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PROGRAMMA 

1° giorno: - giovedì 14 Febbraio 2019 - FIRENZE – MILANO LINATE –VOLO– STOCCOLMA – LULEÅ    

Ritrovo dei partecipanti in  luogo da stabilire e partenza con bus per l’aeroporto di Milano Linate, in tempo 
utile per le operazioni di check-in. 
Partenza  con volo Scandinavian Airlines, via Stoccolma. Arrivo a Luleå, incontro con la guida locale e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

 
 
2° giorno: venerdì 15 febbraio 2019 - LULEÅ – LEVI 
 

Prima colazione in hotel. Al mattino, tempo a disposizione per una visita di Luleå. La cittadina è situata su 
una penisola che si affaccia sul Golfo di Botnia con un arcipelago di ca 800 isole. A Luleå si trova la Chiesa di 
Gammelstad, Patrimonio UNESCO.  
 
Opzionale: 
In alternativa si suggerisce di partecipare ad un’emozionante escursione in motoslitta sul Golfo (ormai 
ghiacciato), i paesaggi sono assolutamente fantastici! Per chi partecipa all’escursione sarà servito un pasto 
caldo.  

 



  

 

Nel pomeriggio si parte per Levi, attraversando il confine tra Svezia e Finlandia. All’arrivo, check-in presso i 
Levin Iglut, bellissimi igloo di vetro da cui è possibile vedere l’aurora boreale, qualora sia visibile quella 
sera. Cena presso la struttura. Pernottamento. 

 
 
 
3° giorno: sabato 16 febbraio 2019 - LEVI – ROVANIEMI  

Prima colazione. Partenza al mattino per Rovaniemi. Arrivo per l’ora di pranzo e visita del Santa Claus 
Village, il villaggio di Babbo Natale con il suo Ufficio Postale da cui sarà possibile inviare una cartolina 
proprio con il timbro postale del villaggio. 
 

 
 
Il clou dell’esperienza è decisamente l’incontro con Babbo Natale in persona! Serata a disposizione per 
eventuali escursioni a Rovaniemi. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno: -Domenica 17 febbraio 2019 - ROVANIEMI – RANUA ZOO – KEMI - HAPARANDA 

Prima colazione in hotel. Partenza per un’escursione al Ranua Zoo Park, lo zoo più a nord del mondo con 
animali artici.  
 



  

 

         
 

                        
 
Qui sarà possibile vedere vari esemplari di fauna artica: gufi reali, aquile artiche, renne, alci, linci e orsi 
polari sono solo alcuni dei tanti animali presenti in questo parco. Proseguimento per Kemi, piccola cittadina 
al confine con la Svezia dove ogni anno scultori di tutto il mondo si riuniscono per dare vita allo Snow 
Castle, il castello di ghiaccio il cui tema varia di anno in anno. È previsto l’ingresso che include anche una 
bevanda servita in un bicchiere di ghiaccio. Proseguimento per Haparanda passando il confine che viene 
segnato dal fiume Tornio e rientro in territorio svedese. Cena e pernottamento. 

 
 
 



  

 

5° giorno: Lunedì  18 febbraio 2019 - HAPARANDA  
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione con la nave rompighiacci Polar Explorer (9.00-12.00). 
 

  
 
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. Alla fine  della navigazione, continuazione per Luleå. Pranzo libero. 
La Cena di questa sera sarà un’esperienza davvero unica al mondo: Dinner on the Ice, ossia una cena a 
lume di candela sul ghiaccio del Golfo di Botnia.  
 

 
Con un po’ di fortuna, a fare da contorno ad un qualcosa già di per sé magico ci sarà l’aurora boreale. 
Pernottamento in hotel. 
 
6° giorno: martedì 19 febbraio 2019 - LULEÅ – VOLO – STOCCOLMA – MILANO LINATE – FIRENZE –  

Trasferimento  con bus privato in aeroporto in tempo per il volo di rientro in Italia, via Stoccolma. 
Ritorno in bus a Firenze. 
 
 
L’itinerario e l’ordine delle escursioni possono subire variazioni di ordine operativo, senza pur variarne il 

contenuto. 

 



  

 

 

                    ESCURSIONI FACOLTATIVE (DA PRENOTARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE)  

1) Escursione in motoslitta del 15 febbraio a Lulea sul Golfo ghiacciato con paesaggi fantastici  con 

pranzo incluso € 235,00 

ESCURSIONI  CHE SI POSSONO EFFETTUARE IL 3° GIORNO DURANTE IL TEMPO LIBERO 

2) Safari in motoslitta serale (19:00-22:00): EUR 130,00 - Unisciti a  noi per vivere la magia della 

natura del nord nel crepuscolo serale. Guida attraverso il bellissimo paesaggio invernale con le 

motoslitte prima di fermarti per una pausa nel mezzo della foresta oscura. Mentre la guida accende 

un fuoco, ascolta le storie sull'aurora boreale. Goditi una pausa golosa ..arrostendo le salsicce sul 

fuoco mentre osservi il cielo sopra di te. Con buona fortuna, intravediamo l'aurora boreale. 

3) Safari con le renne serale (19:00-21:30): EUR 140,00 - Questa è una  notte da ricordare! Viaggia in 

auto fino ad una fattoria di renne locale. Seduti comodamente in una slitta trainata da renne, 

attraversa foreste innevate e chissà se l'aurora boreale dipingerà i cieli nei toni del verde sopra di 

te. Una calda tazza di caffè con un panino viene servita intorno a un falò. 

