
 

1° giorno 

Italia / Lulea / Lapponia Svedese 

Voli di linea per Lulea. Arrivo nella Lapponia Svedese ed incontro con il nostro incaricato. 

Trasferimento con mezzo privato alla base , situata su una penisoletta nel fiume tra la Svezia e la 

Finlandia (circa 3,5 ore di percorso). Con un pò di fortuna l'aurora boreale Vi darà il benvenuto con le 

sue luci danzanti già durante il trasferimento. Arrivo e assegnazione del cottage riservato. 
Pernottamento. 

 

2° giorno 

Vita da Lapponi 

In foresta con le racchette da neve - le renne - aurora boreale 

Trattamento di pensione completa. La nostra guida ci accompagna oggi in foresta, nella taiga sconfinata, 

per un trekking con le racchette da neve: molte le impronte degli animali che vivono liberi in foresta. 

Imparare a conoscerle, grazie alla nostra guida, con curiosità e aneddoti per essere più vicini alla natura 

e ai suoi segreti. Si visita in giornata anche un autentico allevamento di renne. Qui questa famiglia vive 

ancora ai ritmi lenti della natura. Il fattore ci racconterà lo stretto legame e dipendenza tra l’uomo e la 

renna in queste latitudini estreme. Rientro alla base e tempo per una rilassante sauna prima della cena. In 

serata briefing sul fenomeno dell'aurora boreale con interessanti spiegazioni scientifiche, racconti, 

accompagnate da fotografie o filmati. 
Dopo cena, osservazione dell'aurora boreale nelle vicinanze del resort. 

 

3° giorno 

l'Artico, full immersion! 

Safari con i cani husky, motoslitte, ice fishing 

Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata ai safari artici. Si parteciperà ad un 

divertente corsa in foresta con la slitta trainata dai cani husky (4 km ca di percorso) per poi provare 

l'emozione di frecciare con le motoslitte lungo paesaggi fiabeschi (10 km), infine si sosta per una battuta 

di pesca sul ghiaccio secondo le tradizioni lapponi. Al rientro tempo per la sauna prima della cena.  

Dopo cena passeggiata nel bosco fino al fiume ghiacciato dove, con un pò di fortuna, si potranno 
ammirare le luci danzanti dell'Aurora Boreale. 



 

4° giorno 

Kiruna /Italia 

L'hotel di ghiaccio 

Prima colazione e trasferimento verso l'aeroporto di Kiruna. Sosta per visitare il famoso IceHotel, vanta 

di essere stato il primo nel suo genere. Pranzo leggero prima di proseguire in aeroporto. Rientro con voli 
di linea per l'Italia e termine dei servizi. 

 

I VOLI DI LINEA DA MILANO 

05 dic 2020 LINATE / FRANCOFORTE LH271 10:25 / 11:45 

05 dic 2020 FRANCOFORTE / STOCCOLMA - ARLANDA LH806 13:20 / 15:30 

05 dic 2020 STOCCOLMA - ARLANDA / LULEA KALLAX SK002 18:30 / 19:50 

08 dic 2020 Kiruna Airport / STOCCOLMA - ARLANDA SK1045 13:50 / 15:30 

08 dic 2020 STOCCOLMA - ARLANDA / FRANCOFORTE LH807 16:25 / 18:30 

08 dic 2020 FRANCOFORTE / LINATE LH0278 20:55 / 22:05 

 

I VOLI DI LINEA DA ROMA 

05 dic 2020 ROMA FIUMICINO / MONACO DI BAVIERA LH1865 11:30 / 13:00 

05 dic 2020 MONACO DI BAVIERA / STOCCOLMA - ARLANDA LH2418 15:40 / 17:45 

05 dic 2020 STOCCOLMA - ARLANDA / LULEA KALLAX SK002 18:30 / 19:50 

08 dic 2020 Kiruna Airport / STOCCOLMA - ARLANDA SK1045 13:50 / 15:30 



08 dic 2020 STOCCOLMA - ARLANDA / FRANCOFORTE LH807 16:25 / 18:30 

08 dic 2020 FRANCOFORTE / ROMA FIUMICINO LH242 21:25 / 23:10 

 

Possibilità di partenza da altre città italiane 

 


