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Lulea: Aurore, Motoslitta, 

Rompighiaccio & Avventure 
sul Golfo di Botnia 

DAL 16 AL 20 FEBBRAIO 2022 
1 

Italia / Lulea 
CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO 

Standard Hotel Elite Stad's Hotellet (4*) o similare Pernottamento e prima colazione 
Partenza con voli di linea per la Lapponia svedese, via scalo internazionale. Arrivo a 
Lulea e trasferimento in bus privato in città. Sistemazione in hotel e pernottamento. La 
città di Luleå è situata su una penisola che si affaccia sul Golfo di Botnia con un 
arcipelago di circa 800 isole. Luleå è sede del villaggio della chiesa di Gammelstad, 
riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. La città è anche sede 
dell'Università Tecnologica di Luleå, e per questa facoltà rinomata, ogni anno molti 
studenti Erasmus trascorrono alcuni mesi qui. La cittadina offre molti locali, pubs, 
ristoranti e sorgendo proprio sulle rive del Mar Baltico che in inverno ghiaccia 
completamente, offre molte possibilità di escursioni originali e divertenti come il 
pattinaggio, motoslitta sul mare ghiacciato, sci sul mare, husky safari, ice fishing oltre 
che a semplici passeggiate sulla coltre di ghiaccio. 



2 
Golfo di Botnia - navigazione in Rompighiaccio Polar 
CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO 

Standard Hotel Elite Stad's Hotellet (4*) o similare Prima colazione e Pranzo 
Prima colazione in hotel. Partenza per una esclusiva esperienza di Navigazione sulla 
Rompighiaccio POLAR sul Golfo di Botnia. Poche persone al mondo possono dire di 
aver fatto una esperienza simile, sarà davvero emozionante sentire il mare ghiacciato 
rompersi sotto l’incalzare della nave. Potrete anche fare un bagno tra i ghiacci con le 
speciali tute termiche stagne e galleggianti. Pranzo al ristorante sul molo. Rientro nel 
pomeriggio a Luleå e tempo a disposizione per visite individuali o attività opzionali. 
Cena libera. In serata potrete avere ancora l’occasione di osservare una bella Aurora 
boreale che illumina il cielo artico, con un pizzico di fortuna e di cielo sereno. 
Pernottamento in hotel. 

3 
Gammelstad (Sito Unesco) 

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO 

Standard Hotel Elite Stad's Hotellet (4*) o similare Pernottamento e prima colazione 
Prima colazione in hotel. Escursione in mattinata al sito Unesco di Gammelstad, l’antico 
Church Village con le sue tipiche casette di legno colorate e le sue tradizioni. Un luogo 
importante di accoglienza per i pellegrini del medioevo ancora perfettamente 
conservato, immerso nella foresta della Lapponia svedese. Rientro in città e 
pomeriggio a disposizione per escursioni facoltative. In serata con un po’ di fortuna 
potrete scorgere l’aurora boreale che accende il cielo di colori variegati e illumina la 
notte artica 

4 
Caccia all'Aurora sul Mar ghiacciato 

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO 

Standard Hotel Elite Stad's Hotellet (4*) o similare Prima colazione e cena 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per escursioni o visite facoltative. Nel 
tardo pomeriggio un breve trasferimento vi porterà al Brandon's Lodge sulle Rive del 
Golfo di Botnia per una speciale cena tipica svedese a 2 portate. Si parteciperà poi ad 
una bella caccia all’aurora sul mare completamente ghiacciato, cercando di scorgere 
le luci del Nord. Buona fortuna ! Rientro in bus in hotel e pernotTAMENTO 

5 
Lulea / Italia 
CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO 

Standard 
 

Prima colazione 



Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus privato in aeroporto per il vostro volo di 
linea SAS di rientro in Italia. Termine servizi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 1.561 
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 226 
 

 

LA TUA QUOTA COMPRENDE 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

* Voli di linea SAS da Milano Linate (altri aeroporti su richiesta) in classe economica; 
* Trasferimenti così come indicati nel programma; 
* 4 pernottamenti in camera standard con servizi in hotel 4* locale centrale con prima 
colazione a buffet; 
* Guida esperta in lingua italiana per tutto il viaggio; 
* Escursioni come da programma: navigazione in Rompighiaccio Polar, Caccia all'aurora sul 
mare ghiacciato; 
* 1 pranzo in corso di escursione e 1 cena tipica svedese a 2 portate; 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tasse aeroportuali (indicativamente € 140 p/persona soggette a riconferma e variabili 
anche a seconda del vettore utilizzato);  
Spese di gestione pratica € 70 p/adulto; 
 attività facoltative al Brandon's Lodge; facchinaggi;  
Polizza multirischio da € 107  
 Pasti non menzionati –  
Bevande e tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

 
 


