo al mare ghiacciato...immaginate qualcosa di più
speciale? Quindi vi auguriamo una buona serata artica sul ghiaccio, con buon cibo e le belle luci del nord! Rientro in hotel per il pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Arctic Glamping

Tende riscaldate perfette per vivere la natura da vicino nel massimo comfort, ottimi giacigli per la notte e accoglienti location per
pranzi e cene.

Lulea / Italia

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Prima colazione

Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus privato in aeroporto per il vostro volo di linea SAS di rientro in Italia. Termine servizi.

PUNTI DI INTERESSE
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Standard Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA TRIPLA

06/01/2021 1950 2150 1900

28/01/2021 1950 2150 1900

17/02/2021 2040 2240 2000

03/03/2021 2040 2240 2000

17/03/2021 2040 2240 2000

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

DATE E PREZZI

LA QUOTA COMPRENDE

* Voli di linea SAS da Milano o altri aeroporti su richiesta;
* Trasferimenti così come indicati nel programma;
* Sistemazione in hotel (Clarion Sense 4* o similare) con prima
colazione a buffet e cena del primo giorno inclusa;
* Guida esperta in lingua italiana per tutto il viaggio;
* Escursioni come da programma: Motoslitta sul mare ghiacciato,
Navigazione in Rompighiaccio Polar, Glamping Dinner sul
ghiaccio;
* 2 pranzi in corso di escursioni e 1 cena 'exclusive dinner on ice'
come da programma;
* 1 Ingresso alla Spa dell’Hotel;
* Set da viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Quota d’iscrizione € 70 – tasse aeroportuali (da € 190 da
riconfermare) – Polizza multirischio € 107 fino a Euro 3500 –
Escursioni facoltative – Trattamenti alla Spa - Pasti non
menzionati – Bevande e tutto quanto non espressamente indicato
nel programma.

LA TUA QUOTA COMPRENDE

Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman; Aereo; Nave rompighiaccio;
Motoslitta 
Paesi: Svezia 
Minimo passeggeri: 15
Categorie: Standard 

Accompagnatore: in eslcusiva parlante italiano
Trasporto: Bus

Partenze: da Milano o da altri aeroporti su richiesta

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI

VOLI
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