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Lapponia in camper: La magia del 
Natale a caccia all’aurora boreale 

 
dal 28 febbraio 2023 al  27 marzo 2023 

 
Nel periodo settembre – marzo,  con un pizzico di fortuna e se la situazione meteorologica lo permette, si puo’ anche assistere allo spettacolo 
dell’aurora boreale, nota anche come aurora polare. Uno spettacolo della natura che tutti sognano di vedere almeno una volta nella vita….!! 
 
Vi proponiamo quindi una sfida: raggiungere la Lapponia con i camper!  In piena sicurezza, con coibentazioni ad hoc dei mezzi, viaggiando con le 
comodità della propria casa viaggiante, nella notte polare in un paesaggio fiabesco dove tutto, ma proprio tutto è magicamente candido e bianco!! 
 
 

 
 
 

Eccovi il programma!! 
 
1° giorno 28  febbraio:  Rostock – Trelleborg - Goteborg 
 
Il ritrovo degli equipaggi è in Germania al Porto di Rostock per l’imbarco per raggiungere la Svezia.  
Si raggiunge quindi il campeggio per il pernottamento.  
 
2° giorno 1 marzo: Goteborg – Granna 
 
Continuiamo il nostro trasferimento verso nord, per poi raggiungere la città delle caramelle. Chiodatura e pernottamento in campeggio. 
 
3° giorno 2 marzo:  Granna - Stoccolma  
Continuando verso nord  raggiungiamo Stoccolma. Pernottamento in campeggio. 
 
4° giorno 3 marzo:  Stoccolma 
 
Intera giornata di visita della città. Pernottamento in campeggio. 
 
5°, 6° giorno 4 e 5 marzo:  Stoccolma - Lulea   
Percorriamo la Svezia attraversando grandi distese di foreste  innumerevoli laghi e fiordi dove la natura ci regala scorci di rara bellezza, 
Pernottamenti in area di sosta e in campeggio a Lulea 
 
7° giorno 6 marzo:  Lulea - Rovaniemi  
 Oggi è la giornata che raggiungiamo la dimora ufficiale di Babbo Natale a Rovaniemi. Lasciamo il mar Baltico e la Svezia e 
raggiungiamo il circolo polare e la Lapponia. Pernottamento in area camper. 
 
8° giorno 7 marzo: Rovaniemi - