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AURORE BOREALI AD ABISKO 

20 GENNAIO 2017 – 25 GENNAIO 2017 

 

1° giorno, VENERDì 20 GENNAIO – 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’arrivo all’aeroporto di Kiruna in tarda serata, sbarco e successivo trasferimento in pullman privato 
all’hotel, zona Abisko o limitrofe. Sistemazione nelle camere riservate in hotel e pernottamento. In serata osservazione 
dell'aurora boreale. 
 
2° giorno, SABATO 21 GENNAIO – ABISKO 
Prima colazione a buffet. Al mattino escursione con i cani da slitta.  Pranzo libero. Pomeriggio libero per escursioni e visite 
facoltative. 
Cena a tre portate. In serata osservazione dell'aurora boreale. 
Pernottamento.  
 
3° giorno, DOMENICA 22 GENNAIO – ABISKO 
Prima colazione a buffet. Tempo libero per escursioni facoltative. Pranzo libero. 
Cena. Alla sera escursione all'Aurora Sky Station. Rientro in hotel dopo la mezzanotte. In serata osservazione dell'aurora 
boreale. Pernottamento. 
 
4° giorno, LUNEDì 23 GENNAIO – ABISKO 
Prima colazione a buffet. Al mattino tempo libero per escursione facoltativa 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, MARTEDì 24 GENNAIO – ABISKO  
Prima colazione a buffet. Al mattino tempo libero per escursioni  facoltative.  
Pranzo e pomeriggio liberi. Cena a tre portate.  
In serata ultima occasione per osservare le aurore boreali nei dintorni. Pernottamento. 
 
6° giorno, MERCOLEDì 25 GENNAIO – KIRUNA / STOCCOLMA / FRANCOFORTE / MILANO Linate 
Al mattino 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 
20/01  MILANO Linate  12.55 – STOCCOLMA  15.40 
20/01  STOCCOLMA  17.50 – KIRUNA    19.30  
25/01  KIRUNA   10.10 – STOCCOLMA  11.50  
25/01  STOCCOLMA  13.00 – FRANCOFORTE  15.30 
25/01  FRANCOFORTE  17.00 -  MILANO Linate  18.10 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti € 2.015,00 
Supplemento camera singola € 250,00 
Tasse aeroportuali € 180,00 (soggette a riconferma fino all'atto dell'emissione del biglietto aereo) 
 
La quota comprende:  

 voli di linea come da prospetto in classe economica  

 franchigia bagaglio come da regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla partenza  
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 trasferimenti in pullman aeroporto/hotel/aeroporto  

 sistemazione per 5 notti in hotel ad Abisko o limitrofi in camere doppie con servizi privati  

 trattamento di mezza pensione come da programma con prime colazioni a buffet e cene a tre portate  

 ingresso Aurora Sky Station  

 escursione con cani da slitta 

 equipaggiamento termico tutta la durata del soggiorno 

 capogruppo/guida astronomica  

 assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio 
 
La quota non comprende:  

 tasse aeroportuali (€ 180,00 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) e 
bagaglio extra, acquisti ed extra personali in genere  

 eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti alla disponibilità all’atto della conferma 

 pasti esplicitamente menzionati nel programma come liberi a carico dei partecipanti 

 escursioni ed attività facoltative  

 altri ingressi a musei, chiese, monumenti o siti d’interesse non menzionati  

 mance 

 tutto quanto non specificato alla voce "La quota comprende" 
 
ISCRIZIONI ENTRO IL 20/11 CON ACCONTO DEL 50% DELLA QUOTA  
 
 


