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TOUR SVEZIA ARTICA E AURORA BOREALE 
 
 

Stoccolma / Lulea / Escursione in nave rompighiaggio / Kiruna  

Parco Abisko / Caccia all’Aurora Boreale / Ice Hotel / Fattoria di Renne 
 

VIAGGIO ORGANIZZATO PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
  

 

 
 
 

Scoprite la Lapponia Svedese, dal Golfo di Botnia alle montagne del Parco Nazionale Abisko, 

passando attraverso Kiruna e la sua storia. Un itinerario attraverso paesaggi mozzafiato, sotto 

cieli dove spesso si manifestano le Luci del Nord. Provate le caratteristiche esperienze locali 

come ad esempio una crociera in nave rompighiaccio e la caccia all´Aurora Boreale! 
 

 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Svezia 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Stoccolma. All’arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento 
in albergo. Benvenuti a Stoccolma! La splendida capitale svedese si colloca su di un arcipelago composto da 
circa 24.000 isole ed isolette che può essere suddiviso in tre zone: l’arcipelago interno, dove c’è più terra che 
mare, quello centrale ed infine quello esterno, dove le isole sono via via più distanti tra di loro e l´acqua 
occupa la maggior parte della superficie. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Stoccolma 
Prima colazione in hotel. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per approfondire liberamente la visita  
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della bella capitale svedese e svolgere attività individuali. Pernottamento. 
 

Giorno 3: Stoccolma – Lulea 
Prima colazione in hotel. Trasferimento autonomo in aeroporto per il volo diretto a Lulea, la città più grande 
della Lapponia svedese. Trasferimento in albergo e resto della giornata a disposizione. Qui troverete negozi, 
divertimenti e vita notturna. La città è famosa per la sua pista di ghiaccio che abbraccia la città, passando da 
un porto all'altro e poi nell'arcipelago. Luleå è una città costiera ed è nota per la Gammelstad Church 
Town, un gruppo di case in legno ben conservate e la chiesa in pietra di Nederluleå del 1400. Al largo, nella 
baia di Botnia, ci sono più di 1.000 isole con spiagge, cottage e foche. Pernottamento. 
 

Giorno 4: Lulea – Escursione in Nave rompighiaccio 
Prima colazione in hotel. Incontro con l’assistente alla reception dell´hotel. Escursione di circa 2 ore con la 
nave rompighiaccio. Ascoltate il particolare suono del ghiaccio che scricchiola e si rompe al passaggio della 
nostra nave. Potrete anche fare una passeggiata sul ghiaccio mentre gustate una bevanda calda. Sfiderete in 
pieno comfort e sicurezza le estreme condizioni della natura artica. Infine, potrete anche fare un bel “bagno 
artico” galleggiando tra i blocchi di ghiaccio grazie ad una speciale tuta di sopravvivenza. Pomeriggio libero a 
disposizione per scoprire la città individualmente o per qualche attività opzionale come l’escursione in 
motoslitta (circa 2 ore, costo 180 euro per persona), in slitta trainata da husky (circa 4 ore, costo 185 euro 
per persona), la Caccia all´Aurora Boreale in bus (circa 2 ore, costo 100 euro per persona). Pernottamento. 
 

Giorno 5: Lulea – Kiruna   
Prima colazione in hotel. Nella Lapponia svedese, la natura è sempre il punto focale: le foreste profonde, le 
vette più alte e i fiumi che scorrono più furiosamente. Trasferimento alla stazione per il treno diretto a Kiruna. 
Andare in treno è facile ed ecologico e regala le migliori viste paesaggistiche della Lapponia svedese. Arrivo a 
Kiruna nel pomeriggio, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Serata a disposizione per 
attività individuali o per provare l’Aurora SPA in hotel (a partire da 35 euro per persona). Pernottamento. 
 

Giorno 6: Kiruna – Parco Nazionale di Abisko e Caccia all’Aurora Boreale 
Prima colazione in hotel. Mattina libera a disposizione per attività opzionali come ad esempio la Pesca sul 
ghiaccio in motoslitta (circa 4 ore, costo 170 euro per persona),. Nel tardo pomeriggio trasferimento in bus al 
Parco Nazionale Abisko. Dopo la cena inclusa visiteremo l´Aurora Sky Station. Abisko è una delle 
destinazioni principali per osservare il meraviglioso fenomeno naturale dell´Aurora boreale. Lasciate che la 
seggiovia vi trasporti un passo più vicino al cielo. C'è una grande terrazza all'aperto e una torre di 
avvistamento, dove potrete osservare l'aurora boreale e le stelle. All'interno troverete una mostra che spiega il 
fenomeno dell'Aurora Boreale. Trasferimento di rientro in hotel. Pernottamento. 
 

Giorno 7: Kiruna – Ice Hotel e visita ad una fattoria di renne 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Ice Hotel e visita del famoso albergo di ghiaccio. Viene costruito ogni 
inverno in una nuova forma, fatta interamente di ghiaccio naturale del fiume Torne, uno dei fiumi nazionali 
della Svezia. Ormai da tre decenni l'Ice Hotel si rinnova per sorprendere i suoi visitatori. Ciascuna delle sue 
camere ha un design unico, intagliato a mano. C'è anche una cappella e un bar di ghiaccio. Dopo la visita, 
passeggerete per circa 1 km verso la Fattoria delle Renne. Visiterete il campo Sami prima di incontrare le 
renne e dar loro da mangiare. Oggi è l´occasione per scoprire la cultura Sami, la storia e le tradizioni. Pranzo 
in fattoria Trasferimento di ritorno a Kiruna nel pomeriggio. Serata a disposizione con possibilità di effettuare 
qualche attività opzionale come l’escursione in slitta trainata da husky (circa 4 ore, costo 165 euro per 
persona), la Caccia all´Aurora Boreale in bus (circa 4 ore, costo 150 euro per persona). Pernottamento. 
 

Giorno 8: Svezia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento libero 
in aeroporto (con quotazioni su richiesta è possibile predisporre un trasferimento privato) e volo di rientro in 
Italia. Possibilità di estendere il soggiorno in qualsiasi località del Nord Europa. 

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

 
NOTE: Con quote su richiesta è possibile iniziare il programma direttamente il terzo giorno a Stoccolma. Il 
Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti dedicati saranno applicati dei supplementi, consigliamo di prenotare 
con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it  
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QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1995 € da 2490 € da 1475 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma e Milano come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 
• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 
• visite come da programma con bus e guida multilingue parlante italiano a disposizione  

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 175,00 euro per persona 
• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Bari, Bologna, Cagliari, Palermo, Venezia o altri aeroporti con quote su richiesta 
• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
 

Stoccolma Hotel Clarion  https://www.nordicchoicehotels.com 

Lulea Elite Stadshotellet Luleå https://www.elite.se 

Kiruna Camp Ripan in Chalet Giron https://ripan.se 

 

 


