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“Azonzo Travel®” propone 
 “Azonzo in®” Svezia, Lulea  

 
Un viaggio a Lulea per scoprire il golfo di Botnia e il suo paesaggio artico 

 
 Dal 1 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 

 
 
Proponiamo un viaggio in Svezia a Lulea, città situata sulla costa della Lapponia svedese che si affaccia sul 
golfo di Botnia.  
 
Breve soggiorno a Lulea, per scoprire il golfo di Botnia caratterizzato da 1300 isole abitate da solo un 
centinaio di persone. Un luogo ideale e unico per un soggiorno all’insegna del relax.  Possibilità di partecipare 
a diverse e particolari escursioni per conoscere i paesaggi svedesi e le tradizioni del popolo Sami. 
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1  
Italia – Lulea (D) 
Partenza dall’Italia per Lulea, città costiera che si affaccia del golfo di Botnia. All’arrivo accoglienza e 
successivo trasferimento con bus navetta allo chalet situato presso il Brandon Lodge. Ogni chalet, affacciato 
sul mare ghiacciato del golfo di Botnia, è composto da due camere da letto, un bagno, un piano cottura e un 
soggiorno. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.  
 
Giorni 2/4 
Lulea (B;D) 
Prima colazione e giornate a disposizione per attività opzionali (costi esplicitati a parte). Possibilità di 
noleggiare le ciaspole o gli sci di fondo per avventurarsi sulle piste innevate intorno al rifugio o partecipare a 
diverse escursioni facoltative, come descritte sotto. Durante le escursioni viene fornita l’attrezzatura termica. 
Cena e pernottamento. 
 
Sci di fondo (disponibile tutti i giorni); Durata: 2h 
Lezione introduttiva allo sci di fondo per scoprire la natura incontaminata che circonda il lodge. La guida 
spiega le diverse tecniche più popolari dello sci di fondo. Il tour verrà adattato a seconda delle condizioni 
meteorologiche e della neve: può essere lungo sentieri, sul mare ghiacciato o attraverso la foresta. Durante 
l´escursione si effettua una sosta per scaldarsi con un succo caldo nella quiete della Lapponia.  
 
Pesca sul ghiaccio (disponibile tutti i giorni alle ore 10h00 o 14h00); Durata: 2h 
 



 
 

Insieme alla guida si ha modo di provare un’attività molto importante dello stile di vita locale, la pesca nel 
ghiaccio. La guida porterà tutta l’attrezzatura necessaria per creare dei buchi nel ghiaccio e iniziare a pescare. 
Il pesce che verrà pescato potrà essere portato in lodge e cucinarlo.   
 
Cultura Sami e renne (disponibile tutti i giorni alle ore 10h00); Durata: 2h30 
Insieme ad una guida locale sami si ha modo di apprendere il loro modo di vivere, le loro tradizioni e la loro 
cultura. Successivamente si raggiunge un allevamento di renne per conoscere questi magnifici animali e 
effettuare una passeggiata nella foresta a bordo di slitte trainate da renne. Giunti alla tenda sami si gusta una 
tazza di succo caldo intorno al fuoco. Pranzo incluso prima del rientro in hotel. 
 
Escursione in slitta trainata da husky – Giornata intera (circa 40 km) (disponibile tutti i giorni alle ore 
10h00); Durata: 6h 
Escursione dedicata alla guida di una squadra di cani attraverso foreste innevate e laghi ghiacciati. A metà 
percorso pranzo caldo incluso.  
 
Escursione in slitta trainata da husky (tutti i giorni alle ore 10h00 o alle ore 14h00); Durata: 2h 
La slitta trainata da cani è un´incredibile attività invernale e al Brändön Lodge è disponibile una squadra di 
husky che accompagnerà i suoi ospiti in una fantastica avventura. Dopo un briefing introduttivo sulla 
sicurezza e le informazioni sull’escursione, si ha modo di imparare a prendere il controllo della squadra di 
husky e guidarli lungo i sentieri innevati della foresta. Durante le soste, la guida fornisce informazioni sulla 
vita di un musher nell'estremo nord, sui cani e sulla fantastica natura artica svedese. 
 
