
 

 

 

 

 

  



 

TOUR MAP: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA: 

 

1° giorno: 

22 DICEMBRE 2019 

ROMA - VOLO - STOCCOLMA - VOLO - LULEå 

- HAPARANDA 

 

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e 

imbarco nel volo per Luleå, via 

Stoccolma. 

 

SK 1842 

Roma (FCO) – Stoccolma (ARN) 

11.40 – 14.55 
  

SK 2002 

Stoccolma (ARN) – Luleå (LLA) 

16.30 – 17.50 

 

All’arrivo, trasferimento ad Haparanda. 

Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

2° giorno: 

23 DICEMBRE 2019 

Haparanda - Rovaniemi - vilLaggio di 

santa claus-HAPARANDA 
 

Prima colazione in hotel. 

Subito dopo, partenza per Rovaniemi 

Ingresso al Villaggio di Santa Claus.  

 
Tempo a disposizione per visitare il 

villaggio ed incontrare Babbo Natale! 

Nel pomeriggio, rientro ad Haparanda. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno: 

24 DICEMBRE 2019 

HAPARANDA -Polar icebreaker-LULEA 

Prima colazione in hotel. 

Partenza per un’escursione a bordo della 

rompighiaccio Polar Explorer, nella Baia 

di Bothtnian, nel nord del Mar Baltico. 

Esperienza incredibile, con passeggiata 

sul mare ghiacciato ed un tuffo nei mari 

del nord con tute impermeabili speciali, 

renderà la giornata indimenticabile. 

 

 



 

Dopo l’escursione, trasferimento al 

Brändon’s Lodge per la cena ed il 

pernottamento. 

 

4° giorno: 

25 DICEMBRE 2019 

LULEA- CACCIA ALL’AURORA IN SLITTA 

Prima colazione in hotel. 

Giornata libera al Brändon’s Lodge. 

Possibilità di effettuare le varie 

escursioni facoltative. 

 

Nel pomeriggio escursione inclusa: 

Caccia all’aurora boreale in slitta, due 

ore in slitta trainata da una snowmobile, 

alla ricerca delle famose Northern 

Lights! 

 

 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

5° giorno: 

26 DICEMBRE 2019 

luleå - volo - stoccolma 
 

Prima colazione in hotel. 

In tempo utile, trasferimento 

all’aeroporto per il volo per Stoccolma. 

  

 
 

SK 009 

Luleå (LLA) – Stoccolma (ARN)  

13.10 – 14.30 

 

All’arrivo, incontro con la guida e 

l’autista per il city tour di Stoccolma. 

A fine giornata, sistemazione in hotel. 

Pasti liberi. 

Pernottamento in hotel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6° giorno: 

27 DICEMBRE 2019 

Stoccolma - volo - roma  

Di primissima mattinata trasferimento 

in aeroporto in tempo utile per l’imbarco 

nel volo di rientro in Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK 1841 

Stoccolma (ARN) – Roma (FCO)  

08.25 – 11.30 
  

Arrivo in Italia. 

 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 

   

 
 
 

Operativi volI: 

 Voli SAS con partenza da Roma Fiumicino: 

              

 

 

 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

SK 1842 22 DEC Roma (FCO) – Stoccolma (ARN) 11.40 – 14.55 03:15 

SK 2002 22 DEC Stoccolma (ARN) – Luleå (LLA) 16.30 – 17.50 01:20 

SK 009 26 DEC Luleå (LLA) – Stoccolma (ARN) 13.10 – 14.30 01:20 

SK 1841 27 DEC Stoccolma (ARN) – Roma (FCO) 08.25 – 11.30 03:05 

L’itinerario e l’ordine delle escursioni possono subire variazioni di ordine 

operativo, senza pur variarne il contenuto.  



