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1° giorno, domenica 07 Febbraio – MILANO Linate / STOCCOLMA / KIRUNA / ABISKO  
Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Milano Linate in tempo per l’imbarco sul volo di linea SAS in partenza per Kiruna, 
via Stoccolma. All’rrivo all’aeroporto di Kiruna in tarda serata, sbarco e successivo trasferimento in pullman privato alla stazione 
montana di Abisko. Sistemazione nelle camere riservate in hotel e pernottamento. Osservazioni serali. 
 
2° giorno, lunedì 08 Febbraio – ABISKO  
Prima colazione a buffet. Al mattino escursione con i cani da slitta per il 1° gruppo (ognuno guida la propria slitta). Pranzo libero 
a carico dei partecipanti e, nel pomeriggio, passeggiata libera al canjon su fiume ghiacciato o tempo libero per una sauna o una 
buona lettura davanti al caminetto. Cena a tre portate. In serata osservazione dell'aurora boreale nei dintorni dell'hotel. 
Pernottamento. 
 
3° giorno, martedì 09 Febbraio – ABISKO  
Prima colazione a buffet. Al mattino escursione con i cani da slitta per il 2° gruppo (ognuno guida la propria slitta). Cena a tre 
portate. Alla sera escursione all'Aurora Sky Station. Rientro in hotel dopo la mezzanotte. Pernottamento. Osservazione 

dell'aurora boreale 
 
4° giorno, mercoledì 10 Febbraio – ABISKO  
Prima colazione a buffet. Al mattino escursione con le ciaspole nel Parco Nazionale di Abisko. Pranzo e pomeriggio liberi. Cena 
a tre portate. Alla sera osservazione delle aurore boreali nei dintorni dell'hotel. Pernottamento. 
 
 



5° giorno, giovedì 11 Febbraio – ABISKO / KIRUNA / STOCCOLMA  
Prima colazione a buffet. Al mattino escursione facoltativa scalata cascata di ghiaccio (prenotabile in loco) oppure passeggiata 
guidata fino all'isola sul lago ghiacciato. Pranzo e pomeriggio liberi. Cena a tre portate. In serata ultima occasione per osservare 

le aurore boreali nei dintorni. Pernottamento.  
 

6° giorno, venerdì 12 Febbraio – KIRUNA / STOCCOLMA / MILANO Linate 
Al mattino molto presto (ore 03.00/03.30 circa) trasferimento in bus privato all’aeroporto di Kiruna in tempo per l’imbarco sul 
volo di linea SAS in partenza per il rientro in Italia, via Stoccolma. All’arrivo all’aeroporto di Milano Linate, sbarco e fine dei 
servizi. 
 

 
PIANO VOLI 
07/02 MILANO Linate (h. 14.55) – STOCCOLMA (h. 17.40)  SK 690 
07/02 STOCCOLMA (h. 21.10) – KIRUNA (h. 22.50)  SK 1046 
12/02 KIRUNA (h. 06.05) – STOCCOLMA (h. 07.45)  SK 1049 
12/02 STOCCOLMA (h. 09.20) – MILANO Linate (h. 12.05)  SK 689 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti € 2.540,00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 15 partecipanti € 2.620,00 
Supplemento camera singola    € 210,00 
Tasse aeroportuali   € 170,00    (soggette a riconferma fino all'atto dell'emissione del biglietto aereo) 
 

La quota comprende: * voli di linea come da prospetto in in classe economica * franchigia bagaglio come da regolamentazione 
della compagnia aerea in vigore alla partenza * trasferimenti in pullman aeroporto/hotel/aeroporto * sistemazione per 5 notti 
in hotel ad Abisko in camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione come da programma con prime 
colazioni a buffet e cene a tre portate * guida locale parlante inglese a disposizione per visite, escursioni ed attività come da 
programma * n° 1 biglietto per/da Aurora Sky Station * uso singolo della slitta trainata dai cani * capogruppo/guida 
astronomica * assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio a favore di ciascun partecipante. 
 

