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LAPPONIA SVEDESE – “ KIRUNA E ABISKO ” 

  

 
1° giorno.   Italia  – Copenhagen      
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti direttamente in aeroporto e partenza con volo di linea Sas per Copenhagen. 
All’arrivo trasferimento libero in hotel nei pressi dell’aeroporto. Sistemazione e pernottamento. 

 
2° giorno Copenhagen - Kiruna    
Prima colazione in albergo. In tempo utile trasferimento libero all’aeroporto e partenza con volo di linea Sas 
per Kiruna, via Stoccolma. All’arrivo trasferimento presso l’hotel Camp Ripan o similare . Sistemazione e 
pernottamento. 

 
Dal 3° al 5°  giorno  Kiruna  
Prima colazione e pernottamento in hotel. 
Giornate a disposizione per attività ed escursioni facoltative. Alcune possibili escursioni facoltative vengono 
qui sotto riportate 
 
CIASPOLATA SUL CIRCOLO ARTICO 
Unisciti a noi per esplorare i dintorni della città in maniera diversa dal solito. Con le racchette da neve 
esploreremo il paesaggio invernale, seguendo le tracce delle lepri e delle pernici bianche sulle distese 
innevate. Termineremo l’escursione presso una lavvu (una tenda Sami) per una tazza di tè o caffè ed un 
panino. Questo tour è certificato dalla Società di Ecoturismo Svedese. 
Prezzo: soggetto a verifica 
Il prezzo include: guida parlante inglese, equipaggiamento, rinfresco 
Numero di partecipanti: minimo 2 
Partenze: Luned’, Mercoledì, Venerdì dalle 10:00 alle 12:30, dicembre.aprile 
 
CORSO DI CROSS-COUNTRY SKY PER PRINCIPIANTI 
La nostra guida vi insegnerà i fondamenti del cross-country sky. Dopodichè sarete in grado di muovervi 
autonomamente sulle piste innevate intorno al Camp Ripan. 
Prezzo: soggetto a verifica 
Il prezzo include: istruttore di sci ed equipaggiamento sportivo 
Numero di partecipanti: minimo 2 
Partenze: Martedì, Giovedì, Sabato dalle 10:00 alle 12:00, dicembre-aprile 
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CACCIA ALL’AURORA BOREALE IN MOTOSLITTA 
Una eccitante caccia alle luci del nord in motoslitta. Dall’area del Camp Ripan ci muoveremo nella notte 
polare per avere un assaggio del mitico fenomeno dell’aurora boreale. Durante la corsa faremo una sosta 
nella foresta per degustare un leggero snack della cucina lappone. Avrete persino la possibilità di guidare la 
vostra motoslitta con un’extra fee. 
Prezzo: soggetto a verifica  (2 persone/1 motoslitta) 
Il prezzo include: guida parlante inglese, abbigliamento termico, caffè/tè, torta fatta in casa e panino. 
Supplemento per guidare la propria motoslitta: € 95,00 per persona 
Numero di partecipanti: minimo 2, massimo 20 
Partenze: 
Martedì, Giovedì, Sabato dalle 17:30 alle20:00, dicembre-febbraio 
Martedì, Giovedì, Sabato dalle 18:30 alle21:00, marzo 
 
ESCURSIONE IN MOTOSLITTA TRA MONTAGNE E FORESTE 
Nella Svezia settentrionale la motoslitta è il mezzo di trasporto più comune per attraversare il meraviglioso 
paesaggio lappone. Partiremo dalCamp Ripan, indossando l’abbigliamento termico e guidando verso l’area 
delle basse montagne, su laghetti ghiacciati, fino alla foresta selvaggia, attraverso un paesaggio ricoperto di 
neve bianca. Faremo poi una sosta per godere dell’incomparabile vista su una delle regioni più selvagge 
d’Europa. Durante il tour faremo anche un break per gustare un leggero snack della cucina lappone. 
Ripartiremo poi sulle motoslitte per andare a cercare qualche esemplare di alce. 
Prezzo: soggetto a verifica 
Il prezzo include: guida parlante inglese, abbigliamento termico, caffè/tè, torta fatta in casa e panino 
Supplemento per guidare la propria motoslitta: € 95,00 per persona 
Numero di partecipanti: minimo 2, massimo 20 
Partenze: Martedì, Giovedì, Sabato dalle 10:00 alle 13:00, dicembre-marzo 
 
