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AURORA BOREALE IN LAPPONIA SVEDESE
DAL 26 AL 30 GENNAIO 2017
Prenotazioni entro 15/09/2016
5 giorni 4 notti
ACCOMPAGNATORE VIAGGIA CON STILE IN
PARTENZA DA LINATE

ABISKO uno dei migliori e grandi luoghi del mondo per vedere l aurora boreale grazie alla
latitudine molto a Nord e al suo clima molto secco
Primo giorno Milano Linate - Stoccolma - Kiruna
Partenza per Kiruna. Arrivo e trasferimento libero all hotel Scandic Ferrum. Pernottamento
(possibilità di pernottare all’ Ice hotel su richiesta)
Secondo giorno Kiruna - Abisko
Prima colazione in hotel. Si consiglia la visita dell ICE hotel al villaggio di Jukkaservi una
magnifica opera d arte che ogni anno viene ricostruita con sculture nel ghiaccio che ne rendono
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straordinaria tutta l ambientazione. Trasferimento libero in stazione partenza in treno per Abisko
(1h e 30 min viaggio) trasferimento libero e sistemazione all’hotel Abisko Mountain Lodge. Cena
libera e pernottamento. Qui con una breve passeggiata nel bosco innevato si raggiunge una
postazione perfetta per l osservazione dell’aurora boreale e della volta celeste che lassu appare
concava e protettiva per chi la ammira. A disposizione dei visitatori troviamo una piccola baita
di legno Aurora house dove potremo riscaldarci ogni tanto. Qui potrete essere fotografati con
uno de migliori sfondi della natura
Terzo giorno Aurora Sky station
Prima colazione in hotel. Giornata libera. In serata partenza con la seggiovia (biglietti prenotati
da qui) per raggiungere l Aurora SKY Station. Questo piccolo rifugio si trova nel luogo migliore
per le osservazioni aurorali ed offre anche una piccola stazione torretta astronomica. Qui si
troveranno esperti del fenomeno astronomico che potranno spiegare la dinamica di questa
meravigliosa luce danzante e ci aiutera a settare i dispositivi fotografici nel modo migliore per
catturare la luce aurorale. Nel del rifugio troveremo un grazioso ristorante caffè
Quarto giorno Abisko - Kiruna
Prima colazione in hotel.Tempo libero per escursioni facoltative in partenza dal nostro Hotel. Il
parco di Abisko e veramente particolare per la sua vegetazione tipica della Tundra e della Taiga
nordica una mecca per gli escursionisti e si estende fino al confine norvegese in cui sorgono
montagne tra le piu alte della zona. Cammineremo su uno dei laghi ghiacciati piu grandi della
Lapponia svedese e scoprire se esiste il senso del ghiaccio dentro di noi. Nel pomeriggio
trasferimento libero in stazione partenza in treno per Kiruna (1h e 30 min) trasferimento libero in
hotel sistemazione in hotel Scandic Kiruna. Cena libera e pernottamento.
Quinto giorno Kiruna /Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e rientro a Milano Linate.

QUOTA PER PERSONA
CAMERA DOPPIA EURO 1300.00 CAMERA SINGOLA EURO 1680.00
RIDUZIONE 3 E 4 LETTO EURO 100.00
Escursione facoltativa 3h in motoslitta in Abisko park € 185 a persona
La quota comprendeVoli di linea da e per l Italia e voli interni tasse aeroportuali incluse
sistemazione in hotel 4* a Kiruna e 3* ad Abisko in pernottamento e prima colazione –
trasferimenti in treno da Kiruna ad Abisko e viceversa escursione in seggiovia e ingresso in
Aurora Sky Station (abbigliamento termico incluso)
Assicurazione medico bagaglio e annullamento
La quota non comprende Bevande e pasti non menzionati nel programma – escursioni
facoltative – tutto quanto non espressamente descritto nel programma e ne la quota
comprende
Importanti note tecniche del viaggio La Lapponia svedese raggiunge temperature molto rigide e
quindi necessita avere un abbigliamento da alta montagna con piu strati di capi termici sulla
pelle. Fondamentale avere le estremita del corpo ben calde testa mani e piedi in modo da non
disperdere il calore corporeo. Importantissime sono le scarpe che devono essere fornite di
suola spessa antiscivolo come gli scarponcini da montagna
Le ore di luce sono molto poche e quindi gran parte della giornata la trascorreremo alla luce
indaco del cielo artico e al riverbero della neve. La condizione migliore per osservare le aurore
boreali e il cielo buio ecco che i mesi invernali sono adeguati per questa esperienza artica. L
aurora boreale e un fenomeno naturale e la sua osservazione dipende da molti fattori tmosferici
pertanto sebbene il periodo e la località siano propizi non puo esserne garantita l’osservazione
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