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ESCURSIONI FACOLTATIVE 

Escursioni da Lulea  
 
SNOWMOBILE FOREST TOUR 2h o 4h: 

Un'escursione naturalistica di due ore in motoslitta attraverso le foreste innevate di Luleå, il suo mare e i suoi 

laghi ghiacciati. Questo tour naturalistico guidato ti porta in alcuni dei posti più belli con fantastici panorami 

e opportunità di avvistare la fauna selvatica. 

Le nostre guide naturalistiche vi aspetteranno presso il lodge per un briefing sull'avventura. Vengono fornite 

istruzioni sulla sicurezza e informazioni di base riguardante il tour. Il nostro obiettivo principale sono le 

regioni, la natura, le persone, la cultura e la storia dell'area. 

Usiamo moderne motoslitte come nostro mezzo di trasporto. Questo è il modo in cui la gente del posto si 

sposta intorno all'arcipelago ghiacciato nella vita quotidiana. Le guide naturalistiche ti guideranno lungo i 

sentieri delle motoslitte, così da lasciare un impatto minimo sul nostro ambiente. 

Ci fermeremo regolarmente per goderci la tranquillità della natura artica e le nostre guide locali vi daranno 

un'idea del loro stile di vita e visiterete alcuni dei loro luoghi preferiti. Lungo gli stretti sentieri si preparano 

tè e caffè e la guida vi parlerà dei dintorni. 

2 ore senza pranzo, Prezzo: 145 euro, 2 ore senza pranzo, esclusi trasferimenti 

4 ore con pranzo, Prezzo: 230 euro, 2 ore senza pranzo, esclusi trasferimenti 

 

SNOWMOBILE ARCHIPELAGO 4h (PRANZO INCLUSO) 

Con la nostra guida naturalistica passerai quattro fantastiche ore esplorando le isole dell'arcipelago di Luleå 

in motoslitta. Attraverso il mare ghiacciato e le isole conoscerai una natura unica, la storia locale e il modo di 

vivere artico. In particolare vedremo piccoli villaggi di pescatori, una varietà di animali selvatici locali e le 

formazioni di ghiaccio uniche che appaiono ai margini delle isole. 

Le nostre guide naturalistiche vi aspetteranno presso il lodge per un briefing sull'avventura. Vengono fornite 

istruzioni sulla sicurezza e informazioni di base riguardante il tuor. Il nostro obiettivo principale è la natura 

nell'arcipelago, le persone della regione, la loro cultura e la storia dell'area. 

Usiamo moderne motoslitte come nostro mezzo di trasporto. Questo è il modo in cui la gente del posto si 

sposta intorno all'arcipelago ghiacciato nella vita quotidiana. Le guide naturalistiche ti guideranno lungo i 

sentieri delle motoslitte, così da lasciare un impatto minimo sul nostro ambiente. 

Lungo la strada verranno fatte soste regolari e la guida naturalistica spiegherà i dintorni e racconterà storie 

sulla vita nella natura selvaggia del nord. Vi verranno offerte bevande calde e un pranzo che verrà cucinato 

su un fuoco preparato dalla vostra guida. 

L’obiettivo del tour è raggiungere le isole più remote dell'arcipelago. Se le condizioni sono giuste puntiamo a 

Brändöskär, un idilliaco villaggio di pescatori risalente al 17 ° secolo. Visiteremo la cappella che risale al 1774 

e passeremo da rifugi di pescatori. Al di fuori delle isole più esterne c'è la baia di Botnia ghiacciata con i suoi 

campi infiniti di neve e ghiaccio. Da anni il ghiaccio blu del mare si accumula in formazioni alte circa 10 metri: 

un'esperienza incredibile! 

Prezzo: 230 euro, esclusi trasferimenti 
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LUCI DEL NORD IN SLITTA 2h 

Due ore alla ricerca dell’aurora boreale, dove la guida spiegherà il fantastico fenomeno naturale e la scienza 

dietro di esso. Salirete su una slitta coperta da pelli di renna e trainata da una motoslitta guidata dalla nostra 

guida alla ricerca dell’aurora boreale. Vi dirigerete verso il mare ghiacciato spostandovi da un’isola. Lungo la 

strada si faranno delle soste e le guide vi informeranno sulla natura locale (mare, foreste, e fauna selvatica) 

e sul loro stile di vita artico. Vi fermerete e imparerete a fare un fuoco nella neve, a preparare e bere del thè, 

caffè o cioccolata calda e mangiare una fetta di torta aspettando l’aurora.  

