
AURORA BOREALE
LAPPONIA SVEDESE

 



Giorno 1 - Stoccolma\Abisko 
Il viaggio inizierà a Stoccolma dove, radunato il gruppo saliremo a bordo di 
un treno che percorrerà i 1600 km di una delle ferrovie più antiche del nord 
d’Europa. 
Attraversando il paese scandinavo in tutta la sua lunghezza vedremo la Svezia 
scorrere davanti ai nostri occhi ammirando la diversità dei paesaggi a mano a 
mano che i gradi di altitudine aumenteranno.  
Sistemazione in cuccette da 6 letti - bagno condiviso in treno 
Cena - Colazione al sacco a bordo del treno 

Giorno 2\3 - Abisko 
Arriveremo alla nostra destinazione in mattinata il secondo giorno. Dopo aver 
sistemato le valigie alla nostra base e aver pranzato partiremo subito alla 
scoperta di questo paesino  di 200 abitanti nel cuore della Lapponia svedese 
oltre il circolo polare artico, terra del popolo dei Sami. 
Il giorno seguente cominceremo con esplorazioni mattutine e pomeridiane 
nei dintorni. 
Verso sera una bella sauna e una cenetta energica ci prepareranno alle prime 
uscite per la caccia alle ‘luci danzanti’. 
Una gita notturna con motoslitta ci porterà a passare una serata in un tapee 
per vedere l’aurora  nella notte artica 
Sistemazione in chalet camere da 3 letti - bagno condiviso 
Colazione - Pranzo  ristorante - Cena in chalet. 

Giorno 4 - Abisko\Abiskojaure 
Dopo colazione tutti pronti per la gita in motoslitta all’interno del Parco 
Nazionale di Abisko. 15 km di bellezza e fascino tra laghi ghiacciati e tundra 
avvolta dalla galaverna. Se la fortuna ci accompagnerà potremo incontrare 
Alci, Renne, Pernici e altri animali che abitano questi luoghi.  
Giungeremo dopo alcune ore alla base per la notte il rifugio di Abiskojaure. 
Qui lo spettacolo dell’aurora boreale sarà ancora più emozionante immersi 
come saremo nel silenzio e la maestosità di questo luogo. 
Sistemazione in rifugio camere da 12 letti - bagno condiviso 
Colazione  in chalet - Pranzo - Cena rifugio 

Giorno 5 - Abiskojaure\Abisko 
Dopo la colazione accompagnata dallo scricchiolio della legna nella stufa, 
un’escursione mattutina sulle colline del piccolo lago per ammirare il 
panorama dall’alto e seguire le tracce delle alci che abitano nei dintorni. 



Con l’arrivo dell’oscurità partiremo per una nuova location dove 
potremmo avvistare l’aurora boreale con un panorama tutto nuovo! 
Sistemazione in chalet camere da 3 letti - bagno condiviso 
Colazione - Pranzo  ristorante - Cena in chalet. 

Giorno 6 - Abisko 
Un’altra incredibile esperienza nordica. 
Dopo colazione, raggiungeremo in luogo dove conosceremo i nostri 
compagni di avventura di questa giornata. 
Avremo a disposizione una muta di cani che con la loro esuberanza ed 
energia ci porterà in lungo ed in largo,  su e giù  per percorsi incredibili 
all’interno del parco. 
Nel pomeriggio gira verso una delle isole che popolano il lago e visita al 
piccolo villaggio Sami. 
La sera come sempre pronti per la caccia alle luci danzanti 
Sistemazione in chalet camere da 3 letti - bagno condiviso 
Colazione - Pranzo  ristorante - Cena in chalet. 

Giorno 7 - Abisko\Stoccolma 
Richiusi gli zaini ci prepariamo alla nostra ultima giornata in Lapponia. 
Scatteremo le ultime foto e gironzoleremo ancora un poco per cogliere gli 
ultimi momenti e riempire nel massimo questa nostra settimana a Nord 
del mondo. 
Verso mezzogiorno partiremo alla volta della stazione e risaliremo sul 
treno che riporterà a Stoccolma, ma guardando dal finestrino, avremo 
ancora modo di osservare e salutare con gratitudine questa terra 
pazzesca. 
Sistemazione in cuccette da 6 letti - bagno condiviso in treno 
Cena - Colazione al sacco a bordo del treno 

Giorno 8 - Stoccolma 
Arriveremo la mattina alla stazione della città, la nostra avventura Lappone 
finirà qui, rimarranno saluti e baci e tanti ricordi. 



DIFFICOLTÀ: 
MEDIA 

TEMPERATURA: 
GIORNO -14 
NOTTE -23 
Freddo secco

ATTREZZATURA 
PERSONALE

Maglia intima calda 
Calzamaglia intima calda 
Calze pesanti calde 
Pantalone sci 
Maglione pesante 
Giacca pesante sci 
Scarponi caldi impermeabili 
Guanti caldi 

Berretta 
Giacca a vento 
Piumino 
Pantalone tipo sci 
Maglia intima calda 
Calzamaglia intima calda 
Necessario per toilette 

Thermos 
Pila frontale 
Occhiali 
Ramponcini per camminata 
Crema protettiva 
Zaino per piccolo 

Scrivi per inserire 
testoSacco lenzuolo 
Asciugamano 
Ciabatte 
Scotch tela bianco  
Salviette umidificate 
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