
 

 

 

 

 

  

 



 

TOUR MAP & DOCUMENTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PER L’INGRESSO 

PASSAPORTO o 
CARTA D’IDENTITÀ 

VALIDA PER 
L’ESPATRIO (IN 

CORSO DI VALIDITA’)  
 

Il documento di 
identità deve essere in 
condizioni di perfetta 

integrità. 
 
 
Maggiori dettagli circa 

le regole di ingresso nel 

Paese verranno forniti 

successivamente. 

 



 

PROGRAMMA 
1° giorno: 
Mercoledì 08 FEBBRAIO 2023 
Milano LINATE - Voli - Luleå 
 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di 
Milano Linate, in tempo utile alla 
partenza del volo. 
operazioni di check-in ed imbarco.  
 

SK 690 
Milano (LIN) - Stoccolma (ARN)  
12:55 – 15:40 
 
SK 016 
Stoccolma (ARN) - Luleå (LLA) 
17:50 – 19:10 

 
Arrivo a Luleå in serata e trasferimento 

in bus privato in hotel. 

 

Sistemazione nelle camere riservate. 

Cena libera e pernottamento in   hotel. 

 

2° giorno: 
giovedì 09 FEBBRAIO 2023 
escursione in snowmobile  
 
Prima colazione in hotel. 
  
In mattinata, incontro con il vostro 
accompagnatore locale e partenza per 
escursione in motoslitta, della durata di 
4h.   
Pranzo incluso. 
 

 
 
Dopodiché, rientro in hotel e resto del 
tempo libero.  
 
Cena e pernottamento in hotel.  
 

3° giorno: 
venerdì 10 FEBBRAIO 2023 
husky safari 
 
Prima colazione in hotel.  

 

Incontro con il vostro accompagnatore 

locale e, dopo un breve briefing 

partenza per un Husky Safari.   

 

Pranzo libero. 
 

 
 

 

 

 



 

A fine escursione, rientro in hotel. 

Tempo libero a disposizione.  

Cena e pernottamento in   hotel. 

 

4° giorno:  
sabato 11 FEBBRAIO 2023 
Rompighiaccio  

 
Prima colazione in hotel. 

 

Incontro con il vostro accompagnatore 

locale e partenza per l’escursione sulla 

Rompighiaccio Polar Icebreaker.  

 

 
 

Saliti a bordo vedrete un’enorme distesa 

bianca di ghiaccio: la nave inizierà il suo 

percorso ed il rumore del motore verrà 

coperto da quello del ghiaccio che si 

spezza al passaggio della nave stessa. 

Oltre ad avere la possibilità di visitare la 

sala macchine, durante l’escursione è 

previsto anche un “tuffo” nel mare  

 

 

ghiacciato grazie a degli speciali abiti 

termici che permettono di riparare il 

corpo dal freddo e di galleggiare tra i 

ghiacci appena spezzati. 

 

Pranzo libero. 

Resto della giornata libera. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 
5° giorno:  
domenica 12 FEBBRAIO 2023 
Luleå – voli – Milano LINATE 
 
Prima colazione in hotel e check-out. 
 

Trasferimento in bus privato in  
aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia. 
 

 SK 009 
Luleå (LLA) – Stoccolma (ARN) 
13:30 – 14:55 
 
SK 689 
Stoccolma (ARN) – Milano (LIN) 
15:30 – 18:15 

 
Arrivo in Italia nel tardo pomeriggio. 
 
 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 

 

L’itinerario e l’ordine delle escursioni possono subire variazioni di 
ordine operativo, senza pur variarne il contenuto.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATIVO VOLI 
Voli Scandinavian Airlines con partenza da Milano Linate: 

   
 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

SK 690 08 FEB Milano (LIN) – Stoccolma (ARN) 12.55 – 15.40 02:45 

SK 016 08 FEB Stoccolma (ARN) – Luleå (LLA) 17.50 – 19.10 01:20 

SK 009 12 FEB Luleå (LLA) – Stoccolma (ARN) 13.30 – 14.55 01:25 

SK 689 12 FEB Stoccolma (ARN) – Milano (LIN) 15.30 – 18.15 02:45 

 

 
 
 

FRANCHIGIA Bagaglio 
  

• Bagaglio da stiva:  

- 1 bagaglio dal peso massimo di 23 kg e dalle dimensioni 

massime di 158 cm totali (altezza + larghezza + profondità) 
 

 
 

• Bagaglio a mano:  

- 1 accessorio personale (borsetta / marsupio) a persona: 
massimo 40 x 30 x 15 cm 

- 1 bagaglio a mano: massimo 8 kg e fino a 55 x 40 x 23cm  
-  



 

Il vostro Hotel a Luleå 

Elite Stadshotellet Luleå 
www.elite.se 

 

Lo storico Elite Stadshotellet, risalente all'inizio del XX secolo, è situato in posizione 
centrale vicino al bellissimo Stadsparken a Luleå. Con ingresso maestoso e una 
splendida sala da ballo in stile rinascimentale francese. L'hotel offre camere 
arredate con gusto, palestra, parcheggio, ristorante per il pranzo e gastro pub. 
Con la sua posizione centrale e il suo fascino, vivi nel pieno della città e dei negozi, 

ristoranti e divertimento dietro l'angolo.  

 
 
 
 
 

 

https://elite.se/sv/hotell/lulea/stadshotellet/


 

Quotazioni individuali 
In camera doppia 

Minimo 20 partecipanti 
€ 1.990  

Supplemento singola: € 190 

La quota comprende La quota non comprende 
• Voli Skandinavian come da 

prospetto in classe economy 

• Tasse aeroportuali (pari a €197,45 

al 10/09/2022) 

• Trasferimenti privati 

aeroporto/hotel/aeroporto 

• Sistemazione nell’hotel indicato 

nel prospetto o similare, in 

camere standard 

• Prime colazioni in hotel 

• 3 cene in hotel (giorno 2, 3, 4) 

• Escursione in motoslitta di 4h con 

pranzo 

• Escursione Husky safari  

• Escursione Rompighiaccio 

Assicurazione sanitaria 

medico/bagaglio di base (foglio 

informativo disponibile in agenzia) 

• Tour Leader Reporter Live 

dall’Italia 

• Pasti non menzionati e bevande ai pasti 

• Extra in genere e spese di carattere personale 

• Attività extra  

• Mance e facchinaggi  

• Assicurazione annullamento + estensione 
pandemie multirischio € 90 a persona 

• Eventuale adeguamento tasse aeroportuali o 
carburante 

• Tutto quanto non indicato espressamente ne 
“La Quota Comprende” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 indicati sono da intendersi lavorativi.) 

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di 

mancata presentazione alla partenza. 

Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere 

polizze assicurative richiedendole contestualmente alla 

prenotazione del viaggio. 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. 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

Move Your Life 

www.reporterlive.it               www.meglioviaggiare.it 
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