PESCA SUL GHIACCIO IN MOTOSLITTA 
Nella Svezia settentrionale la motoslitta è il mezzo di trasporto più comune per attraversare il meraviglioso 
paesaggio lappone. Viene utilizzata per molte attività, tra le quali la pesca sul ghiaccio. Partiremo dal Camp 
Ripan e guideremo verso le basse montagne, su laghetti ghiacciati fino alla foressta selvaggia. Durante 
l’escursione effettueremo una sosta sul ghiaccio dove tenteremo la fortuna con la pesca. Potrete fare il 
buco nel ghiaccio e lanciare l’amo, mentre nel frattempo serviremo alcuni snack tradizionali. Se sarete 
fortunati riuscirete a pescare qualche pesce !  
Prezzo: soggetto a verifica 
Il prezzo include: guida parlante inglese, abbigliamento termico, caffè/tè, torta fatta in casa e panino 
Supplemento per guidare la propria motoslitta: € 95,00 per persona 
Numero di partecipanti: minimo 4, massimo 20 
Partenze: su richiesta, dicembre-marzo 
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TOUR SUPERIOR IN MOTOSLITTA NELLA VALLE DELLE ALTE MONTAGNE SVEDESI 
Unisciti a noi per un magnifico tour in uno dei luoghi naturali più belli della Svezia. Andremo in minibus fino 
a Nikkaluokta, dove finisce la strada. Durante il tragitto ammireremo fantastiche vedute e con un po’ di 
fortuna, avvisteremo anche qualche alce. Saliremo poi sulle motoslitte e guideremo fino al lago di 
montagna Láddjujávri. Di fronte a noi svetterà la più alta montagna di Svezia, Kebnekaise. Saremo nel bel 
mezzo della natura selvaggia, tenteremo la pesca sul ghiaccio e pranzeremo degustando le specialità locali, 
presso il ristorante Enoks. 
Prezzo: soggetto a verifica 
Il prezzo include: trasferimento, guida parlante inglese, abbigliamento termico, pranzo 
Supplemento per guidare la propria motoslitta: € 150,00 per persona 
Numero di partecipanti: minimo 2, massimo 16 
Partenze: tutti i giorni dalle 09:00 alle 15:00 (a seconda delle condizioni atmosferiche), dicembre-aprile (no 
tour dal 23 al 25 dec  e 31 dec) 
 
CACCIA ALL’AURORA BOREALE IN SLITTA TRAINATA DAGLI HUSKIES 
Immergetevi nella notte lappone, fuggendo dalle luci artificiali, seduti su una grande slitta trainata dagli 
allegri ed amichevoli Alaskan Huskies. Il sentiero si snoda tra i pini e le betulle, giù per il fiume Torne, 
sovrastato dal cielo notturno. A metà strada farete una sosta presso una tenda Sami tradizionale per una 
bevanda calda ed una fetta di torta di mele. Qui potrete scegliere se scaldarvi intorno ad un falò o 
meravigliarvi con il naso all’insù, tentando di avvistare l’aurora boreale. Questo è il tour ideale per avvistare 
le famose Luci del Nord, ma nel caso non siate fortunati, avrete comunque avuto l’occasione di provare la 
fantastica esperienza dell’incontro con gli Huskies.  Consigliato a chi è in buone condizioni fisiche perché la 
slitta richiede un po’ di sopportazione a stare seduti con le ginocchia rannicchiate. 
Prezzo: soggetto a verifica 
Il prezzo include: trasferimento, guida parlante inglese, abbigliamento termico, caffè/tè e fetta di torta 
Supplemento per guidare la propria motoslitta: € 150,00 per persona 
Numero di partecipanti: minimo 2, massimo 12 
Partenze: giornaliere, dalle 17:00 alle 19:30, dicembre-gennaio 
Giornaliere, dalle 18:00 alle 20:30, febbraio-marzo. 
 