Prezzo: 135 euro, esclusi trasferimenti 

 

HOVERCRAFT 2,5 h (PRANZO INCLUSO) Minimo 2 pax 

Un modo unico e magico di esplorare l'arcipelago ghiacciato di Luleå a bordo di un hovercraft. In nessun'altra 

parte della Lapponia svedese è disponibile questa esperienza! Il tour di 2,5 ore include un viaggio attraverso 

il ghiaccio ed il golfo di Botnia. Tempo libero per camminare sul ghiaccio e se si è fortunati ci potrà essere la 

possibilità di avvistare una foca o un'aquila di mare. 

Si noti che l'hovercraft trasporta un massimo di 5 ospiti. 

Prezzo: 245 euro, esclusi trasferimenti 

 

SLITTA TRAINATA DAI CANI 2h 

La slitta trainata dai cani è un’incredibile attività invernale e una squadra di husky vi porterà in una fantastica 

avventura. I proprietari del canile hanno circa 60 husky che amano correre e viaggiare attraverso i bellissimi 

paesaggi invernali. I cani Husky adorano il freddo, e il clima invernale della Lapponia è perfetto per loro 

avendo ghiaccio e neve. Dopo le presentazioni al canile, ci sarà un briefing sulla sicurezza e sulle informazioni 

necessarie al tour, ed imparerete a prendere il controllo della squadra e a guidare gli husky lungo la pista. 

Lungo la strada potrete guidare la vostra squadra husky e goderti il paesaggio, con soste dove la guida vi 

informerà sulla vita di un husky e sulla natura artica intorno. Questa esperienza durerà circa 2 ore in totale e 

vi lascerà sicuramente dei fantastici ricordi. Il Prezzo include il trasferimento da Brändön Lodge o dal Pine 

Bay Lodge al canile. 

Prezzo: 245 euro, esclusi trasferimenti 

 

ICE FISHING 2h 

Essere in mezzo alla natura, conoscere l'ambiente marino e la nostra vita artica è l'obiettivo di questo tour, 

oltre a catturare un pesce da portare al lodge per il pranzo. La tua guida ti darà una panoramica della natura 

del nostro mare ghiacciato, delle condizioni del ghiaccio che possiamo trovare e di come navigare in sicurezza 

in questo mondo ghiacciato. La pesca sul ghiaccio sul ghiaccio marino ghiacciato è una parte importante del 

nostro stile di vita locale e per generazioni è stato un modo per le persone di integrare la loro dieta. Unisciti 

a noi per due ore inclusa una pausa con una bevanda calda e del pane dolce. La nostra guida porta tutta 

l'attrezzatura necessaria e usiamo la nostra grande slitta in motoslitta per raggiungere le posizioni migliori. 

Facciamo i nostri buchi nel ghiaccio e iniziamo a pescare "il grande". Una cattura normale sarebbe il pesce 

persico o talvolta il luccio. 

Prezzo: 120 euro, esclusi trasferimenti 



                                                   

  
 

Via Caraglio 6/b – 10141 Torino – Tel. +39 011-7732249 – Cell. +39 3288811318 -3939904677 
Agenzia Viaggi e Tour Operator – P. Iva 07585620011 - cod univoco KRRH6B9 

Mail to: info@mondoinvaligia.it – Sito web: www.mondoinvaligia.it (OUTgoing – individuali e gruppi) 
Mail to: oneiros_viaggi@yahoo.it – Sito web: www.oneirosviaggi.it (INcoming Torino e Piemonte) 

