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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Svezia, soggiorno al Tree hotel  

 
Un viaggio nella Lapponia svedese per vivere l’esperienza di soggiornare presso il  

Tree hotel, immerso nella natura artica  
 

Tutti i giorni da dicembre 2020 a marzo 2021 
 
Proponiamo un viaggio in Svezia, per immergersi completamente nella natura artica e vivere l’esperienza 

unica di dormire una notte in una capanna a scelta fra Mirrorcube, Bluecone, Ufo e Bird’s Nest.  Se si è 

fortunati si ha modo di assistere all’Aurora Boreale.  

 
Questo breve tour inizia a Lulea, città del nord della Svezia, affacciata sul golfo di Botnia. Durante il 

soggiorno si effettuano un’escursione in motoslitta nella natura artica e un’uscita serale con fotografo per 

immortalare, se si è fortunati, l’Aurora Boreale. Si ha modo di incontrare una ragazza Sami per conoscere le 

tradizioni degli allevatori di renne e infine si raggiunge Storfosen dove si ha modo di effettuare una ciaspolata 

o sci di fondo. Questo viaggio viene reso straordinario anche da una notte trascorsa all’interno di una speciale 

cabina a scelta fra Mirrorcube, Bluecone, Ufo e Bird’s Nest.  Se si è fortunati si ha modo di assistere 

all’Aurora Boreale. 

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

 
Giorno 1 

Italia – Lulea – Tree hotel (D) 
Partenza dall’Italia per Lulea, porta d’ingresso nella Lapponia Svedese. Si tratta della seconda città della 

Svezia settentrionale, situata su una penisola che si affaccia sul Golfo di Botnia, circondata da un affascinante 

arcipelago costituito da 1300 isole. All’arrivo trasferimento presso il Tree hotel, sistemazione presso la 

camera standard doppia dove si trascorreranno tre notti, mentre per la quarta notte è previsto uno speciale 

pernottamento presso una della cabine a scelta fra: capanna rivestita di specchi, capanna rossa dal fascino 

svedese, capanna sospesa a forma di nido d’uccello o quella UFO a forma di disco volante. Tempo libero a 

disposizione per rilassarsi in hotel o immergersi nella foresta, cena e pernottamento.  

 

Giorno 2 

Tree hotel (B;D) 
Prima colazione e successiva giornata dedicata ad un’escursione in motoslitta (2 persone a motoslitta) nella 

natura artica, percorrendo i paesaggi innevati immersi nella foresta. Durante l’escursione si effettua una sosta 

per riscaldarsi con una bevanda calda. In serata si effettua un’escursione accompagnati da guida esperta di 

fotografia che aiuterà i clienti ad immortalare l’Aurora Boreale e i paesaggi artici. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento.  

 



 

 

Giorno 3 

Tree hotel (B;L;D) 
Prima colazione e successivo incontro con Anna, una giovane ragazza Sami cresciuta con la famiglia e il suo 

allevamento di renne. Si avrà modo di conoscere meglio la cultura Sami e le sue tradizioni. All’interno della 

tipica tenda lavvu si ascoltano le canzoni e storie tradizionali, attorno al fuoco. Pranzo locale preparato sul 

fuoco e tempo per visitare la fattoria delle renne. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Giorno 4 

Tree hotel (pernottamento in cabina speciale) (B;L;D) 
Prima colazione e successiva partenza in direzione di Storfosen, una delle rapide più potenti d'Europa con il 

fiume e i ruscelli più tranquilli, delimitati dalla neve e dagli abeti. Qui si ha modo di provare lo sci di fondo o 

le ciaspole immersi nel paesaggio innevato. Dopo un pranzo attorno al fuoco rientro in hotel e tempo a 

disposizione. In serata si ha modo di gustare una cena speciale: una meravigliosa esperienza culinaria 

composta da sei gustosi piatti. Per quest’ultima notte ci si sposta in una delle speciali cabine, a scelta fra 

capanna rivestita di specchi (Mirrorcube), capanna rossa dal fascino svedese (Bluecone), la capanna sospesa 

a forma di nido d'uccello (Bird’s Nest) o la capanna UFO con la sua forma di disco volante, pernottamento. 

 

Giorno 5 

Tree hotel – Lulea – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e trasferimento privato in aeroporto, in tempo utile per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia. 

 

Date di partenza: tutti i giorni da dicembre 2020 a marzo 2021 (soggetto a disponibilità) 

 

Quota: euro 2.750,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: su richiesta  

 

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

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

 

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 privato da/per l’hotel  

– 3 pernottamenti in camera doppia con bagno privato e 1 pernottamento in cabina speciale (a scelta fra 

Mirrorcube, Bluecone, Ufo e Bird’s Nest in base alle disponibilità) 

– Trattamento di mezza pensione; 2 pranzi inclusi durante escursione Sami e Storfosen  

– Escursioni di gruppo in motoslitta doppia; Sami e a Storfosen con guida parlante inglese 

– Attrezzatura termica solo durante l’escursione in motoslitta e a Storfosen 

 

La quota non comprende: 
– Voli Italia - Lulea - 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 

– Attrezzatura termica, eccetto durante le escursioni   

– 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 


