
 
 

1 
Made in Tour  • www.viaggimadeintour.it  

SVEZIA ARTICA 
Luleå – Kiruna – Abisko 

 
Date Partenza 2022:  
Gennaio: 24 
Febbraio: 22 
Marzo: 15 

 
 
ITINERARIO 
 
1° Giorno Arrivo con volo individuale Luleå. Trasferimento libero in oppure facoltativo/a pagamento con navetta. Luleå è la 
città più grande della Lapponia svedese. 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. Sistemazione nelle camere, cena libera 
e pernottamento. 
 
2° Giorno Prima colazione in hotel. Primo incontro con il nostro assistente alla reception dell´hotel. Escursione di 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. Pranzo libero. Pomeriggio  a disposizione per partecipare ad escursioni 
facoltative oppure per scoprire la città individualmente. Luleå è una città costiera della Lapponia svedese. 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. Cena libera e pernottamento. 
 
3° Giorno Prima colazione in hotel. Nella Lapponia svedese, la natura è sempre il punto focale: come le foreste profonde, le 
vette più alte e i fiumi che scorrono più furiosamente. Imbarco sulla linea ferroviaria più popolare tra Luleå e Kiruna.  
Andare in treno è facile ed ecologico e una grande opportunità per incontrare nuovi amici o trascorrere del tempo di qualità 
con i tuoi. Facendo questo viaggio in treno, puoi sperimentare le migliori viste paesaggistiche della Lapponia svedese.  
Partenza: 10:23 – 14:29 (orari soggetti a modifiche). Pranzo libero a bordo. Arrivo a Kiruna nel pomeriggio, trasferimento in 
hotel e check-in. Serata libera a disposizione per partecipare ad escursioni facoltative o per provare l’Aurora SPA presente 
nell’ hotel (con supplemento). Cena libera e pernottamento. 
 
4° Giorno Prima colazione in hotel. Mattina libera a disposizione per partecipare ad escursioni facoltative. Pranzo libero.  
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. Rientro a Kiruna e pernottamento. 
 
5° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza in bus verso l´Ice Hotel e visita dell´hotel di ghiaccio. Il famoso Ice Hotel viene 
creato 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. Nel pomeriggio trasferimento di ritorno a Kiruna e 
rimanente tempo libero a dispozione. Cen libera e pernottamento. 
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6° Giorno Prima colazione in hotel.  Trasferimento libero all’aeroporto  di Kiruna per il volo di rientro [in alternativa, 
trasferimento facoltativo/a pagamento con navetta]. 
 

 
QUOTE 
 
Quota Partecipazione € 1545 a persona 
Supplemento camera singola  € 375 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 460 
 

COSTO TRANSFER FACOLTATIVI: 
Trasferimento Aeroporto/Hotel a/r € 145 a veicolo / massimo 2 persone 

 

ESCURSIONI FACOLTATIVE: 
 LULEÅ // GIORNO 2  

- ESCURSIONE IN MOTOSLITTA 2h, 2 persone / motoslitta (13:30-15:30) MINIMO 2 PAX  - € 180 p.p. 
Escursione in motoslitta di due ore attraverso percorsi nella foresta innoevata ed il mare ghiacciato di Luleå. 
Questa avventura guidata vi condurrà in alcuni dei luoghi più belli con vedute fantastiche ed opportunità per 
osservare la fauna selvatica.  
Le motoslitte è il mezzo di trasporto dei locali per muoversi attraverso la foresta nella vita quotidiana. Le guide 
naturalistiche vi guideranno lungo sentieri battuti e consolidati in modo da viviere un´esperienza che sia facile e 
che lasci un impatto minimo sull´ambiente.  
Necessaria Patentendi Guida, “EU-card”  
Etá: Da 16 anni with ”EU-card” or ”A Class”. Almeno 5 anni per il passegero. Sotto 10 anni per sedere nella slitta 
trainata dalla motoslitta della guida  
Incluso: Swedish fika (bevanda calda e snack)), abbigliamento termico, casco, scarponi, guanti, assicurazione  
Nota: Il fornitore ha l´assicurazione in caso di incidente con la motoslitta. Le motoslitte sono assicurate e se il 
cliente danneggia parte della motoslitta, é necessario pagare in loco un eccesso di massimo 6000 SEK incl. VAT. 
Raccomanidiamo che I clienti abbiano la propria assicurazione di viaggio per coprire ogni tipo di circostanza.  
 

