
 

 

Partenze: 26 nov., 3, 10, 17 dic. 2020  
Partenza speciale per Natale: 22-27 dic. 2020  

Immagina un luogo lontano, incontaminato, dove la notte il cielo si tinge di colori meravigliosi e le leggende degli spiriti che 
comunicano da un altro mondo riecheggiano tra le parole delle persone locali: quel luogo esiste ed è la Lapponia! 

Vivere emozioni uniche e indimenticabili nella incontaminata valle del fiume Tornio, al confine tra Lapponia Svedese e Finlandese, 
in una terra non toccata dal turismo di massa, ricca di cultura, storia, tradizioni e paesaggi meravigliosi. 

Questo tour è pensato per chi vuole vivere l’atmosfera 
dell’autentico Natale in Lapponia fuori dalle rotte turistiche, in 

un contesto assolutamente isolato, e con esperienze 
meravigliose adatte a tutti, grandi e piccini. 

 

- GIORNO 1° ARRIVO IN LAPPONIA cena tipica e, 
condizioni permettendo, vi guideremo nella prima caccia 
all’aurora boreale. 

- GIORNO 2° L’ALBERO E I DOLCI DI NATALE, 
L’INCONTRO CON BABBO NATALE cena tipica, 
seguita da una serata a caccia di aurora. 

- GIORNO 3° PANORAMI ARTICI E RITI SCIAMANI 
fabbrica di souvenir artigianali lapponi, rito emozionante 
con la Sciamana. Dopo la cena caccia all’aurora. 

- GIORNO 4° RENNE E HUSKY Vista all’allevamento di 
renne dopo di che partiremo per l’allevamento husky 
siberiani per un safari su slitta. Caffè nella tipica tenda 
lappone. Cena tipica e condizioni permettendo osservazione dell’aurora boreale. 

- GIORNO 5° ARRIVEDERCI LAPPONIA! 
 
La quota include 
• 4 pernottamenti in Agriturismo con colazione continentale servita a buffet.  (Bagni e docce 

sono solitamente in comune con almeno un’altra stanza.) 
• Trattamento di Mezza pensione inclusivi di acqua, caffè e tè  
• Escursioni e ingressi come da programma 
• Trasferimenti in minibus privato con autista 
• Noleggio di indumenti tecnici termoisolanti (tuta artica e scarponi) per la durata del tour 
• Accompagnatore di lingua italiana 
• Utilizzo della sauna tipica in legno situata all’esterno (per quella all’interno si applica un 

supplemento di €100 per ogni utilizzo) 

• Assicurazione medico, bagaglio incluso infezione da covid. 
 

La quota non include 
• Voli A/R Italia- Luleå (LLA) 
• Bevande alcoliche o soft drinks e i pasti menzionati come “liberi” 
• Notte extra a Stoccolma 
• Suppl. Mini appartamento Min. 2 Max. 4 pax, con servizi privati +70€ a pax 
• Assicurazione individuale 
• Tutto ciò che non è esplicitamente menzionato nel programma 
• Partenza speciale di Natale con pranzo tradizionale: 
• Adulti 2290€, bambini 4-11 anni 1690€, bambini 0-3 anni: gratis.  
• Famiglia 2adulti +2bambini: 6990€. 
• Supplementi Tour privato +150€ a persona (min. 2 max. 8 persone) 
• Sistemazione in camera singola + 60€ per notte 
• Notte extra + escursione in motoslitta (programma 5 notti): Adulti + 550€ , Bambini 0-3 

anni: gratis , Bambini 4-11 anni: + 450€Famiglia 2+2: + 1690€. 
• Incluso carburante, assicurazione (con franchigia di € 1.000,00) e casco. Possibile solo 

in caso di accumulo di neve 
• L’aurora boreale è un fenomeno atmosferico imprevedibile, e la sua visibilità non può 

essere garantita. Tuttavia, ci organizzeremo per massimizzare le probabilità di 
osservazione di questo meraviglioso fenomeno. QUOTA GARANTITA MINIMO.6 PAX 