4) Aurora Ice floating (19:30-22:30): EUR 100,00 - Immergiti nel  lago ghiacciato sotto le aurore e 

lascia riposare la mente.   Questo galleggiamento guidato è totalmente sicuro con una tuta di 

salvataggio di alta qualità che copre tutto il corpo e ti mantiene asciutto. Dato che hai il tuo vestito 

sotto il completo, non avrai freddo nemmeno nell'acqua aperta a 0 gradi. Le circostanze sono 

veramente artiche! Se il tempo è sereno possiamo vedere stelle bellissime e persino ammirare 

meraviglia l'aurora boreale. 

5) Aurora Borealis picnic (20:30-23:30): EUR 75,00 - L'aurora  boreale è possibile osservarla nella zona 

polare del mondo. La nostra posizione sul circolo polare artico ci offre le migliori possibilità per 

provare a vederla. La nostra guida ti condurrà fuori città raggiungendo i punti perfetti che ci offrono 

la migliore visione a cielo aperto per godersi il picnic lappone sotto le Aurore. Trasferimenti in auto 

o in autobus. 

I vostri voli 
 

 
 

PARTENZA DA MILANO LINATE  

    

Volo Data Partenza - Destinazione Orario 
(in ora locale) 

SK 690 14 FEB Milano Linate  (LIN) – Stoccolma (ARN) 12.55 – 15.40 

SK 2002 14 FEB Stoccolma (ARN)– Luleå (LLA) 16.50 – 18.10 

SK 015 19 FEB Luleå (LLA)– Stoccolma (ARN) 06.25– 07.50 

SK 689 19 FEB Stoccolma (ARN)–  Milano Linate  (LIN) 09.25 – 12.05 



  

 

  

I vostri Hotels (o similari) 

Luleå 
SCANDIC LULEA 4* 

h https://www.scandichotels.com/hotels/sweden/lulea/scandic-lulea  

 

 
ROVANIEMI 

LAPLAND HOTEL OUNASVAARA 4* 
https://www.laplandhotels.com/EN/hotels-in-lapland/rovaniemi/lapland-hotels-ounasvaara-chalets.html 

 

haparanda 
HAPARANDA STADSHOTELL 3* 

https://www.haparandastadshotell.se/  

 

 

 

 

 

https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-grand-royal/
https://www.laplandhotels.com/EN/hotels-in-lapland/rovaniemi/lapland-hotels-ounasvaara-chalets.html


  

 

   

Il vostro Igloo 

 
LEVI 

LEVIN IGLUT 
http://leviniglut.net/igloos/ 

 

Trascorrere la notte a Levi Igloos è magico. Oltre alla vista spettacolare, gli igloo di vetro offrono anche 
un interno sorprendentemente spazioso con servizi di alto livello. Puoi addormentarti in un lussuoso 
letto caldo ammirando il cielo artico stellato - non devi nemmeno lasciare l'igloo durante il tuo 
soggiorno se non vuoi. 
 
Ogni igloo è dotato di vetro non appannante riscaldato elettricamente, aria condizionata, piccola cucina, 
doccia e servizi igienici, connessione wi-fi e letti motorizzati, che è possibile regolare nella posizione 
desiderata per guardare l'aurora boreale o dormire. 
 

 
 
 

                                                              
 
 
 
 
 
                                                                                              

http://leviniglut.net/igloos/


  

 

  

     ISCRIZIONI ENTRO IL   30 /10/2018                                                  

                                                            QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE    
                                                  Soci                Invitati 
Quota camera doppia            €  2.365,00                       € 2.395,00  
Riduzione bambino fino ad 11 anni in 3° letto      € 490,00 
No camere singole 
No camere triple adulti                

 Acconto (alla prenotazione)  € 400,00 
 Saldo entro il   11 gennaio 2019 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota di partecipazione comprende: 

 Trasferimenti in bus da Firenze fino a Milano Aeroporto A/R 
 Voli di linea  SAS come da prospetto 
 Tasse aeroportuali (pari ad € 159,80 al 04/07/18) 
 Tutti i trasferimenti e visite come da programma 
 Sistemazione negli alberghi indicati nel prospetto o similari  
 1 notte in igloo 
 Trattamento di mezza pensione come da programma: dalla cena del 1° giorno alla cena del 5° 

giorno 
 Guida/accompagnatore parlante italiano come da programma 
 Escursione Polar Explorer (nave rompighiacci) 
 Ingresso Ranua Zoo 
 Ingresso Santa Claus Village 
 Dinner on Ice 

 Mance 

 Polizza medico – bagaglio- annullamento viaggio 

 

La quota di partecipazione non comprende: 

 Pasti non indicati espressamente 
 Bevande ai pasti 
 Extra in genere e spese di carattere personale  
 Attività extra  
 Facchinaggi  
 Eventuale adeguamento carburante 
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La Quota Comprende” 

 
Penalità per annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00 

 dal 31 ottobre fino a 60 giorni prima della partenza 40% della quota di partecipazione 

 da 59 a 20 giorni prima della partenza 60% della quota di partecipazione 

 da 19 a 8 giorni prima della partenza 90% della quota di partecipazione 

 da 7 a 0 giorni prima della partenza 100% della quota di partecipazione 


