Il cuore della Lapponia
Aurora Boreale e Rovaniemi

Dal 25 Febbraio al 01 Marzo

Giorno 1 – Venerdì, 25 Febbraio 2022 (-/-/D)
Ritrovo in mattinata presso i banchi check-in dell’aeroporto di Milano Linate, disbrigo
delle formalità di imbarco e partenza con il volo Scandinavian Airlines delle ore 12.55
con arrivo a Stoccolma alle ore 15.40. Cambio volo con ripartenza ore 16.50 e arrivo
a Lulea (Svezia) alle ore 18.10. Ritiro dei MiniVan a noleggio condotti dagli
accompagnatori di viaggio e trasferimento dall’aeroporto all’Hotel. Sistemazione
presso l’Hotel Savoy di Lulea. https://www.hotellsavoy.se/. Check-in, cena e
pernottamento. Qua, con un po’di fortuna, potremmo già ammirare le Aurore Boreali!

Giorno 2 – Sabato, 26 Febbraio 2022 (B/-/D)
Prima colazione in Hotel. Partenza per una esclusiva esperienza di corsa sulla neve in
slitte trainate dai cani husky. Si sale su slitte speciali per 4-5 persone e un bravo
addestratore guiderà la slitta per voi. Si tratta di un’escursione molto apprezzata per
vivere un fantastico contatto con la natura della Lapponia sentendo solo il rumore
della slitta che scivola sulla neve, e il fiato dei simpatici cani husky che corrono felici su
una pista ben segnalata. Panorami bellissimi e divertimento sono assicurati. Si prosegue
poi verso Nord Est, per la cittadina di Haparanda che segna quasi il confine con la
vicina Finlandia. All’arrivo a destinazione, ciaspolata attraverso incantati paesaggi
innevati. Sistemazione presso l’Hotel Haparanda Stadshotell.
https://www.haparandastadshotell.se/it/, cena e pernottamento. Con un po' di
fortuna potremmo vedere le magiche luci delle Aurore danzare in cielo.

Giorno 3 – Domenica, 27 Febbraio 2022 (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Partenza per il confine con la Finlandia e arrivo a Rovaniemi,
il capoluogo della Lapponia, città famosa per ospitare sul Napapiiri, il circolo polare
artico, il Santa Claus Village. Si entrerà nel magico mondo del Natale visitando le varie
attrazioni del villaggio fino ad arrivare alla casa di Babbo Natale, dove, con i suoi Elfi,
attende grandi e piccini da tutto il mondo. Potrete incontrare Santa Claus in persona
e passare qualche minuto con lui per una bella foto e/o video da acquistare come
ricordo. Sistemazione in Hotel, cena. In serata, escursione in una zona lontana da fonti
di illuminazione alla ricerca dell’Aurora Boreale (salvo condizioni meteo favorevoli).

Giorno 4 – Lunedì, 28 Febbraio 2022
Prima colazione in hotel. Partenza da Haparanda costeggiando il bellissimo Golfo di
Botnia ghiacciato. Arrivo a Gammelstad la Church Town, sito Unesco, che ha più di
400 anni e ospita 405 case Il paese si sviluppa intorno alla grande chiesa medievale.
Una visita culturalmente importante per questa zona che era una importante via di
comunicazione tra il Mare e le lande lontane. Arrivo a Luleå sistemazione in Hotel.
Cena in città e pernottamento in hotel. L’ultima sera per l’ultima possibilità di osservare
le luci del Nord danzare nel cielo di Luleå, sempre che le condizioni meteo lo
permettano.

Giorno 5 – Martedì, 01 Marzo 2022
Nella prima mattinata, trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo
Scandinavian Airlines delle ore 06.55 con destinazione Stoccolma. Arrivo a
destinazione alle ore 08.25. Cambio del volo con destinazione Milano Linate. Partenza
alle ore 09.25. Arrivo a destinazione ore 12.05.

** **
NOTE IN EVIDENZA
FORMALITÀ DI INGRESSO: Documenti necessari per viaggiare.
Per i cittadini italiani è richiesta la carta di identità in corso di validità valida per l’espatrio
oppure il passaporto.
Green Pass: obbligatorio. Bambini a partire dai 6 anni di età, test antigenico rapido o
molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle quarantotto ore antecedenti
all’ingresso del paese di destinazione e al rientro sul territorio nazionale italiano. I viaggi
verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni all’ingresso e/o al rientro in
Italia. Data l’estrema variabilità delle normative per gli spostamenti legati a motivi
turistici, Vi invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo riferimento
alla scheda del paese (Svezia e Finlandia).
Aurore boreali. Le aurore boreali sono fenomeni naturali meravigliosi di cui non si può
mai garantire l’osservazione. Nonostante il periodo dell’anno e la latitudine Nord in cui
ci si trova siano molto favorevoli, è sempre la natura che decide in base alle condizioni
meteo. Per osservare le magiche luci del Nord infatti è necessario che il cielo sia sereno.

VIAGGIO SOLD OUT!
Le quote di partecipazione comprendono:
 Biglietteria aerea come da programma di viaggio. La biglietteria include il trasporto
di numero 1 bagaglio da stiva dal peso massimo di 23 kg ed il trasporto di numero 1
piccolo bagaglio a mano dalle dimensioni 55*40*23 cm dal peso massimo di 8 kg per
persona. Per motivi organizzativi, gli operativi volo potrebbero subire variazioni,
mantenendo e garantendo gli stessi standard dei servizi come da programma.
 Numero 4 notti in Hotel categoria 3*S o 4* in camera doppia in condivisione con altro
partecipante al viaggio in tipologia standard in trattamento di pernottamento e prima
colazione inclusa;
 3 prime colazioni e 4 cene (piatto principale, contorno e dolce in ristorante locale);
 Passeggiata nella natura con le ciaspole (attività di 2 ore e 30 minuti circa);
 Escursione con i cani Husky (attività di 3 ore e 30 minuti circa);
 Escursione alla ricerca dell’Aurora Boreale (attività di 2 ore circa);
 Abbigliamento termico durante le attività;
 Noleggio MiniVan condotti dagli accompagnatori di viaggio;
 Carburante e pedaggi inclusi;
 Accompagnatore di agenzia dall’Italia per tutta la durata del viaggio;
 Accompagnatore Guida Escursionistica Ambientale – Sergio Gardino, Sequor;
 Assicurazione Globy Allianz Rosso Plus medico e bagaglio.
Le quote di partecipazione NON comprendono:
 Eventuali certificazioni o test molecolari necessari per intraprendere il viaggio;
 Assicurazione annullamento viaggio pari a euro 130,00 per persona;
 Pasti e bevande non inclusi nel programmi;
 Eventuali tasse di soggiorno e locali, da pagare direttamente in hotel;
 Mance ed acquisti e spese di carattere personale;
 Tutto quanto non specificato alla voce “Le quote di partecipazione comprendono”.

Regala e regalati il fascino dell’Aurora Boreale
Prenota entro il 16 dicembre, per Te, uno sconto di euro 100,00 p.p.

