
 

 
 

 
 

 

  

Kiruna la Lapponia Svedese (KRN/KRN) 
COD.WD03 

da Gennaio a Marzo: 5 partenze garantite con 
accompagnatore in lingua italiana 

4 GIORNI / 3 NOTTI Tour Guidati Inverno 2021-22 
 
 
         
 

Giorno 1 -Arrivo a Kiruna e trasferimento condiviso al vostro hotel. 

Pernottamento. 

 

Giorno 2 - Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagnatore 

per un piccolo briefing sul viaggio e per fare un giro a piedi del centro di 

Kiruna in modo da mostrarvi i punti principali della città. A seguire, 

partenza per il mitico Ice Hotel. Oggigiorno ce ne sono vari in tutto il nord 

ma quello di Kiruna è stato il primo hotel di ghiaccio del mondo ed è 

ricostruito ogni anno con blocchi di ghiaccio prelevati dal vicino fiume 

Torne e sempre con un tema diverso. Rientro a Kiruna. In serata trasferimento 

verso una zona remota e senza inquinamento visivo fuori Kiruna. Qui dopo un 

breve percorso in motoslitta arriverete all’Aurora Colosseum, dove 

aspetterete l’arrivo dell’aurora mentre vi verrà servita una light dinner e 

mentre potrete riscaldarvi intorno al fuoco. Rientro a Kiruna in tarda 

serata. Pernottamento.  

 

Giorno 3 - Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per eventuali 

attività opzionali sia diurne come le motoslitte (la vera specialità di 

Kiruna) o il safari con i cani husky. Si consiglia fortemente di prenotare le 

attività opzionali in anticipo per garantirne la disponibilità. Altrimenti 

con la presenza del nostro accompagnatore si può sempre approfondire la 

conoscenza della città di Kiruna facendo una passeggiata e andando alla 

scoperta di questa cittadina nel nord della Svezia. Pernottamento. 

 

Giorno 4 - Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento condiviso 

all’aeroporto di Kiruna. 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL: 

SCANDIC FERRUM o similare 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Prezzi per persona in camera doppia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota d’iscrizione 50 € : include polizza medico-bagaglio-annullamento 

 

Quotazioni voli a/r dall'Italia su richiesta : info@norvegiami.it 

 

INCLUSO NEL PREZZO 

 3 notti in hotel centrale a Kiruna BB 

 Trasferimento condiviso con altri partecipanti A/R 

 Escursione all’Ice Hotel con ingresso incluso 

 Escursione Aurora Colosseum 

 Accompagnatore di lingua italiana nei giorni 2 e 3 

NON INCLUSO NEL PREZZO 

 Voli dall'Italia 

 Bevande, Pranzi e Cene non menzionati come inclusi 

 Mance 

 Spese personali 

 Facchinaggio 

 eventuali escursioni opzionali 

 

Gennaio  02 e 14     830 € 

Febbraio 11 e 18     850 € 

Marzo 11       850 € 

Suppl. singola       160 € 

Riduzione 2/12 anni (in 3° letto)    -215 € 
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