 Aut.num. 31580 del 25.02.2020 / reg. imprese CCIAA n.903970/  

SCI DI FONDO 2h 

Un'introduzione guidata allo sci di fondo per godersi la natura incontaminata e tranquilla intorno al nostro 

lodge. La guida ti introdurrà alle diverse tecniche popolari dello sci di fondo. Dopo aver sistemato 

l'attrezzatura per adattarla perfettamente, siamo partiti per un tour insieme. A seconda delle condizioni della 

neve, del tempo e del tuo livello di abilità, adattiamo il tour ai tuoi desideri. Può essere lungo le piste di 

motoslitta sul mare ghiacciato o su stretti sentieri nella vicina foresta. Ci fermiamo per una tazza di bevanda 

calda e per goderci il silenzio della natura selvaggia della Lapponia. Un'attività classica basata sulla natura 

adatta sia agli adulti che alle famiglie. Età consigliata: dai 7 anni. 

Prezzo: 120 euro, esclusi trasferimenti 

 

SAMI REINDEER EXPERIENCE (PRANZO INCLUSO) 2,5h 

Partendo dal Brändön Lodge andremo a conoscere un Sami locale, Henrik Andersson, che ci darà informazioni 

sulla sua cultura e sul suo modo di vivere. Entriamo nel recinto delle renne e Henrik spiega di più sull’Anno 

delle renne, le otto stagioni e come lavorano con le renne e la natura in ognuna di queste. Poi si farà una 

passeggiata nella foresta con le renne verso la tenda Sami. All'arrivo alla tenda ci si siede intorno al fuoco per 

una tazza di tè, si respira l'atmosfera della tenda e continuano i racconti di Henrik. Il pranzo è incluso. 

Prezzo: 235 euro, esclusi trasferimenti 

 

CENA AURORA HIDEAWAY (CENA INCLUSA) 

Una cena a lume di candela, da qualche parte sul mare artico ghiacciato. Questa esperienza serale inizia con 

un trasferimento in motoslitta dal main building del Brändons Lodge. All'arrivo al rifugio verrà offerto un 

drink a vostra scelta (vino, birra o una bevanda calda). Sarà servita una zuppa calda e fumante come primo 

piatto. Avrai la possibilità di andare a cercare l'aurora boreale o semplicemente goderti il silenzio assoluto e 

le stelle nel cielo. La guida preparerà la portata principale sul fuoco all´aperto. Una serata rilassante finirà 

con dessert e thè o caffè prima di tornare al Lodge. Gli Aurora Hideaway sono piccoli "ristoranti" che si 

muovono nell'arcipelago con il nostro gatto delle nevi. Scegliamo i migliori posti possibili in base alle 

condizioni del vento, del tempo e del ghiaccio per ogni evento serale. Delle scarpe da neve vengono portate 

in tour in modo da poter fare una breve passeggiata mentre la guida prepara il pasto. 

Prezzo: 240 euro, esclusi trasferimenti 

 

NORTHERN LIGHTS SNOWSHOE WALK – 2h 

Il nostro obiettivo è attraversare la foresta della Lapponia svedese per conoscere la nostra straordinaria 

natura e, se possibile, trovare l'aurora boreale. Facciamo una passeggiata con le ciaspole nei boschi con una 

guida esperta che racconterà l'ambiente e se le condizioni saranno favorevoli potrebbe essere avvistata 

l'aurora boreale. Si discuterà la scienza dietro l'aurora compresi i diversi colori possibili, la sua frequenza e ti 

daremo consigli su come fotografarla. In corso ci sarà una pausa e imparerai come accendere un fuoco nella 

neve, come riconoscere le stelle e persino le tracce della fauna selvatica. Quando il nostro fuoco sarà acceso, 

verranno preparati caffè e tè e ci godremo una torta locale. 

Prezzo: 195 euro, esclusi trasferimenti 
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Escursioni da Kiruna 
 
ARCITIC ADVENTURE 
Tour in motoslitta nella splendida natura lungo il fiume Torne. Usciamo dalla pista principale e seguiamo la 
nostra pista per avvicinarci alla natura. Andiamo sempre con piccoli gruppi, moderne motoslitte e guide 
attente al servizio. Ci fermiamo in una capanna di legno, seduti sulle pelli di renna intorno al fuoco. La guida 
servirà pranzo lappone e prelibatezze della cucina locale. 
Prezzo: 105 € adulto, 60 € bambino 
Il prezzo include: guida in inglese, abiti termici, caffè, panino  
Durata del tour: 4h ca 
Distanza coperta: 30-40 km. Orario di inizio: 10:00 
 
