Stoccolma, Kiruna e
le Aurore Boreali
10-14 febbraio 2018
“Dopo ore di freddo e di silenzio, in un attimo
é comparsa sinuosa, luminosa e generosa.
Si è mostrata a noi con una dolce danza, elegante ed unica
e negli occhi non c'erano ormai più lacrime per ringraziare la natura
dell'emozione che ci ha regalato mostrandoci l'aurora boreale”
Programma preliminare di viaggio

1° GIORNO, 10 FEBBRAIO 2018: MILANO LINATE/STOCCOLMA
Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Milano Linate.
Partenza alle ore 12.55 con volo di linea SAS diretto per Stoccolma con arrivo alle 15.40
Trasferimento riservato in albergo First Kungsbron o similare e tempo a disposizione. Cena e
pernottamento in albergo.
2° GIORNO, 11 FEBBRAIO 2018: STOCCOLMA/KIRUNA
Prima colazione. In mattinata visita guidata panoramica in autopullman della città con guida
locale parlante italiano (durata 3 ore).

La capitale della Svezia sorge su 14 isole che dal
lago Mälaren si protendono fiere a oriente, sul
Mar Baltico. Gli edifici e i palazzi, la ricca storia
culturale e i musei raccontano le meraviglie di
700 anni di storia. La città vecchia (Gamla Stan)
racchiude tutta questa storia tra le stradine
medievali, gli edifici ricurvi ma perfettamente
conservati, il Palazzo Reale, le chiese gotiche e i
bar, le caffetterie, i ristoranti e i negozi di
oggettistica di design svedese eccellenti. Nel
pomeriggio trasferimento riservato all'aeroporto
di Stoccolma e partenza alle ore 17.05 con volo di
linea interno diretto per Kiruna in arrivo alle 18.45
Trasferimento riservato e sistemazione in hotel Camp Ripa o similare
Cena e pernottamento in Hotel .
3° GIORNO, 12 FEBBRAIO 2018: KIRUNA/ SAFARI IN MOTOSLITTA
Prima colazione.
In mattinata safari in motoslitta nella natura svedese (durata circa 3,5 ore)
Partenza attraverso la splendida campagna svedese lungo il fiume Torne. Dopo aver seguito il
percorso nella natura verrà effettuata una sosta presso una capanna di legno per scaldarvi
attorno al fuoco e degustare una bevanda calda con snack.
Inclusi: guida locale parlante inglese, abbigliamento termico e di sicurezza necessario, percorso
in motoslitta di 15/30 km, 2 persone per motoslitta, bevanda calda e snack.
Al termine rientro in albergo e tempo a disposizione da dedicare alla ricerca delle Aurore
Boreali. Cena e pernottamento in Hotel.
4° GIORNO, 13 FEBBRAIO 2018: KIRUNA / SAFARI SLITTA e HUSKY
Prima colazione.
Mattinata a disposizione per escursioni e per andare a ..’caccia’ delle aurore.
Nel pomeriggio escursione in slitta trainata da husky (durata 2,5 ore).
Percorso in slitta trainata da
questi splendidi animali che
vi attenderanno scodinzolanti
ed ansiosi di partire. Sosta
presso una capanna di legno
per scaldarvi attorno al fuoco
e degustare una bevanda
calda con snack.
Inclusi: guida locale parlante
inglese,
abbigliamento
termico necessario, percorso
in slitta di 15/18 km, 2 persone per slitta, bevanda calda e snack.
Cena e pernottamento in Hotel.
5° GIORNO, 14 FEBBRAIO 2018: KIRUNA/MILANO LINATE
Prima colazione. Trasferimento riservato all’aeroporto di Kiruna e partenza alle ore 06.00
con volo di linea per Stoccolma in arrivo alle 08.30. Cambio aeromobile e successiva
partenza delle 09.25 con arrivo a Milano Linate alle 12.05

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:

€ 1.740,00

Supplemento singola

€ 105,00

Tasse aeroportuali (soggette a riconferma)

€ 163.00

Assicurazione annullamento facoltativa pari al 3,5% del valore assicurato
LE QUOTE COMPRENDONO:














voli di linea SAS Milano Linate/Stoccolma – Kiruna/Milano Linate 23 kg franchigia bagaglio
Accompagnatore dell’Agenzia – al raggiungimento dei 20 partecipanti
trasferimento riservato in autopullman dall'aeroporto di Stoccolma all’hotel e viceversa, il 1° e 2°
giorno
trasferimento riservato in autopullman dall'aeroporto di Kiruna all’hotel e viceversa, il 2° e 5° giorno
4 notti in alberghi di categoria 3/4 stelle indicati o similari, camere con bagno o doccia privato
trattamento di MEZZA PENSIONE per 4 notti (4 colazioni + 4 cene in albergo, bevande escluse)
visita panoramica in autopullman della durata di 3 ore di Stoccolma con guida parlante italiano, il 2°
giorno
escursione regolare in motoslitta della durata di 3,5 ore con guida parlante inglese, a Kiruna il 3°
giorno
escursione regolare in slitta trainata da Husky della durata di 2,5 ore con guida parlante inglese a
Kiruna il 4° giorno
assicurazione medico e bagaglio
tasse e percentuali di servizio

LE QUOTE NON COMPRENDONO:








trasferimenti in Italia
facchinaggio
ingressi, ove non specificato
pasti non compresi nel programma, bevande non incluse, mance ed extra in genere
supplementi, visite ed escursioni facoltative
ingressi non inclusi
tutto quanto non incluso in programma o alla voce “la quota comprende”

Le quote si riferiscono ad un minimo di 20 partecipanti
Scadenza adesioni 10 gennaio 2018
ACCONTO da versare alla conferma EURO 640
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