 

I vostri Hotels: (o similari) 

 

 

 

 

 

 

HAPARANDA 
Haparanda Stadshotell 3* 

         https://www.haparandastadshotell.se/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

luleå 
Brändon’s Lodge  

         https://www.brandokonferens.se/ 

 

 

 

 

 

stoccolma 
Scandic Malmen 4* 

         https://www.scandichotels.com/hotels/ 

         sweden/stockholm/scandic-malmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scandichotels.com/hotels/


 

Escursioni facoltative 
 

AURORA HIDEAWAY DINNER 

€ 225 a persona (cena inclusa) 

 

Gli Aurora Hideaways sono piccoli 

“ristoranti” mobili, trainati con i gatti 

delle nevi. Vengono scelti i migliori 

luoghi, coperti dal vento e al riparo. 

Potrete uscire per una camminata 

mentre la guida vi preparerà il pasto. 

Una cena a lume di candela nel mar 

glaciale Artico. Questa esperienza serale 

inizia con il trasferimento in motoslitta 

dal Lodge. All’arrivo all’Aurora Hideaway 

vi verrà servita una cena speciale, si inizia 

con una bevanda a vostra scelta, vino, 

birra o bevanda calda. La guida vi servirà 

poi una zuppa calda fumante come 

primo piatto. Il tutto contornato da 

un’atmosfera davvero magica.   

 

 

 

 

 

La serata rilassante finirà con un dessert 

e un tè/caffè prima di ritornare ai  vostri 

Lodge. Con un po’ di fortuna basterà 

uscire per vedere l’aurora boreale 

oppure potrete godere semplicemente 

dell’assoluto silenzio e delle stelle nel 

cielo.  

 Dinner on ice 

€ 245 a persona (cena inclusa) 

 

Durante questa cena a tre portate si può 

godere di un fuoco scoppiettante sotto 

una grande tenda Teepee. Sarete seduti 

sopra pellicce di renna e vi verranno 

serviti buon vino, antipasto, primo e 

dessert. La cena avrà luogo sul mar 

glaciale artico dove il ghiaccio e la sarà il 

vostro pavimento. Se avrete fortuna 

basterà uscire fuori dalla tenda per 

vedere l’ Aurora boreale  che danza nel 

cielo. Inebria i tuoi sensi con un'unica, 

struggente esperienza sul mar glaciale 

artico nella Lapponia svedese. 

 

 



 

hovercraft  

Durata 2 ore e 30 min   € 245 a persona 

(pranzo incluso) 

 

Un modo magico ed unico di esplorare 

l’arcipelago ghiacciato di luleå a bordo di 

un hovercraft. Da nessuna parte nella 

Lapponia Svedese è possibile fare 

questa esperienza! Ci sarà del tempo 

libero per una camminata sul ghiaccio e 

se sarete fortunati potrete avvistare 

foche o aquile di mare. L’hovercraft può 

portare al massimo 5 persone. 

 

Northen lights snowshoe  

Durata 2 ore   € 98 a persona 

 

nostro scopo è attraversare la foresta 

della Lapponia Svedese per mettersi in 

contatto con la spettacolare natura e 

con un po' di fortuna vedere l’aurora 

boreale.  Una guida esperta ci 

accompagnerà in una camminata nella.   

Sarà prevista anche una sosta, dove 

imparerete ad accendere un fuoco nella 

neve. ed anche come riconoscere le 

stelle e le tracce della fauna. Quando il 

fuoco sarà accesso, caffè e tè saranno a 

vostra disposizione e potrete assaggiare 

la torta locale. 

 

Dogsledding (slitta con husky) 

Durata 2 ore   € 235 a persona 

 

Dogsledding è una fantastica esperienza 

invernale. Al Brandon Lodge ed al Pine 

Bay Lodge è presente un canile con un 

team di husky che vi accompagnerà in 

una fantastica avventura. I proprietari 

del canile hanno circa 60 docili husky che 

amano correre e viaggiare attraverso il 

bellissimo paesaggio invernale. Gli husky 

amano il clima freddo invernale nella 



 

Lapponia Svedese e sono perfettamente 

abituati al freddo, ghiaccio e neve. Dopo 

una presentazione introduttiva, voi e il 

vostro partner imparerete a gestire un 

team di husky e guidarlo lungo la foresta 

e il sentiero del lago. Lungo il percorso 

riuscirete a godervi il panorama e il 

brivido di guidare gli husky.  

