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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Svezia, Luleå, Kiruna e Abisko 

 

Un viaggio unico nel paesaggio della Lapponia Svedese, per immergersi nella natura 

artica e ammirare, se si è fortunati, il fenomeno dell’aurora boreale  

 

24 – 29 gennaio 2022 

22 - 27 febbraio 2022 

15 – 20 marzo 2022 

 
Proponiamo un viaggio in Lapponia Svedese, dal Golfo di Botnia su cui si affaccia la città di Luleå, alle 

montagne del Parco Nazionale Abisko, passando attraverso Kiruna. Un itinerario ricco di paesaggi 

mozzafiato, l’esperienza di una crociera in nave rompighiaccio e la possibilità di ammirare l´Aurora Boreale. 

 

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

 
Giorno 1 

Italia – Luleå 

Partenza dall’Italia per Luleå, la città più grande della Lapponia Svedese, che si affaccia sul Golfo di Botnia. 

Lulea è famosa per la sua pista di ghiaccio che abbraccia la città, passando da un porto all'altro, fino ad 

arrivare all'arcipelago. Trasferimento libero presso l’hotel Elite Stadshotellet Luleå o similare. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Giorno 2 

Luleå (B) 

Prima colazione e poi si parte per l’escursione di 2 ore con la nave rompighiaccio. Il suono fragoroso di oltre 

3.500 tonnellate di acciaio che frantumano le spesse lastre di ghiaccio del Golfo di Botnia lascerà a bocca 

aperta anche i navigatori più avvezzi. Volendo è possibile inoltre fare un bel “bagno artico” galleggiando tra i 

blocchi di ghiaccio, indossando una speciale tuta di sopravvivenza. Pomeriggio libero a disposizione per 

attività opzionali o per esplorare la città individualmente. Luleå è nota per la Gammelstad Church Town, un 

gruppo di case in legno ben conservate, e la chiesa in pietra di Nederluleå del 1400. Al largo, nella baia di 

Botnia, ci sono più di 1.000 isole con spiagge, cottage e foche. Cena libera e pernottamento in hotel.  

 

Giorno 3 

Luleå - Kiruna (B) 

Prima colazione e partenza in treno in direzione di Kiruna. Arrivo in città nel pomeriggio, trasferimento 

presso l’hotel Camp Ripan in Chalet Giron o similare. Serata libera per svolgere attività a proprio piacimento 

o provare la spa dell’hotel (pagando un supplemento). Cena libera, rientro in hotel e pernottamento. 

 

 



 

 

Giorno 4 

Kiruna – Abisko (B;D) 

Prima colazione e mattinata libera per svolgere attività a proprio piacimento. Nel tardo pomeriggio 

trasferimento in autobus al Parco Nazionale Abisko, una delle destinazioni principali da cui osservare il 

meraviglioso fenomeno naturale dell´aurora boreale. Cena inclusa e successiva visita all´Aurora Sky 

Station, centro di osservazione dell'aurora boreale sulla montagna, accessibile tramite seggiovia, con museo e 

caffè. Sono presenti una grande terrazza all'aperto e una torre di avvistamento, da cui si possono ammirare 

l'aurora boreale e le stelle. All’interno del museo si trova una mostra riguardo il fenomeno dell'aurora boreale. 

Rientro a Kiruna e pernottamento in hotel. 

 

Giorno 5 

Kiruna – Jukkasjärvi (B;L) 

Prima colazione e partenza per Jukkasjärvi, per visitare il famoso Ice Hotel. Ogni anno, da ormai trent’anni, 

viene ricostruito con una forma differente, creato direttamente con il ghiaccio naturale del fiume Torne, uno 

dei fiumi nazionali della Svezia. Ciascuna delle sue camere ha un design unico, intagliato a mano. Sono 

presenti anche una cappella e un bar di ghiaccio. Successivamente si fa visita al campo Sami, per scoprire di 

più su questo popolo, la sua storia e cultura. Infine, visita alla fattoria delle renne, dove si può dare loro da 

mangiare. Pranzo presso la fattoria. Rientro a Kiruna in autobus e serata libera a disposizione. Cena libera e 

pernottamento in hotel.  

 

Giorno 6 

Kiruna – Rientro in Italia (B) 

Prima colazione e trasferimento libero in aeroporto per prendere il volo di ritorno in Italia. 

 

Date di partenza: 24 gennaio, 22 febbraio e 15 marzo 2022 

 

Quota: euro 1.500,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: euro 350,00  
Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: euro 1.250,00 in terzo letto aggiunto, in camera condivisa 

coi genitori 
 

Supplementi facoltativi:  

- Trasferimenti aeroportuali, Luleå (max 2 persone): euro 90,00 a veicolo, a tratta 

- Escursione in motoslitta a Luleå 2h: euro 240,00 a persona 

- Escursione in slitta trainata da husky 1h, Luleå: euro 240,00 a persona 

- Caccia all´Aurora Boreale in bus, Luleå: euro 130,00 a persona 

- Ingresso Aurora SPA: euro 40,00 a persona 

- Ingresso e Aurora Spa Ritual: euro 80,00 a persona 

- Escursione Sami Survival, Kiruna 4h: euro 240,00 a persona 

- Pesca sul ghiaccio in motoslitta 2h: euro 230,00 a persona 

- Escursione in slitta trainata da husky, Kiruna 4h: euro 200,00 a persona 

- Caccia all´Aurora Boreale in bus, Kiruna 4h: euro 190,00 a persona 

-Trasferimenti aeroportuali, Kiruna: euro 80,00 a persona 

 

Assicurazione medico bagaglio obbligatoria euro 34,00 a persona 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta 

Costi assicurazione per il 2022 da definire 

 

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

 



 

 

Partenza garantita con minimo 2 partecipanti; massimo 49 partecipanti  

Accompagnatore che incontra il gruppo in hotel  

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco ad altri clienti internazionali, per un totale 

massimo di 49 partecipanti. 

N.B L’aurora boreale è un fenomeno naturale la cui visione non è garantita 

 

Nel caso di interesse concreto nel programma, vi forniremo tutte le informazioni relative alle procedure 

legate alle norme di prevenzione COVID: assicurazioni, tamponi, quarantene, etc 

 

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: 

– Sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle  

– Trattamento di pernottamento e prima colazione 

– Cena con bevande incluse nel giorno 4 

– Pranzo con bevande incluse nel giorno 5 

– Escursione di 2 ore sulla nave rompighiaccio 

– Visita all’Aurora Sky Station 

– Visita all’Ice Hotel 

– Visita alla fattoria delle renne 

– Trasferimenti in autobus e treno indicati nel programma 

– Assistente locale di lingua italiana 

 

La quota non comprende: 

– Voli Italia - Svezia- Italia (quotazione su richiesta) 

– Transfer privato da/per l’aeroporto (su richiesta) 

– Supplemento camera singola (costo indicato a parte) 

– Pasti non specificati nel programma 

– Bevande, mance e spese personali di ogni tipo 

– Attività opzionali 

– Accompagnatore dall’Italia (non previsto)  

– Assistenza in aeroporto alla partenza e al ritorno (non prevista)  

– Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore   

– Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 

– Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 

– 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 

http://www.azonzotravel.com/
mailto:info@azonzotravel.com

