
 

 

Per il nostro appuntamento “al freddo” abbiamo scelto un viaggio 

itinerante tra Lapponia Svedese e Lapponia Finlandese. Siete pronti ad 

immergervi nella nostra Arctic Adventure? Portate guanti, sciarpa e 

cappello, a tutto il resto penseremo noi… 
 

3 GENNAIO 2023 

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 verso il nostro albergo.  
 
4 GENNAIO 2023 

LULEA - LUOSTO 

Prima colazione in hotel. Al mattino ci 
attende l’escursione in motoslitta, per 
iniziare a prendere confidenza con i boschi 
innevati della Lapponia! 
Al termine della nostra prima avventura, il 
nostro bus ci porterà ancora più a Nord, 
attraversando il confine finlandese, fino a 
raggiungere Luosto. 
 

All’arrivo, cena e pernottamento in camera con sauna privata al Santa’s hotel Aurora. 
Tra le facilities di questo hotel c’è anche “l’aurora alarm”! Perché dalla prima sera cercheremo 
l’aurora tra i boschi che circondano il nostro hotel. 
 



 

 

5 GENNAIO 2023 

LUOSTO 

Prima colazione in hotel. Siete pronti per un’indimenticabile escursione con gli Husky? 
Percorreremo una decina di chilometri a bordo delle slitte trainate dai bellissimi cani Husky. 
Il pomeriggio è libero: abbiamo comunque il nostro Bus a disposizione per chi volesse 
organizzare escursioni facoltative in zona. 
Cena in hotel. Anche stasera andremo alla ricerca dell’aurora tra i boschi che circondano il nostro 
hotel. Pernottamento in camera con sauna privata al Santa’s hotel Aurora. 
 
6 GENNAIO 2023 

LUOSTO / ROVANIEMI / RANUA / HAPARANDA 

Prima colazione in hotel e inizio del viaggio verso sud con sosta alla famosa Rovaniemi per una 
passeggiata al Villaggio di Babbo Natale. Proseguimento verso il golfo di Botnia fino a 
raggiungere il Ranua Zoo Park, lo zoo più a nord del mondo con animali artici. Qui sarà possibile 
vedere la fauna artica nel loro habitat: gufi reali, aquile artiche, renne, alci, linci e orsi polari sono 
solo alcuni dei tanti animali presenti in questo parco.  
Proseguimento per la Svezia verso Haparanda passando il confine che viene segnato dal fiume 
Tornio.  Cena e pernottamento presso l’Haparanda Stadshotell. 



 

 

7 GENNAIO 2023 

HAPARANDA - LULEA 

Prima colazione in hotel. Giornata libera per godersi la zona di Haparanda in autonomia.  
 

Noi consigliamo:  
Escursione FACOLTATIVA sul mar Baltico ghiacciato dalle 09.00 alle 12.00: partenza da 
Haparanda dove ci si imbarca sulla mitica Rompighiaccio Polar Explorer 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.  
PS: in Foto Silvia, durante l’escursione fatta nel 2023!! 
 
EURO 380 A PERSONA* è necessario prenotarla dall’Italia. 
 
Alla fine della navigazione, raggiungeremo Luleå con il nostro bus. Pranzo libero.  
Pomeriggio a disposizione per esplorare la cittadina di Lulea. Cena e pernottamento presso 
Clarion Sense 
 
8 GENNAIO 2023 

LULEA/ STOCCOLMA / ITALIA 
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Lulea in tempo utile per prendere il volo per 
Linate con scalo a Stoccolma. 
 
 
 
 
 

GRUPPO CONFERMATO CON 10 PARTECIPANTI 
Un referente della SkyWalk Viaggi accompagnerà il gruppo dall’Italia. 

 

 



 

 

 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 2.550 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 455  

 

RIDUZIONE ADULTO IN 3° LETTO: € 150 
 

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  

• 2 notti a Lulea presso l’hotel Clarion Sense  

• 2 notti a Luosto presso il Santa's Hotel Aurora - Standard Room con sauna 

• 1 notte a Haparanda presso lo Stadshotell Haparanda 

• 5 cene in hotel  

• 5 prime colazioni 

• 1 escursione motoslitta, inclusa tuta termica/casco/guanti 

• 1 escursione cani da slitta, inclusa tuta termica/casco/guanti 

• Ingresso al Ranua Park  

• Walking Tour Rovaniemi Santa Claus Village 

• Accompagnatore/referente agenzia 

• Assicurazione Medico Bagaglio Annullamento (copertura covid inclusa) 

• Bus Gran Turismo a disposizione esclusiva del gruppo dal 2° al 5° gg 
 

NON incluso: 
• Mance, bevande ed extra di carattere personale 

• Crociera su rompighiaccio (da prenotare dall’italia) 

• Escursioni ed attività facoltative 

 

I nostri Hotel 
Clarion Sense Luleå 
Santa's Hotel Aurora Standard Room con sauna  
Haparanda Stadshotell 
 

Operativo Voli 
3 GENNAIO: LINATE 12.55 – STOCCOLMA 15.40 
3 GENNAIO: STOCCOLMA 17.50 – LULEA 19.10 
8 GENNAIO: LULEA 13.30 – STOCCOLMA 14.55 
8 GENNAIO: STOCCOLMA 15.30 – LINATE 18.15 
 
 



 

 

 
 
 

Informazioni 
INGRESSO IN SVEZIA: Necessario disporre di passaporto o carta identità valida per l’espatrio. 
AL MOMENTO nessuna restrizione per vaccinati e non. 
 
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. 
Non c’è la certezza assoluta di vederla… ma noi faremo di tutto per andarla a cercare! 
 

 