SNOWMOBILE ARCHIPELAGO 

Durata 4 ore   € 225 a persona (pranzo 

incluso) 

 

Con la guida trascorrerete 4 fantastiche 

ore esplorando le isole dell’arcipelago di 

Luleå con una motoslitta. Attraversando 

il mar glaciale e le isole apprezzerete la 

natura unica, la storia locale e la vita 

artica. In particolar modo sarete alla 

ricerca di piccoli villaggi di pesca, 

ghiacciati durante l’inverno, della varietà 

di fauna locale e di uniche formazioni di 

ghiaccio che possono apparire sulle 

estremità delle isole. Userete delle 

motoslitte moderne come mezzo di 

trasporto. Questo è il modo con cui le 

persone locali si spostano per 

l’arcipelago glaciale nella loro vita 

quotidiana. La guida vi condurrà lungo 

dei percorsi già stabiliti per lasciare il 

minimo impatto sull’ambiente con la 

motoslitta. Vi saranno offerti bevande 

calde e un pranzo che sarà cucinato su 

un fuoco aperto dalla vostra guida. Lo 

scopo del tour sarà raggiungere le isole 

più remote e ultra periferiche 

dell’arcipelago.  

SNOWMOBILE FOREST TOUR 

Durata 2 ore   € 144 a persona  

Partirete a bordo di motoslitte 

attraverso le foreste innevate di Luleå, il 

suo mare glaciale e i suoi laghi. Questo 

tour guidato vi porterà in alcuni dei posti 

più belli con molte opportunità per 

avvistare la fauna. Userete delle 

motoslitte moderne come mezzo di 

trasporto. Questo è il modo con cui le 

persone locali si spostano per 

l’arcipelago glaciale nella loro vita 

quotidiana.  



 

 

 

 

 

Quotazioni individuali 
In camera doppia 

MIN. 15 – MAX. 25  

In camera doppia € 1.998 
Riduzione bambino in 3° letto 2-12 anni nc € 400 

Riduzione adulto in 3° letto € 208 
Supplemento singola € 420 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

• Voli di linea SAS da Roma Fiumicino 
come da prospetto A/R in classe 
economy 

• Tasse aeroportuali (pari a €198,78 al 
11/06/2019) 

• Sistemazione negli hotels indicati 
nel prospetto o similari 

• Trattamento di pernottamento e 
prima colazione 

• 4 cene 

• Visita al Villaggio di Babbo Natale 

• Escursione sulla Rompighiaccio 
Polar Icebreaker 

• 2h di escursione in slitta, a caccia 
dell’aurora boreale 

• Visita guidata di mezza giornata 
(2h30) di Stoccolma 

• Assicurazione medico bagaglio 
(massimale spese mediche €8.000) 

• Accompagnatore Reporter Live 
dall’Italia 

• Pasti non indicati espressamente 

• Bevande ai pasti 

• Extra in genere e spese di carattere 
personale 

• Escursioni facoltative 

• Mance e facchinaggi 

• Polizza annullamento facoltativa 
pari al 7% dell’intero importo del 
viaggio 

• Eventuale adeguamento tasse 
aeroportuali e carburante 

• Tutto quanto non indicato 
espressamente nei “Servizi inclusi” 

      
      
 

 

PENALI ANNULLAMENTI: 
In caso di recesso o di rinuncia da parte del 
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del 
costo del viaggio al netto delle penalità 
seguenti: 
• dal giorno successivo alla prenotazione 

fino a 60 giorni prima della partenza 30%  

• da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

• da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

• da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

• da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

• da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni sono da intendersi lavorativi) 
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti 
aerei, dovrà essere corrisposto l’intero 
importo del biglietto (ad eccezione di parte 
delle tasse aeroportuali) più le percentuali 
indicate sopra per la parte dei servizi a terra, 
oltre alle penalità relative a conferme per 
altri servizi non rimborsabili. 
 
 



 

 

APPUNTI DI VIAGGIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Move Your Life 

www.reporterlive.it               www.meglioviaggiare.it 
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