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EXPERIENCE

Laghi ghiacciati, valli montuose sommerse dalla neve, foreste di
conifere solcate da fiumi impetuosi e torrenti gelati: la Lapponia
svedese, in inverno, si trasforma in una stupenda cartolina
ammantata di bianco! Partiremo in treno dalla bella Stoccolma,
affascinante capitale della Svezia, alla volta di Kiruna, nel cuore
della Lapponia svedese, dove il paesaggio si tinge di un bianco
accecante. Vivremo il nostro sogno lappone dormendo in cabins
di legno sulle sponde di un lago ghiacciato, hotel di ghiaccio, e
remoti camp immersi nella foresta. Intorno a noi il silenzio,
interrotto solo dal rumore dei nostri sci, delle ciaspole, dallo
sbuffare delle renne e dall’abbaiare pieno d’affetto degli husky.
Un paradiso invernale vissuto tra relax e adrenalina, in stile BHS!

IL TOCCO BHS

Per la prima notte in Lapponia, dormiremo nel più famoso Ice
Hotel del mondo: tutto, dal bar alle stanze, è fatto di ghiaccio!
Sarà un’esperienza incredibilmente «cool», nel vero senso della
parola! Per l’ultima notte invece, guideremo delle slitte trainate
dagli husky verso un camp immerso nella natura selvaggia, dove
godremo una sauna rigenerante e la maestosa danza dell’aurora!

COME CI SPOSTIAMO
Treno, motoslitta, slitta trainata dagli husky

DOVE DORMIAMO
Ice hotel, bungalow e cabins in wilderness camp



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Stoccolma (1) 

Kiruna (2) 

Highlights

Jukkasjärvi (1)

Torneälven (1)

Serata nella capitale, Gamla Stan

Camp rurale con escursioni in slitta, sci, 
ciaspole, ice fishing, sauna, villaggi Sami 

Benvenuti in Lapponia: Ice Hotel

Escursione con slitta trainata dagli 
husky e notte in wilderness camp

Stoccolma

Italia



Arrivo a Stoccolma

Mattina/Pomeriggio: partenza dall’Italia con voli con scalo
per Stoccolma

Sera: arrivo a Stoccolma, transfer verso il centro e check-in
in hotel. Cena in centro e serata nei locali trendy di
Sodermalm, quartiere degli artisti e della nightlife di
Stoccolma
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Stoccolma e treno per Kiruna

Mattina: visita del Gamla Stan, incantevole centro storico
di Stoccolma, che occupa la piccola isola di Stadsholmen.
Passeggiata tra i vicoli e le eleganti case pastello risalenti
1700 che si affacciano sullo Stortorget, la pittoresca
piazza centrale del Gamla Stan

Pomeriggio: visita opzionale del Palazzo Reale di
Stoccolma e della Cattedrale, rientro in hotel per il ritiro
bagagli, spesa e partenza con treno notturno alla volta di
Kiruna, nel cuore della Lapponia svedese

Sera: cena «al sacco» e libero sfogo alla fantasia per una
serata conviviale in treno. Notte in cuccetta
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Benvenuti in Lapponia: l’Ice Hotel

Mattina: arrivo alla stazione di Kiruna in tarda mattinata.
Visita della cittadina, punto di partenza per eccellenza per
le escursioni nella Lapponia svedese, nota per le sue
temperature polari durante i mesi invernali

Pomeriggio: pranzo a Kiruna, e trasferimento verso l’Ice
Hotel. Situato a pochi chilometri, si tratta del primo e più
famoso hotel di ghiaccio al mondo: tutto, dai bar alle sale
comuni, è scolpito nel ghiaccio, e gli ambienti sono
arricchiti da splendide sculture e opere d’arte, anch’esse,
ovviamente, fatte di ghiaccio! Se non bastasse, è presente
anche una sala delle cerimonie in ghiaccio dove si
celebrano feste e matrimoni. Pomeriggio libero di
esplorazione dell’albergo e aperitivo all’ice bar dell’hotel

