
 

 

 
Per il nostro appuntamento “al freddo” abbiamo scelto un 

viaggio itinerante in Lapponia Svedese, oltre il Circolo Polare 

Artico. Siete pronti ad immergervi nella nostra Arctic 

Adventure? Portate guanti, sciarpa e cappello, a tutto il resto 

penseremo noi… 

 

 

 

 

 



 

 

 
23 FEBBRAIO 2022 

ITALIA / STOCCOLMA / LULEA 

Partenza dall’aeroporto di Milano Linate, 
imbarco sul volo di linea per la Lapponia 
svedese con scalo a Stoccolma. Arrivo a Lulea 
e trasferimento in pullman in albergo a Lulea.  
 
 
 
 
 
 

24 FEBBRAIO 2022 

LULEA / ROMPIGHIACCIO  

Prima colazione.  
Escursione 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 ricordi indelebili. Arrivati in un punto ritenuto “sicuro” dal 
capitano, indosseremo gli speciali abiti termici e proveremo l’ebrezza di galleggiare nel mare 
ghiacciato. Nota: Il bagno è consentito ai maggiori di 12 anni, di altezza e peso non inferiori 
rispettivamente a 150 cm e 45 chili.  

 
Rientro in città, pomeriggio da dedicare alla bella SPA 
dell’albergo (1 ingresso incluso) oppure una passeggiata 
a Gammelstad, l’antico centro storico di Luleå, 
patrimonio mondiale tutelato dall’Unesco. 
 
 
 
 
 
 



 

 

25 FEBBRAIO 2022 

TRENO PER KIRUNA / CIASPOLATA A CACCIA DELL’AURORA 

Prima colazione in albergo, trasferimento libero in stazione (è nelle immediate vicinanze) e 
partenza con il treno che attraversa le innevate foreste di conifere verso l’interno dalla regione 
lappone, fino ad arrivare a Kiruna. Trasferimento e sistemazione in albergo e cena in hotel. 
In serata: escursione di tre ore circa che combina la ciaspolata (percorso 1 -2 km circa) con la 
caccia all’Aurora. In inverno, le giornate sono corte, ma grazie al candore della neve, le luci delle 
stelle e dell’Aurora boreale, non è mai totalmente buio. La guida ci accompagnerà attraverso i 
migliori punti di osservazione, dai quali sperare di avvistare l’Aurora. Ognuno potrà procedere 
secondo il suo ritmo personale, facendo di questa escursione un’esperienza alla portata di tutti. 
Inclusi guida, trasferimenti, abiti termici, caffè, panino. 
 
26 FEBBRAIO 2022 

KIRUNA / ICE HOTEL / AURORA COLOSSEUM   

Prima colazione in hotel. Incontro con la 
nostra guida per un piccolo briefing e per 
fare un giro a piedi del centro della città di 
Kiruna. A seguire, partenza per il mitico Ice Hotel. Ce ne sono vari in tutto il nord ma quello di 
Kiruna è stato il primo hotel di ghiaccio del mondo ed è ricostruito ogni anno con blocchi di 
ghiaccio prelevati dal vicino fiume Torne e sempre con un tema diverso. Rientro a Kiruna. 
Nel Pomeriggio escursione “Aurora Colosseum”: 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 è 
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 è 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 FEBBRAIO 2022 

HUSKI O MOTOSLITTA? 
Prima colazione in hotel e intera giornata a disposizione per escursioni facoltative nella zona. 
 

