THE WILD ICE - STOCCOLMA, KIRUNA & ABISKO
IN BREVE
Un esperienza straordinaria: dormire in un hotel di ghiaccio a -5 gradi giaccio e scoprire
paesaggi magnifici coperti di neve. Arrivare poi ad Abisko, per ammirare lo stupendo
fenomeno dell’aurora boreale.

DATE DI PARTENZA
Tutti i giorni dal 14.12.2019 al 10.04.2020

LUOGHI IN ITINERARIO
Stoccolma, Kiruna, Ice Hotel, Abisko, Aurora Sky Station

PROGRAMMA
Che esperienza straordinaria: dormire in un hotel di ghiaccio a -5 gradi, ben infagottati in un
sacco a pelo termico in una camera interamente di ghiaccio dal design unico! In più, questo
viaggio vi porterà alla scoperta di paesaggi magnifici coperti di neve e nel punto migliore della
Lapponia Svedese, ad Abisko, per ammirare lo stupendo fenomeno dell’aurora boreale.

1º giorno: ARRIVO a STOCCOLMA
Trasferimento libero (non incluso) in hotel. La città di Stoccolma è piena di fascino, storia e
tradizioni! Questa città di tendenza impressiona per la sua ricchezza di musei e castelli e per il
suo arcipelago di 24.000 isolette. L’atmosfera nella città è calda e gioiosa. Prendetevi il tempo
per esplorare le stradine della città vecchia – il luogo ideale per trovare un ristorante perfetto
per la serata. Pernottamento presso il Scandic Hotel Haymarket o similare.
2º giorno: Stoccolma (in treno) Kiruna (treno notturno)
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Dopo la prima colazione, giornata a disposizione per visitare e scoprire Stoccolma. Vi
suggeriamo la visita di Gamla Stan - la Città Vecchia, il Museo Vasa, il museo all'aria aperta
di Skansen, il Palazzo Reale, Stadshuset - il Municipio, il castello di Drottningholm e tanto
altro che la città ha da offrire. Nel pomeriggio partenza dalla stazione ferroviaria per
raggiungere Kiruna. Pernottamento a bordo del treno in cabina privata (seconda classe).
3º giorno: Arrivo a Kiruna & trasferimento all’Icehotel
Arrivo a Kiruna e trasferimento dalla stazione all’Icehotel di Jukkasjärvi che è famoso in tutto
il mondo. L’Icehotel viene interamente creato con l’acqua cristallina e pura presa dal possente
fiume Torne ed è un luogo dove il tempo si è fermato. Il resto della giornata è a vostra
disposizione in questa zona unica e meravigliosa. Pernottamento presso l’Icehotel – al caldo.
4º giorno: Ice Hotel
Dopo la prima colazione, giornata a vostra disposizione per esplorare quest’incantevole zona.
Perché non fare un’escursione facoltativa in motoslitta o con slitta trainata dagli husky?.
Trascorrerete oggi la notte all’Icehotel in una stanza di ghiaccio. Le camere sono
particolarmente confortevoli – farete dolci sogni a -5 gradi. Si dorme in sacchi a pelo termici
su un letto speciale realizzato di neve e ghiaccio, su pelli di renna. Pernottamento in stanza di
ghiaccio.
5º giorno: Trasferimento Kiruna (in treno) Abisko
Questa mattina al risveglio vi verrà servita una bevanda calda, a seguire una sauna mattutina e
poi una gustosa colazione a buffet vi aspetta. Godetevi la mattinata presso l’Icehotel prima del
vostro trasferimento alla stazione ferroviaria per iniziare il viaggio verso Abisko. Partenza in
treno da Kiruna ad Abisko, il viaggio è di circa un’ora e mezzo. Abisko è considerata una delle
ultime ed autentiche aree selvagge, la zona è inoltre nota per gli avvistamenti delle magiche
luci del nord. Cena e pernottamento presso l’Abisko Mountain Station in camera superiori o
similare.
6º giorno: Abisko e aurora boreale dall’Aurora Sky Station
Dopo la prima colazione la giornata è a vostra disposizione per scoprire la zona o per
partecipare a una delle attività invernali che Abisko ha da offrire. La scelta comprende ad
esempio cani da slitta, arrampicata su ghiaccio, ciaspole e altro ancora (prezzi su richiesta). In
serata, ci si incontra presso l’Aurora Sky Station in Abisko. Si prende lo ski-lift per
raggiungere la cima della montagna dalla quale potrete ammirare il meraviglioso spettacolo
Page 2/5