PASTORE DI RENNE PER UN GIORNO 
Se state cercando un’esperienza che vi rimarrà nel cuore per tutto l’anno, questo tour fa il caso vostro. 
Qui, nel cuore di Sápmi potrete diventare pastore di renne per un giorno. Potrete fare una corsa in slitta, 
nutrire il gregge e degustare cibo delizioso. Siete invitate a prendere parte alla vera vita dei pastori Sami. 
Un pastore professionista vi racconterà tutto sulle sue renne e sulla vita dei nativi. 
Un’ora dopo aver lasciato la società urbana dietro di voi, vi troverete in un ambiente completamente 
diverso dove è la renna la protagonista. Questa è la regione dove gli umani sono pochi e gli animali 
regnano. Prima di ritornare a Kiruna, visiterete un villaggio Sámi per approfondire ogni aspetto sulla loro 
vita odierna. Visiterete una fabbrica tradizionali di oggetti in argento, dove avrete l’opportunità di fare 
acquisti.  
Prezzo: soggetto a verifica 
Il prezzo include: abbigliamento caldo e calzature, trasferimento, guida parlante inglese, pranzo caldo in 
una tenda sami, caffè, succo di frutta, mangime per nutrire le renne,  
Supplemento per guidare la propria motoslitta: € 150,00 per persona 
Numero di partecipanti: minimo 2, massimo 12 
Partenze: da lunedì a sabato , 08:30 – 15:30, dicembre – aprile 
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AVVISTAMENTO DELL’AURORA BOREALE PRESSO L’ALLEVAMENTO DI HUSKIES 
Nel nostro allevamento i cani vivono in grandi branchi e corrono liberi in grandi recinti. Ve li faremo 
incontrare, vi racconteremo come vengono allevati e vi istruiremo su come condurli. Porteremo alcuni cani 
fuori per una passeggiata sul fiume ghiacchiato Kalix. Non ci sono luci artificiali nell’area, così dovremo 
camminare muniti di caschetti con torcia incorporata. Giunti al fiume spegneremo le luci e volgeremo lo 
sguardo verso la volta stellata, ammirando la Via Lattea e con un po’ di fortuna, l’Aurora Boreale. 
Rientreremo poi all’allevamento, dove faremo un falò e gusteremo qualche bevanda calda prima di tornare 
in città. Quando fuori la temperatura è molto bassa, questo tour è persin meglio di una corsa in slitta, 
perché muovendoci a piedi non sentiremo il freddo. Avremo molto tempo da passare con i cani, quindi chi li 
ama sarà soddisfatto. 
Prezzo: soggetto a verifica 
Il prezzo include: guida parlante inglese, passeggiata, bevande calde, torce 
Numero di partecipanti: minimo 2, massimo 8 
Partenze: da lunedì a venerdì 17:00-21:00 dicembre – aprile 
 
FUGA NELLA FORESTA CON I CANI DA SLITTA 
Provate una corsa attraverso il scintillante paesaggio invernale, in slitta trainata dai cani. Il luccichio dei 
fiocchi di neve vi circonderà e l’aria fredda si riempirà del fiato caldo dei cani in corsa. Tappa in una tenda 
lávvu dove potrete riscaldarvi intorno al fuoco degustando una tazza di cioccolata calda o caffè ed una fetta 
di torta di mele. Tutto intorno il paesaggio è affascinante e con un po’ di fortuna potrete anche scorgere 
qualche renna o alce di passaggio. I nostri cani sono felici di correre con voi ed incontrarvi, ve lo 
assicuriamo. Sarete seduti su una grande slitta condotta da una guida professionista. Consigliato a chi è in 
buone condizioni fisiche perché la slitta richiede un po’ di sopportazione a stare seduti con le ginocchia 
rannicchiate. 
Prezzo: soggetto a verifica 
Il prezzo include: trasferimento di 10-15 minuti, slitta guidata da un musher professionista, abbigliamento 
termico, bevande calde e fetta di torta 
Numero di partecipanti: minimo 2, massimo 12 
Partenze: tutti i giorni, 09:30-12:00, dicembre – aprile 
 
ARRAMPICATA SUL GHIACCIO A KIRUNA 
Lasciatevi condurre in un’avventura di arrampicata sul ghiaccio lungo una parete situate nei pressi del 
Camp Ripan. Non è richiesta nessuna esperienza, vi forniremo noi tutto l’equipaggiamento e istruiremo 
sulle differenti tecniche di arrampicata, dopodiche potrete sfidare voi stessi. Avrete molto tempo per 
arrampicare, bevande calde e snacks a disposizione per avere il massimo dell’energia. 
Prezzo: soggetto a verifica 
Il prezzo include: equipaggiamento, istruttore locale, bevande calde e snacks 
Numero di partecipanti: minimo 2, massimo 5 
Partenze: giovedì, domenica, 09:30-12:00 o 15:00-17:30 
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AVVISTAMENTO AURORA BOREALE A CAVALLO 
Vi porteremo da Kiruna verso ovest fino al maneggio. Prepareremo insieme il cavallo per la cavalcata e 
partiremo per una piacevole escursione nella serata invernale, attraverso la foresta centenaria, ai piedi 
delle montagne. Ci auguriamo di poter avvistare le magiche luci del nord e di godere di un cielo limpido e 
stellato. Con molta probabilità incontreremo qualche alce lungo il percorso. Al ritorno verrà servita una 
cena a base di specialità locali. Imparerete molto sugli animali, la natura e la cultura locale, seduti intorno al 
focolare di una goathi, la tipica capanna sami. Al termine vi ricondurremo a Kiruna. Non è necessaria 
un’esperienza a cavallo, ma si richiede una buona condizione fisica. Questo tour è certificato dalla Società 
di Ecoturismo Svedese. 
Prezzo: soggetto a verifica 
Il prezzo include: trasferimento, guida parlante inglese, elmetto, abbigliamento termico, cena. 
Numero di partecipanti: minimo 2 
Partenze: ogni giorno 15:50-20:00, ottobre-febbraio 
Ogni giorno 17:20-21:50, marzo (no tour 24/12 e 31/12) 
 
