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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Svezia, Natale a Camp Ripan  

 
Un viaggio nella Lapponia svedese per festeggiare il Natale pernottando in comodo 

chalet immerso nella natura artica   
 

23 - 27 dicembre 2020 
 
Proponiamo un viaggio in Svezia, per ammirare i panorami unici della Lapponia avvolta nell’atmosfera 

natalizia. Se si è fortunati si ha modo di assistere all’Aurora Boreale.  
 
Questo breve tour inizia a Kiruna, nella Lapponia svedese, città più settentrionale della Svezia. Pernottando 

in uno chalet immerso nella natura artica, si ha modo di effettuare escursioni in motoslitta e slitta trainata da 

cani nella foresta coperta di neve. Non mancano momenti per il relax nella Spa, l’incontro con Babbo Natale 

e la tradizionale fiaccolata natalizia. Se si è fortunati si avrà modo di assistere al fenomeno dell’Aurora 

Boreale. Un viaggio per festeggiare il Natale immersi nell’atmosfera artica. 

 

PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 
Giorno 1: Mercoledì 23 dicembre  

Italia – Kiruna – Camp Ripan (D) 
Partenza dall’Italia per Kiruna, città più settentrionale della Svezia a circa 100 km dai confini con la 

Norvegia e la Finlandia. Si tratta dell’area più vasta e abitata della Lapponia. All’arrivo successivo 

trasferimento con bus navetta presso il vostro chalet presso il Camp Ripan. Tempo a disposizione per 

rilassarsi presso il centro benessere Aurora Spa (ingresso e rituale spa inclusi). Il rituale termale include scrub, 

olio, sale per i piedi e maschera per il viso. Cena e pernottamento. Le camere della struttura sono comodi 

chalet con ingressi indipendenti. Gli chalet sono arredati con cura e rispetto per l’ambiente. Il design, gli 

arredi e la scelta dei materiali riflettono uno spirito di purezza e serenità, proprio come la natura, la cultura e 

l ́atmosfera di questa cittadina tra le montagne della Lapponia svedese. 

Nota: nel caso il volo arrivasse in serata è possibile usufruire dell’ingresso alla spa in un’altra giornata   

 

Giorno 2: Giovedì 24 dicembre  

Camp Ripan (B;D) 
Prima colazione e successiva partenza per un’escursione in motoslitta doppia (2h) attraverso la foresta, dove 

si ha modo di osservare l’albero decorativo del campo. Dopo una bevanda calda si riparte per incontrare 

Babbo Natale presso una tipica tenda lappone (lavvu). Per i bambini ci sarà un piccolo regalo consegnato 

direttamente da Babbo Natale. Pomeriggio libero a disposizione per attività a proprio piacimento. In serata si 

partecipa alla cena della vigilia di Natale con pasto della tradizione lappone svedese con una varietà di aringhe 

e salmone, prosciutto, carne di renna affumicata, agnello, cervo, maiale, polpette di carne costolette e molto 

altro ancora. Pernottamento. 



 

 

 

Giorno 3: Venerdì 25 dicembre  

Camp Ripan (B;D) 
Prima colazione, incontro alla reception e successiva fiaccolata per raggiungere la chiesa di Kiruna, per 

assistere alla tradizionale messa di Natale. Pomeriggio libero a disposizione per attività a proprio piacimento 

oppure per effettuare escursioni facoltative in motoslitta, per visitare la miniera (costi da definire). Cena e 

pernottamento. 

 

Giorno 4: Sabato 26 dicembre  

Camp Ripan (B;D) 
Prima colazione e successiva partenza per un’escursione in slitta trainata da husky (2h30), per ammirare la 

straordinaria natura artica. Durante l’escursione si ha modo di riscaldarsi attorno al fuoco con una tazza di 

cioccolata calda o caffè. Se si è fortunati si ha modo di avvistare delle renne o delle alci. Rientro allo chalet e 

resto della giornata a disposizione, cena e pernottamento.  

 

Giorno 5: Domenica 27 dicembre  

Camp Ripan - Kiruna – 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: 23 dicembre 2020 

 

Quota: euro 1.650,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: su richiesta  

Quota bambino fino a 12 anni non compiuti in chalet con 2 adulti: euro 1.100,00 

 

Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria: euro 34,00 a persona 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

 

Escursioni facoltative: da definire  

 

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 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

 

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 con cena della Vigilia inclusa  

– Attività di Natale: ricerca dell’albero, incontro con Babbo Natale, processione di Natale 

– 1 ingresso all’Aurora Spa 



 

 

– Escursioni di gruppo in slitta trainata da husky; in motoslitta doppia con guide parlanti inglese. 

Durante le escursioni è prevista attrezzatura termica    

 

La quota non comprende: 
– Voli Italia - Kiruna - Italia (quotazione su richiesta) 

– Supplemento camera singola (da verificare) 

– Pasti non specificati nel programma 

– Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi non specificate nel programma 

– Attività facoltative (da verificare)  

– Attrezzatura termica, eccetto durante le escursioni incluse  

– 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 