dell’aurora boreale, con la sua magica danza delle luci del nord. Lo spettacolo ha inizio! Un
modo eccezionale per salutare questo posto sarà con una cena a tre portate che vi sarà servita
presso la sky station. Pernottamento presso l’Abisko Mountain Station in camera superiore o
similare.
7º giorno: Partenza da Abisko (in bus) Kiruna e/o Narvik
Prima colazione. Avrete inoltre la possibilità di godere di una sauna prima di completare
quest’incredibile esperienza. Poi partenza in treno da Abisko a Kiruna secondo l’orario del
vostro volo di ritorno da Kiruna.
In alternativa si può prendere un treno di ca. 1:45 ore da Abisko a Narvik in Norvegia e
partire dall’aeroporto di Evenes (trasferimento non incluso).

IMPORTANTE
Questi programmi, devono essere intesi come vere spedizioni polari; le condizioni meteo
potrebbero causare cancellazioni di voli, ritardi nell'arrivo a destinazione oppure
prolungamenti inattesi della permanenza nell'artico. In questi (rari) casi, i viaggiatori dovranno
sostenere localmente le spese di pernottamenti, pasti e di riavviamento dei biglietti aerei.
L’ effettuazione e/o eventuale modifica delle escursioni menzionate sarà sempre soggetta alle
mutevoli condizioni meteo del Paese, senza alcun preavviso in base alle specifiche condizioni
verificabili solo al momento e al luogo dell’escursione.

-------------------------------l' AURORA BOREALE:
COSA SONO LE AURORE BOREALI?
Sono eccezionali tempeste magnetiche solari che sospingono nel cosmo folate di particelle
energetiche tingendo di verde, rosso e viola le notti artiche. Fasci di luce nel cielo notturno
artico che fluttuano mutano di forma, colore, intensità di luce e dimensione.
QUANDO SI MANIFESTANO LE AURORE BOREALI?
A partire da fine estate, ci appaiono nel cielo improvvisamente come fasci di luci colorate
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fluttuanti.
Il fenomeno si manifesta oltre il Circolo Polare Artico in Islanda Groenlandia, Svalbard e in
tutta la Penisola Scandinava (Svezia, Finlandia e Norvegia), alimentando saghe e leggende,
ideale per i workshop fotografici.
ATTENZIONE
L'aurora boreale è un fenomeno atmosferico, pertanto sarà la natura a decidere se, come e
quando farla apparire. Piu sarà il tempo in cui soggiornerete in una zona dove appare l'aurora
boreale e maggiori saranno le probabilità di avvistarla.

FOTOGRAFARE L'AURORA
Ecco un piccolo prontuari esplicativo utile per fotografare l' aurora boreale <a
href="http://www.4winds.it/wordpress/fotografare-l-aurora-boreale/">CLICCA QUI</a>
DETTAGLI
Il tour include:
1 notte in camera d’hotel con doccia/WC, colazione inclusa
Treno notturno in cabina privata Stoccolma-Kiruna (seconda classe)
Trasferimento andata e ritorno tra la stazione di Kiruna e l’IceHotel
2 notti presso l’Icehotel (1 notte in stanza di ghiaccio & 1 notte al caldo), colazione inclusa
Treno Kiruna-Abisko e ritorno (seconda classe)
2 notti presso l’Abisko Mountain Touriststation, con 2 colazioni e 1 cena a 3 portate la prima
sera
Salita e cena a 3 portate all’Abisko Sky Station
Non incluso:
Volo dall'Italia, tasse e coperture ass.ve (vedi box prezzi)
i pasti non menzionati, bevande
escursioni facoltative, mance, extra in genere.
Tutto quanto non specificato nella quota include.
N.B.
- Il prezzo è basato su hotels di categoria 3*/4*. Se l' hotel menzionato fosse al completo, ci
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riserviamo il diritto di prenotarne un altro di pari categoria.
- I prezzi per le partenze durante il periodo di NATALE/CAPODANNO sono su richiesta.
Singoli servizi potrebbero essere non disponibili in tale periodo oppure applicare prezzi
superiori.
- Si applicano termini speciali di cancellazione del viaggio.
- La prima e ultima settimana della validità del programma è su richiesta, in dipendenza della
data di apertura e chiusura dell’IceHotel.
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