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GRAN TOUR AURORA D’AUTUNNO 
 

Stoccolma / Lapponia Svedese / Abisko / Isole Lofoten  

Isole Vesteralen / Whale & Orca Safari / Andenes / Narvik / Kiruna 
 

PARTENZE GIORNALIERE DAI PRINCIPALI AEROPORTI  

PER GRUPPI PRECOSTITUITI DA ALMENO 15 PARTECIPANTI 
 
PRIMO GIORNO: ITALIA – STOCCOLMA 
Partenza con voli di linea da Milano e arrivo a Stoccolma. All’arrivo, dopo aver ritirato i bagagli, incontro con 
un nostro assistente e trasferimento privato in centro città. Sistemazione nelle camere riservate in albergo. 
Tempo a disposizione per visitare la bella Stoccolma in compagnia dell’accompagnatore, con una passeggiata 
dall’hotel fino all’isola della Città vecchia, nota come Gamla Stan, con le sue vie ciottolate e le sue casette 
colorate. Rientro per la cena e il pernottamento in hotel. 
 

SECONDO GIORNO: LAPPONIA SVEDESE - ABISKO 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della città di Stoccolma con guida parlante italiano. Si 
toccheranno i punti di maggior interesse: il punto panoramico sul mar Baltico, la Gamla Stan e il Palazzo reale, 
il Duomo, la piazzetta centrale della città vecchia con le sue tipiche case colorate. Proseguimento per l’isola del 
Municipio, il Palazzo dei Concerti, il Centro, l’Opera House. Pranzo in ristorante. Proseguimento in aeroporto. 
Operazioni di check in e volo per la Lapponia svedese, fino a Kiruna. Arrivo e trasferimento in bus privato 
presso l’hotel. Cena e pernottamento.  
 

TERZO GIORNO: ABISKO – ISOLE LOFOTEN                                            
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del confine con la Norvegia che si raggiunge dopo circa 3 ore di 
viaggio tra la natura imbiancata della Tundra artica del parco nazionale di Abisko. Arrivando in Norvegia a 
Narvik, continuerete il viaggio costeggiando il mare fino alle incantevoli Isole Lofoten con soste panoramiche. 
Pranzo durante il viaggio. Le Lofoten sono molto famose per la loro bellezza davvero indescrivibile. Picchi di 
montagne dai profili verticali che si tuffano in mare prepotenti e casette di pescatori su palafitte di legno, 
spiagge bianche quasi caraibiche, luoghi di tradizione vichinga e panorami mai visti prima. D’inverno le isole si 
popolano di migliaia di pescherecci per la grande pesca da gennaio a maggio di merluzzi e aringhe, che poi 
l’Italia stessa importa in grandi quantità. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO: ISOLE LOFOTEN                                             
Prima colazione in hotel. Iniziate la scoperta di queste magiche isole attraverso i villaggi di Henningsvaer, 
Kabelvag, Eggum, fino a Leknes e Borg. Continuate a sorprendervi nella zona sud delle isole arrivando alle 
spiagge bianche di Ramberg, fino alla Regina di Norvegia, la bella Reine, e infine Å. Una giornata 
indimenticabile che terminerà facendo ritorno in hotel. Cena e pernottamento. Le aurore boreali, meteo 
permettendo, danzeranno nuovamente sopra di voi, accendendo il cielo che si rifletterà sul mare. Immaginate 
qualcosa di più incredibile?! Nota: le tappe e le escursioni sono indicative e possono prevedere modifiche in 
base alle condizioni metereologiche e/o ai tempi di percorrenza e saranno decise in loco dalla nostra guida in 
base alla sua grande esperienza in loco. 
 

QUINTO GIORNO: ISOLE LOFOTEN – ISOLE VESTERALEN - AURORE 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione nord alla volta delle isole Vesteralen, attraversando luoghi di 
sconfinata bellezza, guidati magistralmente dalla vostra guida TAIGA che vi racconterà tutta la tradizione e la 
storia vichinga, tutta la credenza sulle creature magiche della natura come Trolls ed Elfi, così come l’attualità 
di questa parte di mondo a 300km sopra il circolo polare artico. Pranzo durante il tragitto. Proseguimento per 
Andenes, la punta estrema delle isole Vesteralen e sistemazione presso l’hotel. Cena e pernottamento in 
hotel. In serata basterà fare pochi passi, allontanandosi dall’hotel, per raggiungere il faro e guardare il cielo 
per poter godere ancora una volta delle aurore boreali meravigliose (tempo atmosferico permettendo). 
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SESTO GIORNO: WHALE & ORCA SAFARI - NARVIK 
Prima colazione in hotel. Partenza per un’avventura emozionante alla scoperta dei grandi cetacei che vivono 
stanziali in questi mari nordici tutto l’anno, capodogli e megattere. Si solcherà il mare del Nord per un vero 
safari della balena. Un’esperienza stupenda e commovente, per la fortuna di essere testimoni della felicità dei 
cetacei liberi in mare e delle loro evoluzioni tra le onde. Pranzo ad Andenes. Proseguimento nel primo 
pomeriggio verso sud alla volta di Narvik. Questa città sorge ai piedi di uno dei monti più alti del nord 
norvegese, famoso per il downhill con gli sci. La montagna si potrà raggiungere facoltativamente attraverso 
una cabinovia: dalla cima si gode di un panorama stupendo sul fiordo e, tempo permettendo, potrebbe 
riapparire ancora la bella Aurora Boreale. Cena e pernottamento.  
 