LAPLAND EXPERIENCE 
Esperienza con i cani husky. Sarete comodamente seduti su una slitta mentre la guida vi condurrà attraverso 
la natura lappone. Il silenzio sarà rotto dal rumore dei cani che festosi vi accoglieranno e vi porteranno a 
scoprire i magnifici paesaggi lapponi 
Prezzo: 140 € adulto, 80 € bambino 
Il prezzo include: guida in inglese, abiti termici, caffè, panino 
Durata del tour: 2,5h ca. Distanza coperta: 15-18 km, Orario di inizio: 10:00 
 
HUSKY SAFARI 
Con questo husky safari proverete l’ebbrezza di guidare la vostra squadra di husky. Dopo aver appreso le 
regole base su come guidare, partirete attraverso paesaggi lapponi innevati e vi divertirete a comandare il 
team di husky. La regola di base è: non mollare mai la slitta! 
Per motivi di sicurezza le persone sotto i 16 anni non sono autorizzate a guidare la propria squadra di slitte 
trainate dai cani. Tuttavia i bambini e i giovani possono sedersi su altri partecipanti o sulla slitta delle guide. 
Prezzo: 190 € adulto, 100 € bambino 
Il prezzo include: guida in inglese, abiti termici, caffè, pranzo 
Durata del tour:5h ca. Distanza coperta: 20-30 km, Orario di inizio: 09:00 
 
LA VITA DEI SAMI 
Si parte con un breve percorso su una motoslitta condotta dalla guida ed il passeggero comodamente seduto 
su una slitta per arrivare al campo delle renne dove i sami tengono e nutrono le renne durante l'inverno. La 
renna sarà imbrigliata e la carovana di renne è pronta per la partenza. Si ha la possibilità di provare a guidare 
la propria slitta su uno short track. Successivamente si entra nei recinti delle renne per dare da mangiare ai 
cuccioli. La nostra guida spiegherà come vivono le renne e come si svolge il lavoro all'interno della pastorizia 
delle renne. Poi si andrà in un lávvu, cioè la tenda Sámi dove ci si siede su pelli di renna attorno a un fuoco 
scintillante per scoprire di più sulla cultura, la storia e il nostro modo di vivere Sami. Per pranzo si assaggerà 
il suovas, il piatto nazionale Sámi. 
Prezzo: 260 € adulto, 130 € bambino 
Il prezzo include: guida in inglese, caffè, pranzo 
Durata del tour:3h ca 
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IN SLITTA A CACCIA DELL’AURORA 
In questa escursione siederete su una slitta per 4-5 persone condotta da una guida. L'esperienza è molto 
forte, unica e misteriosa: silenzio, quiete ed azione allo stesso tempo. Le probabilità di vedere l'aurora 
boreale sono chiaramente legate alle condizioni meteorologiche ed alla potenza dell’aurora stessa. Quando 
è al suo meglio, le luci del nord danzano attraverso il cielo in diversi colori. Cena servita in corso di escursione. 
Prezzo: 100 € adulto, 60€ bambino 
Il prezzo include: guida in inglese, abiti termici, caffè 
Durata del tour: 5h ca. Distanza coperta: 15-30 km, Orario di inizio: 18:00 
 
CIASPOLATA SERALE A CACCIA DELL’AURORA 
Questa escursione combina la ciaspolata con la caccia all’Aurora. In inverno, le giornate sono corte, ma grazie 
al candore della neve, le luci delle stelle e dell’ Aurora boreale, non é mai totalemte buio. La guida ci 
accompagnerá attraverso i migliori punti di osservazione, dai quali osservare l’ Aurora. Ognuno potrá 
procedere secondo il suo ritmo personale, facendo di questa escursione un’ esperienza alla portata di tutti.   
Prezzo: 76 € adulti, 50 € bambini (min 10 anni) 
Il Prezzo include: guida, trasferimenti, abiti termici, caffè, panino 
Durata del tour: 3h. Distanza coperta: 1-2 km. Orario di inizio: 19:00 

 