Escursione in rompighiaccio (su richiesta); Durata: 5h (di cui 2h trasferimenti) 
Presso il Brandon Lodge è possibile prenotare un´escursione con la nave rompighiaccio. Trasferimento a Piteå 
(circa un´ora) dove la nave rompighiaccio ci attende al porto. Viene fornita per ciascun partecipante una tuta 
termica galleggiante per nuotare nel mare ghiacciato. L´escursione dura circa 2 ore, e viene effettuata 2/3 
volte a settimana. La partenza dal Brändön Lodge è prevista alle 8h15 e il ritorno alle 13h15. 
 
Escursione in motoslitta (disponibile tutti i giorni alle ore 10h00 o alle ore 14h00); Durata: 2h o 4h (a 
partire dall’8 gennaio con inizio alle 10.00) 
Escursione in motoslitta, mezzo di trasporto locale quotidiano, attraverso percorsi nella foresta innevata ed il 
mare ghiacciato di Lulea. Questa avventura guidata conduce in alcuni dei luoghi più belli con vedute 
fantastiche e si ha l’opportunità di osservare la fauna selvatica.  
 
Osservazione dell´Aurora Boreale a bordo di una slitta trainata da motoslitta (cena inclusa) 
(disponibile tutti i giorni); Durata: 3h 
Una caccia all´aurora boreale della durata di tre ore dove la guida vi spiega più nel dettaglio questo fenomeno 
naturale. Durante questa attività si è seduti su una slitta trainata da una motoslitta con pelli di renna e calde 
coperte. Le guide vi guideranno alla ricerca dell´aurora boreale. Si attraversa il mare ghiacciato andando di 
isola in isola; lungo la strada si effettuano diverse soste brevi e interessanti per apprendere informazioni sulla 
natura locale e lo stile di vita artico. Inoltre si ha modo di imparare ad accendere il fuoco nella neve per far 
bollire caffè, cioccolata o succo di mirtilli caldo. Cena inclusa preparata all’aperto dalla guida. 
 
Osservazione dell´Aurora Boreale con le ciaspole (cena inclusa) (disponibile tutti i giorni); Durata: 3h 
Escursione attraverso la foresta svedese della Lapponia per scoprire la natura circostante e, con un po` di 
fortuna, ammirare l'aurora boreale. Si effettua una passeggiata con le ciaspole nei boschi con una guida 
esperta che vi racconta di questo fenomeno naturale e spiega come fotografarlo. Si ha modo di imparare a 
riconoscere le stelle, le tracce della fauna selvatica e ad accendere il fuoco nella neve per far bollire caffè, 
cioccolata o succo di mirtilli caldo. La cena sarà preparata all´aperto dalla guida e gustata seduti su pelli di 
renna. 
 



 
 

 
 
Giorno 5 
Lulea - rientro in Italia (B) 
Prima colazione e tempo a disposizione per attività a proprio piacimento fino al trasferimento con shuttle bus 
in aeroporto, in tempo utile per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia. 
 
Date di partenza: dal 1 dicembre 2020 al 31 marzo 2021  
 
Quota: euro 1.250,00 a persona in chalet doppio  
Quota: euro 1.350,00 a persona in chalet doppio (dal 18 dicembre al 10 gennaio) 
Quota: euro 1.300,00 a persona in chalet doppio (dal 13 al 21 febbraio) 
Supplemento Capodanno: euro 100,00 a persona    
 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria: euro 34,00 a persona 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
 
Escursioni facoltative di gruppo con guida parlante inglese:  
 
-Sci di fondo (disponibile tutti i giorni); Durata 2h  
Tariffa adulto: 120,00 euro 
Tariffa bambino (da 7 a 13 anni): 120,00 euro 
 