SETTIMO GIORNO: KIRUNA – ICE HOTEL 
Prima colazione in hotel. Partenza verso la Lapponia svedese e attraversando il meraviglioso parco nazionale 
di Abisko con i suoi laghi e la sua tundra. Proseguimento verso l’Ice Hotel 365, la famosa costruzione che è 
una vera opera maestosa di architettura e arte, compiuta grazie all’abilità di scultori del ghiaccio provenienti 
ogni anno da tutto il mondo. Visita guidata della struttura, aperta tutto l’anno grazie alla energia solare 
accumulata da grandi pannelli che consentono di mantenere il ghiaccio tutto l’anno. Il proprietario sarà lieto di 
accogliervi e spiegarvi come avviene la costruzione annuale di questa favolosa attrazione. Pranzo presso il 
ristorante adiacente all’Ice Hotel. Dopo pranzo si rientra in città a Kiruna. Tempo a disposizione per visitare la 
città. Sistemazione in hotel e cena. In albergo una bella AURORA SPA è a disposizione dei clienti fino alle ore 
22:00. L’ingresso non è incluso ma è possibile acquisirlo alla reception a prezzo scontato in quanto ospiti 
dell’hotel. In questa serata potrete avere l’ultima occasione di ammirare ancora il cielo che si accende su di 
voi, se sarete fortunati con il meteo sereno, o commuovervi ancora per la bellezza della volta celeste concava 
e stellata che è ben visibile a quelle latitudini.  
 

OTTAVO GIORNO: KIRUNA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Rilascio camere e trasferimento in bus al vicino aeroporto in tempo utile per il 
disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi.  
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA 

Hotel Categoria Comfort da 1990 € da 2080 € da 2425 € 
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GRAN TOUR AURORA DI CAPODANNO 
 

Stoccolma / Lapponia Svedese / Abisko / Isole Lofoten  

Narvik / Kiruna / Husky safari / Jokkmokk / Lulea / Golfo di Botnia 
 

PARTENZE GIORNALIERE DAI PRINCIPALI AEROPORTI  

PER GRUPPI PRECOSTITUITI DA ALMENO 15 PARTECIPANTI 
 
PRIMO GIORNO: ITALIA – STOCCOLMA 
Partenza con voli di linea da Milano e arrivo a Stoccolma. Trasferimento privato in centro e sistemazione 
presso l’hotel. Tempo a disposizione per visitare la bella Stoccolma in compagnia dell’accompagnatore, con una 
passeggiata dall’hotel fino all’isola della Città vecchia, nota come Gamla Stan, con le sue vie ciottolate e le sue 
casette colorate. Rientro per la cena e il pernottamento in hotel. 
 

SECONDO GIORNO: LAPPONIA SVEDESE - ABISKO 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della città di Stoccolma con guida parlante italiano. Si 
toccheranno i punti di maggior interesse: il punto panoramico sul mar Baltico, la Gamla Stan e il Palazzo reale, 
il Duomo, la piazzetta centrale della città vecchia con le sue tipiche case colorate. Proseguimento per l’isola del 
Municipio, il Palazzo dei Concerti, il Centro, l’Opera House. Pranzo in Ristorante. Proseguimento in aeroporto. 
Operazioni di check in e volo per la Lapponia svedese, fino a Kiruna. Arrivo e trasferimento in bus privato a 
Bjorkliden, nel parco Nazionale di Abisko. Sistemazione in hotel e cena. Dopo cena avrete l’opportunità di 
imparare molto sul fenomeno delle Aurore boreali grazie alla spiegazione della vostra guida e poi potrete 
uscire in escursione, risalendo la collina a fianco del vostro hotel, fino ad un punto di osservazione ottimale del 
cielo per vedere le aurore boreali, sempre che le condizioni meteo lo consentano. In questa postazione sono 
disponibili punti per riscaldarsi poiché le temperature di solito sono molto rigide, o meglio dire artiche!Il clima 
particolarmente secco della zona di Abisko consente una osservazione perfetta delle Luci del Nord ed è per 
questo che è la meta scelta da molti fotografi professionisti. Pernottamento in hotel. 
 

