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Trasferimento in pullman da:
Ore 07:00 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 07:15 Partenza da Castel San Pietro (RistoranteArlecchino)
Ore 07:30 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNAHOTELuscita tangenziale 11

15-19 2023MARZO

LULEA E LA LAPPONIA°
Alla ricerca dell’Aurora Boreale

1°Giorno –Arrivo a a Luleå
Voli di linea SAS per la Lapponia svedese, via Stoccolma. Arrivo a Luleå e
trasferimento in bus privato in città. Sistemazione presso hotel Elite Stad's hotellet
4* o Clarion Sense 4*. a 3 portate in hotel. PernottamentoCena
Notizie utili : La città di Luleå è situata su una penisola che si affaccia sul Golfo di
Botnia con un arcipelago di circa 800 isole. Luleå è sede del villaggio della chiesa di
Gammelstad, riconosciuto dall'Unesco come patrimonio dell’umanità. La città è
anche sede dell’Università Tecnologica di Lulea, e per questa facoltà rinomata, ogni
anno molti studenti Erasnus trascorrono alcuni mesi qui. La cittadina offre molti
locali, pubs, ristoranti e sorgendo proprio sulle rive del Mar Baltico che in inverno
ghiaccia completamente, offre molte possibilità di escursioni originali e divertenti
come il pattinaggio, motoslitta sul mare ghiacciato, sci sul mare, husky safari, ice
fishing oltre che a semplici passeggiate sulla coltre di ghiaccio.

2° Giorno Navigazione in Rompighiaccio POLAR – Pranzo incluso
Prima colazione in hotel. Partenza per una esclusiva esperienza di Navigazione
sulla sul Golfo di Botnia. Poche persone al mondoRompighiaccio POLAR
possono dire di aver fatto una esperienza simile, sarà davvero emozionante sentire
il mare ghiacciato rompersi sotto l'incalzare della nave. Potrete anche fare un bagno
tra i ghiacci con le speciali tute termiche stagne e galleggianti. in ristorantePranzo
locale.
Rientro nel pomeriggio a Luleå e tempo a disposizione per visite individuali o attività
opzionali.
Cena libera. In serata potrete avere ancora l'occasione di osservare una bella
Aurora boreale che illumina il cielo artico, con un pizzico di fortuna e di cielo
sereno. Pernottamento in hotel.

3°Giorno Gammelstad (sito Unesco) e Husky Safari
Prima colazione in hotel. Escursione in mattinata al ,sito Unesco di Gammelstad
l'antico Church Village con le sue tipiche casette di legno colorate e le sue tradizioni.
Un luogo importante di accoglienza per i pellegrini del medioevo ancora
perfettamente conservato, immerso nella foresta della Lapponia svedese.



IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 15 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 700

SALDO ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2023

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2270
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 225
RIDUZIONE BAMBINO (7-11 ANNI) IN 3° LETTO: - € 150

€ 190TASSE AEROPORTUALI :

(SOGGETTE A VARIAZIONE)

FUSO ORARIO:

DOCUMENTI:

MONETA:

15 marzo (andata)
12:55 Linate - 15:40 Stoccolma
17:05 Stoccolma - 18:25 Lulea

19 marzo (ritorno)
13:30 Lulea - 14:35 Stoccolma
15:30 Stoccolma - 18:15 Linate

Scandinavian Airlines

OPERATIVO VOLO:
ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni,
senza tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti.

La quota comprende:
* trasferimento in pullman A/R Imola/Milano Linate
* Voli di linea SAS da Milano Linate
* Trasferimenti in loco
* Escursioni con guida parlante italiano
* Sistemazione in hotel Elite Stad's hotellet centrale 4****

o Clarion   Sense 4* centrale , con prima colazione a buffet inclusa
* Navigazione in Rompighiaccio Polar,
* Caccia all'aurora sul Mare Ghiacciato
* Husky safari
* 1 cena la prima sera a 3 portate in hotel
* 1 pranzo in corso di escursioni
* 1 cena tipica svedese a 2 portate presso Brandon Lodge
* Visita di Gammelstad Sito Unesco
* Assicurazione viaggio medico/bagaglio

(copertura anche per quarantena in loco)
* Accompagnatore Agenzia Viaggi Santerno

STESSO FUSO
ORARIO
DELL’ITALIA

PASSAPORTO O
CARTA D’IDENTITA’

CORONA
SVEDESE

Rientro in città e pomeriggio avventuroso con una bellissima escursione su slitte
trainate da cani husky. Le slitte sono per 2-3 persone o per 4-5 persone e
ognuno potrà guidare a turno la sua slitta su un percorso meraviglioso nella
foresta imbiancata. Rientro in hotel. In serata con un po' di fortuna potrete
scorgere l'aurora boreale che accende il cielo di colori variegati e illumina la notte
artica. Pernottamento in hotel.

4° Giorno – Cena tipica e caccia all'Aurora sul Mare ghiacciato
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per escursioni o visite
facoltative. Nel tardo pomeriggio un breve trasferimento vi porterà al Brandon
Lodge sulle Rive del Golfo di Botnia cenaper una speciale tipica svedese (2
portate). Si parteciperà poi ad una bella caccia all'aurora sul mare
completamente ghiacciato, cercando di scorgere le luci del Nord. Buona fortuna !
Rientro in bus in hotel e pernottamento.

5° Giorno – Partenza
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per lo shopping, per un relax time
in città o per una passeggiata sul mare ghicciato a pochi passi dal vostro hotel,
una originale camminata sul Golfo di Botnia. All'orario previsto, trasferimento in
bus privato in aeroporto per il vostro volo di linea SAS di rientro in Italia.
All’arrivo a Milano, trasferimento a Imola con pullman riservato.

€ 75,00 A PERSONA

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 60%
FINO a 15 gg. - 80%

DAL 14 gg - 100%