ALCE SAFARI A CAVALLO 
Da Kiruna ci dirigiamo verso ovest fino alla fattoria dei cavalli. Già durante il trasferimento sarà probabile 
avvistare alcuni esemplari di alce vicino alla strada. Dopo l’arrivo prepareremo i nostri cavalli islandesi e 
partiremo per un’escursione nella foresta dove è possibile avvistare l’alce durante il giorno. A dorso di 
cavallo potremo avvicinare gli animali e durante la passeggiata a cavallo potremo provare anche il trotto. 
Dopo la corsa avremo una cena servita alla fattoria e poi faremo rientro a Kiruna. Questo tour è certificato 
dalla Società di Ecoturismo Svedese. 
Prezzo: soggetto a verifica : Età minima 12 anni, peso massimo 90 kg 
Il prezzo include: trasferimento, guida parlante inglese, elmetto, abbigliamento termico, cena. 
Numero di partecipanti: minimo 2 
Partenze: tutti i giorni, 9:20-14:50, dicembre-aprile 
 
VISITA GUIDATA ALL’ICE HOTEL JUKKASJÄRVI 
La nostra guida locale Sami vi verrà a prendere al Camp Ripan e vi condurrà a Jukkasjärvi e all’Ice Hotel, 
l’attrazione più conosciuta qui. Ma questo affascinante villaggio sulle rive del fiume Torne ha molto altro da 
offrire. Inizieremo con la visita dell’ice Hotel, dove potrete ammirare le fantastiche sculture e le stanze di 
ghiaccio. Visiteremo la “Sami Church” del 1607, completamente costruita in legno. Le vecchie casette di 
legno, la più antica risale al 1768 vi daranno l’esempio di come vivevano qui gli antichi insediamenti Sami e 
della loro cultura. Il tour termina presso una grande tenda lavvu con un falò acceso dove gustare una 
bevanda calda ed uno snack dolce a vostra scelta.  
Prezzo: soggetto a verifica 
Il prezzo include: trasferimento, ingresso all’Icehotel, bevande calde e pasticceria, abbigliamento termico 
Numero di partecipanti: minimo 2, massimo 8 
Partenze: tutti i giorni 09:30-12:30, dicembre-marzo 
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AURORA TOUR CON CENA AD ABISKO 
Questo è un tour serale per coloro che vogliono visitare la famosa Abisko ed ammirare il paesaggio unico 
del parco nazionale. Dopo 1ora e mezza di viaggio in auto, degusteremo una cena a 3 portate presso un 
ristorante nel villaggio di Abisko dove la nostra guida locale ci illustrerà la natura e la storia dell’area, la 
cultura sami e l’aurora boreale nella loro mitologia. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, dopo cena 
passeggeremo nel parco nazionale alla ricerca delle Luci del Nord. Altrimenti cercheremo postazioni con 
tempo più adeguato per l’avvistamento, sulla via del ritorno. Le nostre guide sono esperti fotografi e vi 
daranno istruzioni su come immortalare l’aurora boreale con la vostra macchina fotografica. Prima di 
mezzanotte rientreremo a Kiruna. 
Prezzo: soggetto a verifica 
Il prezzo include: trasferimento, cena a 3 portate (bevande non incluse), abbigliamento termico e calzature, 
guida/fotografo parlante inglese, torcia 
Numero di partecioanti: minimo 2, massimo 8 
Partenze: tutti i giorni 18:00-23:00, settembre-aprile 
 
6°  giorno  Kiruna – Stoccolma  
Prima colazione in hotel. 
In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Kiruna e partenza con volo di linea Sas per Stoccolma. 
All’arrivo trasferimento libero in albergo nei pressi dell’aeroporto. Sistemazione e pernottamento. 
 
7° giorno Stoccolma – Italia 
Prima colazione in hotel. 
In tempo utile trasferimento libero all’aeroporto e partenza con volo di linea Sas per Milano Linate. 
 

Il programma include : 
- Voli internazionali A/R in economy class 
- 1 Bagagli da stiva per persona 
- 5 notti sistemazione nell’hotel indicato o similare in pernottamento e prima colazione 
- Trasferimenti a Kiruna apt/htl/apt 

 
- Assicurazione Medica base massimale per persona € 30.000 
- Assicurazione bagaglio massimale € 1.000 
- Assicurazione annullamento fino a € 15000.00 per persona 
- Rimborso vacanza non goduto per rientro anticipato per motivi certificabili fino a € 15000.00 

 

Il programma non include : 
- le cene ed i pasti non indicati nel programma 
- bevande ed extras personali negli hotels e nei ristoranti 
- mance ad autisti e guide 
- trasferimenti a Copenhagen e Stoccolma 
- escursioni facoltative 
- Early check in non incluso 

 
- Assicurazione medica integrativa (consigliata) 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “il prezzo include” 

- Visti se necessari a carico dei clienti 


