PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno: 29 dicembre 2021 - Italia/Lulea
Voli di linea Italia/Lulea, via Europa.
Arrivo all’aeroporto di Luleå, incontro con l’accompagnatore/guida parlante italiano che sarà con
voi per tutto il tour (con minimo 10 partecipanti).
Se non si raggiungeranno i 10 partecipanti (entro 20 giorni dalla partenza) il tour sarà
confermato come individuale con guida locale di lingua inglese, solamente durante i safari e le
escursioni.
Trasferimento privato in centro città.
Sistemazione nell’hotel prenotato.
Cena e pernottamento.
2° giorno: 30 dicembre 202 - Luleå, safari con gli husky e alla ricerca dell’aurora boreale!
Prima colazione.
In mattinata, SAFARI CON GLI HUSKY
Venite a conoscere questi simpatici esemplari di cani husky e salite sulle slitte alla scoperta della
incredibile natura svedese attraverso fiumi ghiacciati e foreste innevate.
Con un po’ di fortuna potrete ammirare qualche esemplare di cervo o renna lungo la strada.
Durata: 1 ora e mezza
Inclusi: trasferimenti, tute termiche, guanti, stivali, torta e bevanda calda.
Pomeriggio libero.
In serata, ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE
Desideri provare l'emozione di cercare l'aurora boreale nella Lapponia svedese?
Escursione in bus a caccia dell’aurora boreale per ammirare questo incredibile fenomeno nei cieli
della Lapponia Svedese. La guida vi condurrà sui sentieri meno battuti, lontano dalle luci e dai
rumori della città per un’esperienza davvero indimenticabile.
Durata 3 ore
Partenza e rientro dalla sistemazione a Lulea
Inclusi: trasferimenti in bus, guida per tutta la durata, consigli fotografici, bevande calde
Pernottamento in hotel.
3° giorno: 31 dicembre 2022 – Luleå, safari in motoslitta (in supplemento) e Capodanno!
Prima colazione.
Giornata a disposizione con il vostro accompagnatore: potrete scegliete le vostre attività preferite
consultando l’elenco delle escursioni, per rendere il vostro soggiorno ancora più entusiasmante.
Possibilità di prenotare e prendere parte ad un SAFARI IN MOTOSLITTA (in supplemento)
Sperimentate la serenità e il silenzio della natura intorno a Lulea durante questa escursione con le
ciaspole attraverso la natura incontaminata della Lapponia svedese. Un modo davvero unico e
divertente di addentrarvi tra i paesaggi innevati, facendo delle pause per sorseggiare bevande
calde.
Durata: 2 ore - Due persone, per motoslitta
Inclusi: guida, bevande calde, casco, istruzioni di sicurezza, abbigliamento invernale

Importante: Per guidare la motoslitta è necessaria una normale patente di guida
Bambini 4 - 12 anni: a seconda dell'età e dell’altezza, la guida deciderà se far sedere il bambino,
dietro, sulla sua motoslitta o su una slitta trainata dalla sua motoslitta.
In serata, CENA di Capodanno in hotel o ristorante.
Pernottamento in hotel.
4° giorno: 1° gennaio 2022 – Luleå, ciaspolata nella natura
Prima colazione.
In mattinata, passeggiata nella natura con le ciaspole
Sperimentate la serenità e il silenzio della natura intorno a Lulea durante questa escursione con le
ciaspole attraverso la natura incontaminata della Lapponia svedese.
Un modo davvero unico e divertente di addentrarvi tra i paesaggi innevati, facendo delle pause
per sorseggiare bevande calde.
Inclusi: trasferimenti, abbigliamento termico, bevande calde.
Resto della giornata a disposizione con il vostro accompagnatore: potrete scegliete le vostre
attività preferite consultando l’elenco delle escursioni, per rendere il vostro soggiorno ancora più
entusiasmante.
Pernottamento in hotel.
5° giorno: 2 gennaio 2022 - Luleå/Stoccolma
Prima colazione in albergo.
Giornata a disposizione.
Trasferimento all’aeroporto di Luleå (senza accompagnatore), in tempo per le formalità d’imbarco.
Partenza con volo di linea per Stoccolma.
All’arrivo, trasferimento LIBERO in hotel, situato nei pressi dei terminal dell’aeroporto.
Pernottamento.
6° giorno: 3 gennaio 2022 – Stoccolma/Italia
Prima colazione in albergo.
Trasferimento LIBERO all’aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia.