Opzione 1 

FORTEMENTE CONSIGLIATA (AL MATTINO) e prenotabile solo dall’Italia, una meravigliosa 
escursione con i cani da slitta (percorso di 10 km).  
Con questo husky safari proverete l’ebbrezza di condurre la vostra squadra di husky. Dopo aver 
appreso le regole base su come guidare, partirete attraverso paesaggi lapponi innevati e vi 
divertirete a comandare il team di husky. La regola di base è: non mollare mai la slitta! 
Per motivi di sicurezza le persone sotto i 16 anni non sono autorizzate a guidare la propria squadra 
di slitte trainate dai cani. Tuttavia i bambini e i giovani possono salire a bordo con altri partecipanti 
o sulla slitta delle guide. 
incluso: guida in inglese, abiti termici, caffè, pranzo 
Distanza coperta: 20-30 km, durata 4-5 ore circa;  
 
EURO 225 A PERSONA 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Opzione 2 

 
SUGGERIAMO AL POMERIGGIO (PRENOTABILE SOLO DALL’ITALIA): 
Escursione in motoslitta nella splendida natura lungo il fiume Torne. Usciamo dalla pista principale 
e seguiamo la nostra pista per avvicinarci alla natura. Andiamo sempre con piccoli gruppi, moderne 
motoslitte e guide attente al servizio. Ci fermiamo in una capanna di legno, seduti sulle pelli di renna 
intorno al fuoco. La guida servirà pranzo lappone e prelibatezze della cucina locale. 
Indispensabile la patente di guida per condurre la slitta 
Incluso: guida, abiti termici, caffè, snack.    
Distanza coperta: 20-30 km, Durata 4 ore circa 
 
EURO 140 A PERSONA 
 
Cena Libera e pernottamento in Hotel. 
 
 
28 FEBBRAIO 2022 

KIRUNA/ STOCCOLMA / ITALIA 
Trasferimento all’aeroporto di Kiruna, partenza nelle primissime ore del mattino per prendere il 
volo per Linate con scalo a Stoccolma. 
 

 

Operativo Voli 
 
23 FEBBRAIO: LINATE 12.55 – STOCCOLMA 15.40 
23 FEBBRAIO: STOCCOLMA 16.50 – LULEA 18.10 
28 FEBBRAIO: KIRUNA 06.05 – STOCCOLMA 07.45 
28 FEBBRAIO: STOCCOLMA 09.25 – LINATE 12.05 
 

 

 

 



 

 

 

GRUPPO CONFERMATO CON 10 PARTECIPANTI 
 

Un referente della SkyWalk Viaggi accompagnerà il gruppo dall’Italia. 

 

 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 2.490 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 455  

 

RIDUZIONE ADULTO IN 3° LETTO: € 100 
 
La quota include: 

 
• Voli di linea in classe turistica con bagaglio di Kg. 23 in stiva e a mano di Kg. 8 

• tutti i trasferimenti (tranne a Lulea dall’hotel alla stazione) 

• biglietto ferroviario Luleå – Kiruna 

• 2 pernottamenti a Lulea presso l’hotel Clarion Sense 

• 1 ingresso alla SPA di Lulea 

• 3 pernottamenti a Kiruna presso l’hotel Scandic Ferrum 

• 5 cene in hotel  

• 5 prime colazioni 

• 1 Pranzo  

• Crociera su rompighiaccio  

• Ingresso all’Ice Hotel 

• Ciaspolata a caccia dell’Aurora 

• Aurora Colosseum in motoslitta 

• Guida italiana dal 25 febbraio 

• Accompagnatore/referente agenzia 

• Assicurazione Medico Bagaglio Annullamento (copertura covid inclusa) 

NON incluso: 

• Mance, bevande ed extra di carattere personale 

• Escursioni ed attività facoltative 

 

 



 

 

Informazioni 
 
INGRESSO IN SVEZIA: Necessario disporre di passaporto o carta identità valida per l’espatrio. 
AL MOMENTO Richiesto vaccino covid, oppure tampone prima della partenza. 
 
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 
potrebbero sostenere localmente le spese di pernottamenti, pasti e di riavviamento dei biglietti 
aerei. L’ effettuazione e/o eventuale modifica delle escursioni menzionate sarà sempre 
soggetta alle mutevoli condizioni meteo del Paese. 
 
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. 

 