-Pesca sul ghiaccio (disponibile tutti i giorni alle ore 10h00 o 14h00); Durata 2h 
Tariffa adulto: 120,00 euro 
Tariffa bambino (fino a 13 anni): 120,00 euro 
 
-Cultura Sami e renne (disponibile tutti i giorni alle ore 10h00); Durata 2h30 
Prezzo adulto: 230,00 euro 
Prezzo bambino (fino a 13 anni): 230,00 euro 
 
-Escursione in slitta trainata da husky – Giornata intera (circa 40 km) (disponibile tutti i giorni alle ore 
10h00); Durata 6h 
Prezzo adulto: 360,00 euro 
Prezzo bambino (fino a 13 anni): 180,00 euro 
 
-Escursione in slitta trainata da husky (tutti i giorni alle ore 10h00 o alle ore 14h00); Durata 2h 
Prezzo adulto: 250,00 euro 
Prezzo bambino (fino a 13 anni): 160,00 euro 
 
-Escursione in rompighiaccio (su richiesta); Durata: 5 ore (di cui 2h trasferimenti) 
Prezzo adulto: 345,00 euro 
Prezzo bambino (fino a 13 anni): 300,00 euro 
 
-Escursione in motoslitta (disponibile tutti i giorni alle ore 10h00 o alle ore 14h00) 
Durata: 2 ore 
Prezzo adulto: 143,00 euro 
Prezzo bambino (fino a 13 anni): 85,00 euro 
Supplemento guida singola: 85,00 euro 
 
 



 
 

Disponibili dall’8 gennaio 
Durata: 4 ore 
Prezzo adulto: 230,00 euro 
Prezzo bambino (fino a 13 anni): 135,00 euro 
Supplemento guida singola: 130,00 euro 
 
-Osservazione dell´Aurora Boreale a bordo di una slitta trainata da motoslitta (cena inclusa) 
(disponibile tutti i giorni); Durata: 3h 
Prezzo adulto: 120,00 euro 
Prezzo bambino (fino a 13 anni): 85,00 euro 
 
-Osservazione dell´Aurora Boreale con le ciaspole (cena inclusa) (disponibile tutti i giorni); Durata: 3 h 
Prezzo adulto: 190,00 euro 
Prezzo bambino (fino a 13 anni): 115,00 euro 
 
Partenza garantita con minimo 2 partecipanti 
 
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
 
Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco ad altri clienti internazionali per le 
escursioni di gruppo  
Nota: L’aurora boreale è un fenomeno naturale e la sua visione non è garantita  
Per guidare la motoslitta è necessaria la patente di guida 
 
N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza o carta di identità 
valida per l’espatrio  
 
La quota comprende: 

– Transfer da/per lo chalet con bus navetta  
– Sistemazione in chalet doppio   
– Trattamento di mezza pensione  

 
La quota non comprende: 

– Voli Italia - Lulea - Italia (quotazione su richiesta) 
– Pasti non specificati nel programma 
– Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi non specificate nel programma 
– Escursioni facoltative (costi esplicitati a parte)  
– Bevande, mance e spese personali di ogni tipo 
– Accompagnatore dall’Italia (non previsto)  
– Assistenza in aeroporto alla partenza e al ritorno (non prevista)  
– Assicurazione Multiassistenza senza annullamento (costo esplicitato a parte)  
– Assicurazione Multiassistenza con annullamento (da definire)  
– Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore   
– Tutto quanto non specificato espressamente nel programma 

 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento (prezzi per 
persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO USA&CANADA
Fino a 9 giorni 20,40€ 34,00€ 51,25€ 133,80€ 



 
 

Fino a 16 giorni 32,00€ 52,75€ 80,00€ 171,00€ 
Fino a 30 giorni 43,75€ 85,50€ 129,75€ 239,70€ 
Fino a 45 giorni  62,50€ 131,50€ 191,50€ 471,90€ 
 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta   
 
Per maggiori informazioni: 
AZONZO TRAVEL 
Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 
Email: info@azonzotravel.com 
Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 


