
 
 
 
 

  

KIRUNA E LA LAPPONIA SVEDESE 
 

PARTENZE GARANTITE CON ACCOMPAGNATORE IN ITALIANO 

 
 

Tour di 4 giorni / 3 notti 
 

Date di partenza inverno 2022 
Gennaio: 2 e 14 

Febbraio: 11 e 25 
Marzo: 11 

 
1° giorno  KIRUNA 
Arrivo a Kiruna e trasferimento collettivo all’hotel. Pernottamento. 
 
2° giorno  KIRUNA / ICE HOTEL / AURORA COLOSSEUM   
Prima colazione in hotel.  Incontro con l’accompagnatore. Breve presentazione del viaggio e passeggiata 
con visita del centro di Kiruna. Partenza per il famoso Ice Hotel. Attualmente, ci sono vari ice hotel in tutto 
il nord, ma quello di Kiruna è stato il primo hotel di ghiaccio del mondo. L’hotel viene ricostruito ogni 
anno con blocchi di ghiaccio prelevati dal vicino fiume Torne, ogni anno con un tema diverso. Rientro a 
Kiruna. In serata, trasferimento verso una zona dove non c’è inquinamento visivo, fuori Kiruna. Qui, dopo 
un breve percorso in motoslitta, arriverete all’Aurora Colosseum, dove aspetterete l’arrivo dell’aurora, 
mentre vi verrà servita una cena light e mentre potrete riscaldarvi intorno al fuoco. Rientro a Kiruna in 
tarda serata. Pernottamento. 
 
3° giorno  KIRUNA 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per eventuali attività opzionali, come le motoslitte (la 
vera specialità di Kiruna) o il safari con i cani husky. Si consiglia di prenotare le attività opzionali in 
anticipo per garantirne la disponibilità. Altrimenti, con la presenza dell’accompagnatore, si può sempre 
approfondire la conoscenza della città di Kiruna, facendo una passeggiata e andando alla scoperta di 
questa cittadina nel nord della Svezia. Pernottamento. 
 
4° giorno  KIRUNA 
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento collettivo all’aeroporto di Kiruna.  



 
 

Quota per persona solo tour € 745 (volo escluso, su richiesta) 
Supplemento singola € 150 

Riduzione 3° letto adulto: - € 100 

Riduzione 3° letto bambino (fino 11 anni) - € 215  

Le camere triple sono soggette a disponibilità. 

 

Hotel utilizzati: 

SCANDIC FERRUM (o similare) 

 

La quota include: 

 Accompagnatore in lingua italiana nei giorni 2 e 3; 

 3 pernottamenti in hotel centrale a Kiruna, con prima colazione; 

 Trasferimenti collettivi da e per l’aeroporto; 

 Escursione all’Ice Hotel, con ingresso incluso; 

 Escursione all’Aurora Colosseum; 

 Assicurazione medico bagaglio di Axa Assistance. 
 

La quota non comprende: 

 I voli internazionali da e per l’Italia (disponibilità e costi da verificare con la nostra agenzia al 
momento della richiesta); 

 I pasti non indicati e le bevande; 

 I facchinaggi; 

 Mance e spese personali 

 Tutto quanto non espressamente indicato. 
 

 

SUPPLEMENTO PERNOTTAMENTO ICE HOTEL: SU RICHIESTA. 

Su richiesta è possibile prenotare un pernottamento in una delle camere di ghiaccio dell’Ice Hotel. 

 

NOTTI SUPPLEMENTARI A STOCCOLMA 

Notte extra al Quality Arlanda Airport, in pernottamento e prima colazione, per camera e per notte (prezzi 
da riconfermare in fase di prenotazione in base alla disponibilità): 

Camera doppia € 138 

Camera singola € 119 
 

Notte extra al Clarion Arlanda Airport (direttamente collegato al terminal), per camera e per notte (prezzi 
da riconfermare in fase di prenotazione in base alla disponibilità): 

Camera doppia € 240 

Camera singola € 204 
 

Notte extra in hotel 4* centrale a Stoccolma, per camera e per notte (prezzi da riconfermare in fase di 
prenotazione in base alla disponibilità): 

Camera doppia € 226 

Camera singola € 197 

 

NB: qualora la presenza del COVID-19 limitasse le vendite dei tour garantiti, l’organizzatore si riserva il 
diritto di modificare e/o cancellare le partenze. 



 

 

 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità o passaporto individuale, in corso di validità. 

 

ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 

 6-7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie 
preesistenti. 

 

 

Programma del 03/09/2021 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