TERZO GIORNO: ABISKO – ISOLE LOFOTEN                                            
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del confine con la Norvegia che si raggiunge dopo circa 3 ore di 
viaggio tra la natura imbiancata della Tundra artica del parco nazionale di Abisko. Arrivando in Norvegia a 
Narvik, continuerete il viaggio costeggiando il mare fino alle incantevoli Isole Lofoten con soste 
panoramiche. Pranzo durante il viaggio. Le Lofoten sono molto famose per la loro bellezza davvero 
indescrivibile. Picchi di montagne dai profili verticali che si tuffano in mare prepotenti e casette di pescatori su 
palafitte di legno, spiagge bianche quasi caraibiche, luoghi di tradizione vichinga e panorami mai visti prima. 
D’inverno le isole si popolano di migliaia di pescherecci per la grande pesca da gennaio a maggio di merluzzi e 
aringhe, che poi l’Italia stessa importa in grandi quantità. Sistemazione presso l’hotel, cena e pernottamento. 
Con un po' di fortuna potrete vedere le meravigliose aurore boreali , quindi tutti con lo sguardo al cielo! 
 

QUARTO GIORNO: ISOLE LOFOTEN - NARVIK                                            
Prima colazione in hotel. Iniziate la scoperta di queste magiche isole attraverso i villaggi di Henningsvaer, 
Kabelvag, Eggum, fino a Leknes e Borg. Pranzo durante l’escursione. Continuate a sorprendervi nella zona 
sud delle isole arrivando alle spiagge bianche di Ramberg, fino alla Regina di Norvegia, la bella Reine, poi 
Nusfjord, sito patrimonio dell’UNESCO, e infine Å. Cena e pernottamento in hotel. Stasera si festeggia il nuovo 
anno e quindi vi auguriamo di poter osservare i “fuochi d’artificio naturali” delle Aurore Boreali in cielo. Le 
aurore boreali, meteo permettendo, danzeranno nuovamente sopra di voi, accendendo il cielo che si rifletterà 
sul mare. Immaginate qualcosa di più incredibile?! Buon 2020 a tutti! Nota: le tappe e le escursioni sono 
indicative e possono prevedere modifiche in base alle condizioni metereologiche e/o ai tempi di percorrenza e 
saranno decise in loco dalla nostra guida in base alla sua grande esperienza in loco facendo il possibile per non 
perdere nessuno dei punti di interesso più significativi.Le aurore boreali, meteo permettendo, danzeranno 
nuovamente sopra di voi, accendendo il cielo che si rifletterà sul mare. Immaginate qualcosa di più 
incredibile?!  
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QUINTO GIORNO: ISOLE LOFOTEN – NARVIK  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ancora alle meravigliose Lofoten e ai suoi pittoreschi villaggi. 
Pranzo prima di partire alla volta di Narvik. Questa città sorge ai piedi di uno dei monti più alti del nord 
norvegese, che si raggiunge in ovovia e da cui si gode di un panorama stupendo sul fiordo. Arrivo a Narvik e 
sistemazione in hotel. Cena in hotel. Proseguimento per la salita in ovovia in cima alla montagna per 
l’escursione LIGHTS AT THE LODGE che consentirà di ammirare lo splendido panorama notturno sul fiordo e si 
spera anche luminose Aurore Boreali. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 

SESTO GIORNO: NARVIK – KIRUNA  
Prima colazione in hotel. Partenza per il confine con la Svezia e attraversamento del grande parco Abisko fino 
a Kiruna e il villaggio di Jukkasjervi, dove sorge il famoso Ice Hotel. Visita alla famosa costruzione che è una 
vera opera di architettura e di arte maestosa, compiuta grazie all’abilità di veri scultori del ghiaccio provenienti 
ogni anno da tutto il mondo. Il proprietario sarà lieto di accogliervi e spiegarvi come avviene la costruzione 
ogni anno di questa favolosa attrazione. A termine visita potrete brindare all’Ice bar concedendovi 
facoltativamente un drink nei bicchieri di ghiaccio ovviamente! Pranzo in corso di escursione. Avrete un pò di 
tempo libero per shopping o per fotografie prima del rientro in città. Sistemazione presso l’hotel dove avrete a 
disposizione la cena. In hotel una bella AURORA SPA è a disposizione dei clienti fino alle ore 22,00. L’ingresso 
non è incluso ma è possibile acquisirlo alla reception a prezzo scontato in quanto ospiti dell’hotel.   
 

