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La Grande Avventura Artica
Aurore Boreali, motoslitta, Glamping e
Navigazione in Rompighiaccio nel Golfo di Botnia

Dal 13 al 17 febbraio 2019
(5 giorni/4 notti)

1° GIORNO (mercoledì) – SAVONA - MILANO - STOCCOLMA - LULEÄ
In mattinata partenza da Savona per Milano, disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza con volo di linea
per Stoccolma. Arrivo a Luleä e trasferimento in bus privato in città. Sistemazione presso il moderno hotel
Clarion Sense 4****. Pernottamento
La città di Luleä è situata su una penisola che si affaccia sul Golfo di Botnia con un arcipelago di circa 800
isole. Luleä è sede del villaggio della chiesa di Gammelstad, riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio
dell’umanità. La città è anche sede dell’Università Tecnologica di Luleä, e per questa facoltà rinomata, ogni
anno molti studenti Erasmus trascorrono alcuni mesi qui. La cittadina offre molti locali, pubs, ristoranti e
sorgendo proprio sulle rive del Mar Baltico che in inverno si ghiaccia completamente, offre molte possibilità
di escursioni originali e divertenti sul ghiaccio: pattinaggio, motoslitta, sci sul mare, husky safari, ice fishing
oltre che a semplici passeggiate sulla coltre di ghiaccio.

2° GIORNO (giovedì) - LULEÄ
Safari in motoslitta, Dinner on Ice in Glamping e Aurore Boreali
Motoslitta sul mare ghiacciato tra le isole dell’arcipelago di Luleä. 4 h
Prima colazione in hotel. Partenza per il Brandon Lodge, sulle rive del Mar Baltico del Golfo di Botnia che è
completamente ghiacciato. Vestizione con le tute termiche necessarie alla escursione. La destinazione del
safari in motoslitta è l’isola Brändöskär nell’arcipelago esterno, e dovrete guidare la vostra motoslitta sul
golfo di Botnia ghiacciato con le sue distese infinite di ghiaccio pack e neve. Sarà una potente esperienza! Il
pranzo del giorno viene cucinato all’aperto sul fuoco vivo. Uno dei più bei safari dell’intero Nord Europa,
davvero emozionante.
Nel pomeriggio rientro in città. Per la Cena vi aspetta un’esperienza straordinaria, la DINNER ON ICE: tra
fiaccole sul ghiaccio percorrete un sentiero sul mare fino alla vostra tenda dove potrete cenare nella

atmosfera del GLAMPING, con tutti i comfort: l’intero pasto è accompagnato dal calore del fuoco
scoppiettante della tenda che vi ospiterà e sarà servito su un tavolo con una tovaglia bianca, candelabri e
piatti caldi. Seduti sulle pelli di renne gusterete anche un buon vino. Un’esperienza da ricordare per sempre
e molto esclusiva! Dopo cena con un po’ di fortuna potrete scorgere l’aurora boreale che accende il cielo di
colori variegati e illumina la notte artica. Rientro in hotel per il pernottamento.

3° GIORNO- Venerdì – LULEÄ GIORNATA MULTI ATTIVITA’
Colazione tipica a buffet. Oggi giornata in libertà in cui scegliere le proprie attività. Possibilità di
provare un emozionante giro sulle slitte trainate da cani Husky e ciaspolare sul lago e nel bosco
circostante il lodge. Oppure rilassarsi in hotel e nella sua Spa. O ancora visitare la città di Luleä.
Attività extra da Prenotare in anticipo
Safari in slitta traina da husky: In Lapponia
l’inverno è una stagione speciale e sfrecciare
tra gli alberi innevati a bordo di una slitta
trainata da questi splendidi esemplari di
husky è una delle cose da fare almeno una
volta nella vita!
Durata: approx. 2 h –
Prezzo a persona € 270
Ciaspolata nel bosco/sul lago: partenza per
una ciaspolata di due ore sul lago e nel bosco
circostante il lodge. Una bevanda calda sarà
sempre a disposizione.
Prezzo a persona € 115

4° GIORNO – Sabato – SAFARI SUL ROMPIGHIACCIO ARCTIC EXPLORER
Prima colazione in hotel. Partenza per una esclusiva esperienza di Navigazione sulla Rompighiaccio
POLAR sul Golfo di Botnia. Poche persone al mondo possono dire di aver fatto una esperienza simile, sarà
davvero emozionante sentire il mare ghiacciato rompersi sotto l’incalzare della nave. Potrete anche fare un
bagno tra i ghiacci con le speciali tute termiche stagne e galleggianti. Pranzo sul molo.
Rientro nel pomeriggio a Luleä. In serata potrete avere l’occasione di osservare ancora una bella Aurora
boreale illuminare il cielo artico. Pernottamento in hotel.

5° GIORNO – Domenica - STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per l’utilizzo della Spa dell’hotel o per lo shopping.
Trasferimento in bus privato in aeroporto per il vostro volo di linea SAS di rientro in Italia. Proseguimento per
Savona.

I voli di linea SAS da Milano Linate prenotati per questo viaggio
1 SK 690 LINARN 1255 1540
2 SK2002 ARNLLA 1650 1810
3 SK 009 LLAARN 1310 1430
4 SK 689 ARNLIN 1530 1815

Quota individuale di partecipazione in camera doppia
(base 12 partecipanti):

€ 2095,00

Supplemento Camera singola

€ 215,00

Assicurazione annullamento

(facoltativa 7 %)

La quota comprende:
• Trasferimento Savona Milano Linate Savona con autobus privato
• Volo di linea da Milano a Luleä e ritorno
• Accompagnatore dall’Italia per tutto il tour
• La sistemazione indicata in programma
• Visite ed escursioni come da programma
• Entrate ai Parchi
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge di € 175,00 al 5 dicembre 2018 (quota da riconfermare
al momento dell’emissione dei tkt)
• Assicurazione Medica per la durata del tour
La quota non comprende:
• Le bevande, le mance e gli extra di carattere personale
• Facchinaggi
• Eventuali escursioni facoltative
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Documenti richiesti: Passaporto o Carta d’Identità in corso di validità e non rinnovata con timbro

Iscrizioni fino ad esaurimento dei 12 posti disponibili; all’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di un
acconto pari a Euro 500; saldo entro il 15 gennaio 2019
Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d’ascia 3 r – Savona (tel.019-820901 ; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995