- HUSKY SAFARI 1h, DURATA TOTALE INCL. TRASFERIMENTI: (14:00-16:00) MINIMO 2 PAX  - PAX  - € 184 p.p. 
La slitta trainata da cani è un´incredibile attività invernale e la vostra squadra di husky vi accompagnerà in una 
fantastica avventura.  
Gli Huskies amano il freddo clima invernale della Laponia svedese e sono perfettamente a loro agio in questo 
ambiente di ghiaccio e neve.  
Dopo un briefing introduttivo sulla sicurezza e le informazioni sul viaggio imminente, imparerete come prendere 
il controllo della squadra di husky e guidarli lungo il sentiero innevato nella foresta. Durante le soste, la guida ti 
informerà sulla vita di un musher nell'estremo nord, sui cani e sulla fantastica natura artica che vi circonda.  
Incluso: Guida, 2 persone per slitta, snack e bevanda calda  
 

- SAFARI AURORA BOREALE IN BUS 3h (20:00-23:00) MINIMO 2 PAX - € 98 p.p. 
Ti veniamo a prendere in hotel per iniziare una caccia all'aurora boreale. Per vedere le luci nel nord abbiamo 
bisogno di essere al buio, con un cielo terso. Con le buone condizioni, ci sono buone possibilità di avvistare 
l'aurora boreale. Durante queste tre ore, si toccheranno almeno tre punti diversi. Durante l´escursione la guida 
ti parlerà anche dell'Aurora e avrai un po 'di fika svedese (qualcosa di dolce da mangiare e caldo da bere).  
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Incluso: Guida, trasferimenti in bus & snack e bevanda calda  
 

 KIRUNA // GIORNO 3, 4 O 5  
- INGRESSO AURORA SPA DEL CAMP RIPAN (14.00 – 20.00) - € 33 p.p. 

L´ingresso include l´utilizzo di prodotti locali per la cura della pelle e dei capelli, asciugamano, accappatoio, 
acqua, tè e frutta.  
 

- INGRESSO AURORA SPA DEL CAMP RIPAN + RITUALE STÄVAN (14.00 – 20.00) - € 65 p.p. 
Un'esperienza completa per il corpo e l'anima. I trattamenti dell'Aurora Spa si basano sulle antiche tradizioni 
medicinali finlandesi svedesi, e Sami. Si include uno scrub alle foglie di betulla, sali per i piedi con bacche di 
ginepro, limone e sale marino, scrub al caffè e un olio per il corpo a base di olio di colza coltivato nella regione. 
Tutti i prodotti contengono materie prime naturali e sono completamente privi di conservanti.  
 
KIRUNA // GIORNO 4 (MATTINA)  

- SAMI SURVIVAL SAFARI (08.00 – 12.00) MINIMO 2 PAX  - € 184 p.p. 
È una normale giornata invernale, venti gradi centigradi sotto zero. Abbiamo appena parlato di come le persone 
Sami si vestono riscaldarsi durante il giorno. Ora è il momento di testare la nostra conoscenza. Impareremo 
come i Sami vivono nella natura, come pensare, cosa fare e cosa non fare; Impareremo come vestirci, accendere 
il fuoco e trovare cibo. Cercheremo sotto la neve tracce di animali e impareremo a muoverci nella foresta.  
 

- PESCA SUL GHIACCIO IN MOTOSLITTA (SU RICHIESTA) MINIMO 4 PAX - € 172 p.p. 
Quassù nel nord della Svezia, la motoslitta è il mezzo di trasporto più commune; viene usata molto per il tempo 
libero come la pesca sul ghiaccio. Ci dirigeremo verso le zone di bassa montagna, attraverso laghi ghiacciati nella 
foresta selvaggia. Durante il tour faremo una pausa sul ghiaccio mentre tenteremo la fortuna con la pesca sul 
ghiaccio. Puoi provare a trapanare nel ghiaccio mentre mangiamo degli snack tradizionali. Se sei fortunato 
potremmo prendere del pesce! Dopo la pausa torniamo di nuovo in motoslitta verso il punto di partenza. Avrete 
anche la possibilità di guidare la tua motoslitta a un costo aggiuntivo.  
 
KIRUNA // GIORNO 5 (POMERIGGIO)  

- HUSKY SAFARI 4h, 2 persons / sledge (14:15-18:15) - € 164 p.p. 
Incluso: Trasferimento in macchina da e per Kiruna, snack e bevanda calda, abbigliamento termico (tuta termica, 
scarponi, guanti)  
 

- SAFARI AURORA BOREALE IN BUS 4h (20:00-00:00) - € 150 p.p. 
Incluso: trasferimenti, Guida, equipaggiamento termico (tuta termica, scarponi, guanti) 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : Hotel 3* / 4* -  Trattamento come da programma [5 colazioni + 1 cena 
+ 1 pranzo] – Trasferimento per escursione in Rompighiaccio  - Trasferimento Luleå / stazione dei treni  - Treno 2nda classe Luleå / Kiruna 
- Trasferimento Kiruna / Abisko-Kiruna  - Trasferimento per Icehotel & Fattoria delle Renne  - Assistenza locale di lungua italiana – Attività 
ed ingresso inclusi: Nave Rompighiaccio – Abisko Aurora Sky Station - Icehotel di Jukkasjärvi - Fattoria delle Renne  
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : Voli – Trasferimento aeroporto/hotel a/r tranne dove 

esplicitamente indicati - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  

– Tasse di soggiorno ove previste -  Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione 
comprende” 
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CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50% tra i 30 e gli 15 giorni prima della data di partenza 
Penale del 75% tra i 14 e gli 8 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dai 7 giorni prima e il giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show 
 

 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 30 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 
POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa contestualmente alla 
conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La garanzia copre il rimborso delle 
penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 
PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
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 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei Luoghi di 
Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