Sera: cena e serata in hotel. Per la notte, i più freddolosi
potranno optare per delle stanze riscaldate, ma i più
coraggiosi potranno provare il brivido di dormire sotto
zero in una suite fatta interamente di ghiaccio!
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Camp e dintorni di Kiruna

Mattina: colazione e mattinata nell’ice hotel.
Trasferimento, in 4x4 o in motoslitta, nel camp rurale
immerso nella neve a qualche km da Kiruna. Check-in in
camp, dotato di bungalow e cottage in legno riscaldati,
tipici della tradizione lappone

Pomeriggio: pranzo e prime attività nella splendida
regione circostante il camp. Sarà possibile prendere parte
a escursioni in motoslitta, ciaspole o sci di fondo, o anche
semplicemente godersi l’atmosfera incantata del camp, tra
una chiacchiera davanti al fuoco con vista sul paradiso
bianco fuori dalle finestre e una sauna tradizionale

Sera: cena e serata nel camp, e sguardo verso l’altro alla
ricerca dell’aurora boreale
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Lapponia: avventura e tradizione

Mattina: altra giornata dedicata alle attività nel magico
mondo innevato della Lapponia con partenza dal nostro
camp. Possibilità di partecipare a uno ski tour di un’intera
giornata tra le foreste e le alture della Lapponia, così come
ciaspolate. Meno dispendiosi, ma altrettanto eccitanti, i
tour in motoslitta e in slitta trainata dagli husky sono il
metodo tradizionale per l’esplorazione del deserto
subartico e delle foreste lapponi

Pomeriggio: prosecuzione delle attività outdoor, con
possibilità di partecipare a un’uscita di pesca tradizionale
nel ghiaccio nel lago Alttajärvi, nei pressi del camp. Sarà
inoltre possibile visitare famiglie Sami, gli ultimi indigeni
di Europa, nei loro rifugi invernali accompagnati dalle
immancabili greggi di renne

Sera: cena e serata nel camp, e sguardo verso l’altro alla
ricerca dell’aurora boreale
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In slitta con gli husky e wild camp

Mattina: mattinata libera a disposizione nel camp nei
pressi del lago Alttajärvi: ice fishing, sauna, ciaspolate o
semplice relax al caldo dei confortevoli bungalow di
legno, e pranzo nel camp prima del check-out

Pomeriggio: partenza intorno alle 13, arrivo al meeting
point e inizio del tour a bordo delle slitte trainate dagli
husky verso le terre selvagge della Lapponia svedese. Le
slitte, trainate ciascuna da 4 o 5 cani husky, saranno
guidate a turno dai partecipanti, con la supervisione
attenta delle nostre guide professioniste. Il tragitto si
snoderà tra laghi ghiacciati e fitte foreste di conifere nella
valle del fiume Torne, non lontani da Jukkasjärvi. Arrivo
nei pressi del wilderness camp, dotato di cabine in legno,
e preparazione della sauna con le acque del vicino lago

Sera: cena e serata nel wild camp nei pressi del fiume
Torne, e sguardo verso l’altro alla ricerca dell’aurora
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Kiruna e treno per Stoccolma

Mattina: mattinata nel wilderness camp, e rientro verso
Kiruna in sella alle slitte. Salutati con affetto i nostri
compagni di viaggio a quattro zampe, arrivo a Kiruna

Pomeriggio: pranzo e free time nella cittadina di Kiruna,
arrivo in stazione e imbarco sul treno notturno alla volta di
Stoccolma

Sera: cena «al sacco» e libero sfogo alla fantasia per una
serata conviviale in treno. Notte in cuccetta, con uno
sguardo fuori dal finestrino per un’ultima visione delle
magiche luci dell’aurora boreale
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Rientro in Italia

Mattina: arrivo del treno direttamente alla stazione
dell’aeroporto di Stoccolma - Arlanda in prima mattinata.
Volo di rientro per l’Italia, arrivo in serata… E alla prossima
avventura!
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