SETTIMO GIORNO: HUSKY SAFARI – JOKKMOKK   
Prima colazione in hotel. Escursione con le slitte trainate dai cani husky in mezzo alla foresta imbiancata. 
Sarà divertente ed emozionante sentire la forza di questi bellissimi animali e la loro gioia nel correre sulla 
neve. Pranzo in corso di escursione. Partenza poi per il cuore della Lapponia svedese, nella regione dei Sami, 
attraverso foreste meravigliose e altipiani imbiancati. Arrivo a Jokkmokk. Cena e pernottamento in hotel. 
Dopo cena potrete uscire a piedi fino al piccolo laghetto vicino per osservare il cielo Lappone in attesa della 
Luce del nord. Buona fortuna! 
 

OTTAVO GIORNO: JOKKMOKK – SAMI MUSEUM – LULEA  
Prima colazione in hotel. Ingresso all’ Ájtte Museum di Jokkmokk che è dedicato al popolo Sami, i Lapponi, 
e alla loro tradizione di pastori ed allevatori di Renne nell’artico. Attualmente i SAMI sono l’unico popolo 
indigeno che vive in Europa, perfettamente integrato. Troverete molte informazioni sulla vita dei Sami e varie 
collezioni di pugnali, manufatti d’argento e tamburi esposti al museo, dove potrete anche comprare qualche 
ricordo portafortuna fatto a mano dai Sami locali. Il popola Sami è misterioso, è ancora organizzato in tribù ed 
ha una antica credenza sciamanica. Benvenuti nel mondo dei Sami! Pranzo durante l’escursione. Dopo pranzo 
partenza per il Sud della Lapponia svedese con destinazione Lulea. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

NONO GIORNO: LULEA – ATTIVITA’ SUL GOLFO DI BOTNIA 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione a Lulea. La città di Luleå è situata su una penisola che si 
affaccia sul Golfo di Botnia con un arcipelago di circa 800 isole. Il comune di Luleå è anche sede del villaggio 
della chiesa di Gammelstad, riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. La città ospita 
un’importante Università Tecnologica, e per questa facoltà rinomata, ogni anno molti studenti Erasmus 
trascorrono alcuni mesi qui in Lapponia svedese. Un ingresso alla bella SPA dell’hotel è a vostra disposizione 
per il vostro relax. O se preferite, avete anche la possibilità di effettuare escursioni facoltative presso il 
Brandon Lodge che sorge proprio sulle sponde del Mar Baltico del Golfo di Botnia. Potrete scegliere tra 
emozionanti safari in motoslitta sul mare ghiacciato o bellissime ciaspolate in mezzo alla foresta magica. 
Richiedeteci la lista delle escursioni possibili. Oppure potrete dedicarvi allo shopping nelle vie del centro di 
questa moderna e vivace città artica. Cena e pernottamento in hotel. 
 

DECIMO GIORNO: SVEZIA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Rilascio camere e trasferimento in bus al vicino aeroporto in tempo utile per il 
disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
Note: Il Tour prevede tante tappe esplorative, pertanto la guida in loco potrà decidere di cambiarne l’ordine o 
l’orario di effettuazione, per motivi legati alle condizioni meteo. Le Aurore Boreali sono un fenomeno naturale 
e dipendono da diversi fattori atmosferici, pertanto non è MAI garantita l’osservazione. 
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Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si 
consiglia di prenotare con largo anticipo per trovare le migliori quotazioni.  

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA 

Hotel Categoria Comfort da 2875 € da 2975 € da 3495 € 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 

• voli da Roma, Milano o Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• guida artica esperta a disposizione per tutto il viaggio, materiale informativo e portadocumenti 

• trasferimenti, escursioni e visite come da programma con guida parlante italiano (inclusi ingressi)  
 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 230,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona 

• partenze da Bologna, Roma, Venezia o altri aeroporti con quote su richiesta 

• polizza assicurativa medico bagaglio annullamento a partire da 95,00 euro per persona  

• mance, bevande, tasse di soggiorno e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 

   

Stoccolma Hotel Scandic Malmen  https://www.scandichotels.com 

Kiruna Hotel Scandic Ferrum  https://www.scandichotels.com 

Kiruna Hotel Ripan Camp https://ripan.se 

Björkliden Hotel Fjallet  https://bjorkliden.com 

Isole Lofoten Hotel Thon Lofoten  https://www.thonhotels.com 

Andenes Hotel Thon Andrikken  https://www.thonhotels.com 

Narvik Hotel Scandic Narvik  https://www.scandichotels.com 

Jokkmokk Hotel Jokkmokk  http://www.hoteljokkmokk.se 

Lulea Hotel Clarion Sense https://www.choicehotels.com/clarion 
 