La quota non comprende: * tasse aeroportuali (€ 170,00 circa ad oggi e soggette a riconferma ad emissione biglietti) * 
eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare 
direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti 
all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di viaggio * 
eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di 
scadenza opzione * pasti esplicitamente menzionati nel programma come liberi a carico dei partecipanti (cena del 1° giorno, 
tutti i pranzi e prima colazione del 6° ed ultimo giorno) * bevande ai pasti * equipaggiamento termico (purtroppo non è possibile 
includerlo per motivi organizzativi della società locale; ad Abisko sarà possibile affittare scarponi e giacconi al costo di € 
25,00/35,00 per persona al giorno)  * escursioni ed attività facoltative * altri ingressi a musei, chiese, monumenti o siti 
d’interesse non menzionati * bagaglio extra, acquisti ed extra personali in genere * mance * tutto quanto non specificato alla 
voce "La quota comprende". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Note:  
1) Per esigenze organizzative e meteorologiche l’ordine di effettuazione delle attività e delle escursioni può essere modificato. 
Tutte le attività ed escursioni, proposte si avvalgono dell’assistenza di esperte guide locali per garantire lo svolgimento in 
condizioni di massima sicurezza. Per questo motivo, le Guide si riservano il diritto di apportare modifiche all’itinerario ed al 
programma in caso di condizioni meteorologiche che potrebbero non garantire al massimo il comfort e la sicurezza dei 
Partecipanti.  
 

2) Slitta trainata da cani e/o motoslitta ad uso singolo (ognuno guiderà la propria). Per poter condurre una motoslitta è 

necessario avere una normale patente di guida dell’auto.  
 

3) L’aurora boreale è un fenomeno naturale che non può essere garantito con assoluta certezza. Il tour operator può solo 
programmare l’itinerario e il periodo di effettuazione del viaggio in modo tale da massimizzare la probabilità di osservazione. 
 

4) Le quote del volo e dei servizi a terra sono state calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi (Maggio 2015), 
pertanto sono soggette a riconferma in vista di eventuale variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle 
tasse di imbarco o sbarco. 
 

5) Abbiamo OPZIONATO n° 20 posti volo + 10 camere doppie 
 

6) Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre lunedì 02/11/2015 con contestuale versamento di acconto pari al 30% della quota 
di partecipazione. 
 

 
 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO – per Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Norvegia e Svezia, occorre il passaporto o 
la carta d’identità valida per l’espatrio (non sono accettate carte identità con timbro di rinnovo). 
ORA LOCALE – non c’è differenza rispetto all’Italia. L’ora legale entro in vigore anche in questi paesi. 
CLIMA e ABBIGLIAMENTO – il clima è temperato grazie alla corrente del Golfo che mitiga le condizioni meteorologiche di tutta 
la nazione fino alla frontiera finlandese. Per metà dell’anno le giornate sono più lunghe in Svezia che in Italia. In occasione della 
festa di mezz'estate in giugno, a Stoccolma c’è luce per ben 19 ore; in gennaio, invece, la luce dura dalle h 8,33 alle h 15,22. Le 
temperature a Stoccolma sono in media di: -1 gradi in gennaio, 12 gradi in maggio, 19 gradi in luglio, mentre a Kiruna in 
Lapponia, la temperatura media è di -8 gradi in gennaio, 7 gradi in maggio e 15 gradi in luglio. Si consiglia un abbigliamento 
pratico e sportivo, scarpe comode, indumenti pesanti ed impermeabili, giacca a vento. 
VALUTA E CAMBIO – la moneta ufficiale è la corona svedese, abbreviata SEK. Il cambio applicato è 1 € = 8,2 SEK. Vengono 
accettate le maggiori carte di credito. 
LINGUA – oltre alle lingue ufficiali, l’inglese è la lingua principalmente parlata in tutta l’area della Scandinavia, del Baltico, 
Finlandia e Groenlandia. Nell’area scandinava anche il tedesco è discretamente parlato e compreso. 
CORRENTE ELETTRICA – in Scandinavia la tensione è di 200 volt a corrente alternata, le prese elettriche sono bipolari.  
ALBERGHI – le camere singole sono disponibili in numero limitato e pur richiedendo un supplemento di solito cospicuo, sono 
generalmente più piccole rispetto alle camere doppie. Le camere tiple sono generalmente camere doppie o matrimoniali con 
un letto aggiunto (spesso una brandina) e visto lo spazio limitato sono sconsigliabili a 3 adulti. In Scandinavia alcuni alberghi 
dispongono di camere doppie di dimensioni ridotte, denominate “combi room”. Queste camere sono composte da un letto 
singolo e da un divano letto oppure da un letto matrimoniale ad una piazza e mezzo. 

 
 

Informazioni e prenotazioni: 
CTM di Robintur spa – Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701   ctm.gruppi@robintur.it       www.robintur.it 
Informazioni astronomiche: Sig. Massimiliano Di Giuseppe  338/5264372  www.esploriamoluniverso.com 
    Sig. Ferruccio Zanotti   338/4772550  www.esploriamoluniverso.com 


