
LAPPONIA, tra Svezia e Finlandia
ROVANIEMI E SANTA CLAUS, AURORE BOREALI E HUSKY SAFARI

1° giorno: verso MILANO e LULEA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman alla volta 
di Milano Linate. Partenza con voli di linea per Lulea via 
Stoccolma. All'arrivo trasferimento in hotel. Cena (leggera) e 
pernottamento. Potreste in realtà già poter ammirare le Aurore 
Boreali se le condizioni meteo saranno favorevoli, già a breve 
distanza dal vostro hotel.

2° giorno: LULEA - HUSKY SAFARI - HAPARANDA
Prima colazione, cena
Partenza per una esclusiva esperienza di corsa sulla neve in 
slitte trainate dai cani husky. Si sale su slitte speciali per 4-5 
persone e un bravo addestratore guiderà la slitta per voi. Si 
tratta di un’escursione molto apprezzata per vivere un 
fantastico contatto con la natura della Lapponia sentendo solo 
il rumore della slitta che scivola sulla neve, e il fiato dei 
simpatici cani husky che corrono felici su una pista ben 
segnalata. Panorami bellissimi e divertimento sono assicurati. Si 
prosegue poi verso Nord Est, per la cittadina di Haparanda che 
segna quasi il confine con la vicina Finlandia. Sistemazione 
presso lo storico hotel Stad’s, dall’atmosfera romantica di un 
passato di frontiera. L’hotel ha ospitato molti personaggi 
famosi ed è stato un punto di incontro di diplomatici, 
contrabbandieri, spie e personaggi particolari. Cena e 
pernottamento in hotel. Con un po' di fortuna potreste vedere 
le magiche luci delle Aurore danzare in cielo.

3° giorno: ROVANIEMI Santa Claus Village
Prima colazione, cena
Partenza per il confine con la Finlandia e arrivo a Rovaniemi, il 
capoluogo della Lapponia, città famosa per ospitare sul 
Napapiiri, il circolo polare artico, il Santa Claus Village. Si 
entrerà nel magico mondo del Natale visitando le varie 
attrazioni del villaggio fino ad arrivare alla casa di Babbo Natale, 
dove, con i suoi Elfi, attende grandi e piccini da tutto il mondo. 
Potrete incontrare santa Claus in persona e passare qualche 
minuto con lui per una bella foto e/o video da acquistare come 
ricordo. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno ad 
Haparanda in Svezia, e per circa 2h attraverserete la magica 
Lapponia imbiancata. Arrivo ad Haparanda per la cena e il 
pernottamento presso il vostro Stad’s hotel o similare. Stasera 
si potrebbero mostrare le meravigliose Luci del Nord in cielo, 
buona fortuna!

4° giorno: HAPARANDA - GAMMELSTAD (sito Unesco) - LULEA 
Prima colazione
Partenza in bus da Haparanda costeggiando il bellissimo Golfo 
di Botnia ghiacciato. Arrivo a Gammelstad la Church Town, sito 
Unesco, che ha più di 400 anni e ospita 405 case Il paese si 
sviluppa intorno alla grande chiesa medievale. I cottage delle 
città della chiesa sono piccoli edifici bassi, la maggior parte può 
ospitare solo una o due camere. Sorto per ospitare pellegrini, 
commercianti e viandanti Gammelstad rappresenta un 
capolavoro di urbanizzazione con costruzioni in legno, 
funzionali e adattabili già dal 1600.  

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- Viaggio organizzato di gruppo
- Un viaggio breve ma intenso e ricco di contenuti
- Accompagnatore/guida esperta in esclusiva

Assicurazione Allianz Global Assistance Multirischi : assistenza in viaggio 
24h, annullamento INCLUSA (€ 107)
Supplementi e riduzioni: camera singola € 240; ragazzi 2/12 anni n.c. 
€190 (in stanza con due adulti)
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea in 
classe economica, bagaglio a mano e in stiva, tasse aeroportuali (€ 150 da 
riconfermare 21 giorni prima della partenza); sistemazione in hotel 4*; 
accompagnatore specializzato per tutto il viaggio; trattamento: 4 prime 
colazioni + 3 cene; Husky Safari con guida locale esperta; escursione a 
Rovaniemi; visita a Gammerstad; possibili osservazioni delle Aurore 
Boreali nelle vicinanze dell'hotel con condizioni meteo favorevoli; quota 
di gestione pratica; assicurazione Allianz Multirischi; 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 15 massimo 25 Viaggiatori; carta d’identità o 
passaporto in corso di validità. Le modalità di ingresso nei vari paesi sarà 
comunicata prima della partenza.
Pagamenti: acconto pari a € 700. Saldo entro il 08 novembre 2021. 
Prenota sereno: in caso di divieti di ingresso da parte del paese di 
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza 
l'importo versato sarà restituito. Spese trattenute solamente € 90
Green Pass obbligatorio. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Condizioni di viaggio: sul nostro sito. 
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche.

da € 1.890
06/10 dicembre 2021 - 5 giorni 
Ponte dell'Immacoltata 
Viaggio in aereo

Una visita culturalmente importante per questa zona che era una 
importante via di comunicazione tra il Mare e le lande lontane. 
Arrivo a Luleå e tempo a disposizione per un bel momento di Relax 
artico, usufruendo del vostro ingresso incluso alla bella SPA 
dell’hotel. Cena libera in città e pernottamento in hotel. Stasera 
avrete ancora una ultima possibilità di osservare le LUCI DEL NORD 
danzare nel cielo di Luleå, sempre che le condizioni meteo lo 
permettano. Buona fortuna!

5° giorno: LULEA e rientro
Prima colazione light in hotel. Trasferimento in bus in aeroporto 
per il vostro volo di rientro in Italia. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi di origine.