SISTEMAZIONI CONSIDERATE O SIMILARI
LULEA -> HOTEL SCANDIC 3***
STOCCOLMA -> HOTEL RADISSON BLU AIRPORT TERMINAL ARLANDA 4***

LE QUOTE, per persona - minimo 10 partecipanti

Da Roma Fiumicino con SAS

In doppia
In singola
€ 1.820,00
€ 2.110,00
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
3° giorno, safari in motoslitta: € 185,00 per persona
Partenza da Milano: su richiesta
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 245,00 per persona da Roma
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta

In tripla
€ 1.775,00

(*) le quote sono state calcolate con il seguente tasso di cambio: 1 € = SEK 9,9955
e potranno essere soggette ad adeguamento valutario fino a 21 giorni prima della partenza.
Le quote comprendono:
 Voli di linea Italia/Lulea/Italia, in classe turistica – via Europa
 Franchigia bagaglio kg 20 - 1 collo
 TOUR LEADER / GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO per tutto il tour, come precisato in
programma, con minimo 10 partecipanti. Se non si raggiungeranno i 10 partecipanti (entro 20
giorni dalla partenza) il tour sarà confermato come individuale con guida locale di lingua inglese,
solamente durante i safari e le escursioni
 Trasferimenti riservati a Luleå dall’aeroporto alla sistemazione e viceversa
 Sistemazione nella struttura indicata a Luleå, in camera standard servizi privati, per 4 notti
 Trattamento di pernottamento e prima colazione per 4 notti + 1 cena all’arrivo
 CENA di Capodanno
 Safari con gli husky, con guida locale parlante inglese (durata 1 ora e mezza) incluso: trasferimenti,
abbigliamento termico, torta e bevanda calda
 Safari a caccia dell’aurora boreale in minivan con guida locale parlante inglese (durata 3 ore)
incluso: trasferimenti in minivan, consigli fotografici, bevande calde
 Passeggiata nella natura con le ciaspole, con guida locale parlante inglese (durata 1 ora e mezza)
incluso: trasferimenti, abbigliamento termico, bevande calde
 Sistemazione nella struttura indicata a Stoccolma ARLANDA, in camera standard servizi privati, per
1 notte
 Trattamento di pernottamento e prima colazione per 1 notte
 assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
 viaggi rischi zero
 VacanzExtra
 tasse e percentuali di servizio
Le quote non comprendono:
 Tasse aeroportuali
 Spese di apertura pratica
 Facchinaggio in aeroporto e in hotel
 Trasferimenti a Stoccolma Arlanda
 Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
 Supplementi, visite ed escursioni facoltative
 abbigliamento termico ove non previsto
 tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'

Note
 Tutte le escursioni dipendono dalle condizioni meteorologiche
 In base alle condizioni, il programma potrebbe subire variazioni
 L’avvistamento dell’aurora boreale NON può essere garantito, essendo un fenomeno
naturale, soggetto a molteplici condizioni
 è necessaria la patente per guidare la motoslitta
ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione
che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.





Tale pacchetto assicurativo, comprende:
Assistenza:
spese mediche e assistenza in viaggio
assicurazione bagaglio
Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile
VIAGGI RISCHIO ZERO
per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio
ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A: VACANZEXTRA








LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e NOBIS
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una SPECIALE
polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio, per prenotare subito e viaggiare senza
incertezze!
Tale assicurazione, offre la tutela della persona e del «valore vacanza»
Tutela della persona e del «valore-vacanza» in caso di fermo amministrativo, fermo sanitario, quarantena
e infezione da Covid-19 durante il viaggio
È una integrazione delle coperture assicurative già in essere incluse nei nostri pacchetti
Verrà data a tutti i nostri passeggeri, anche a quelli che hanno già prenotato
È in vigore per le partenze dal 1°/6/2021 al 31/12/2021
In un’unica formula avrai tutte le garanzie indispensabili per goderti il viaggio in piena sicurezza
Ha validità dall’inizio alla fine del viaggio (dal primo all’ultimo servizio prenotato tramite il nostro tour
operator)

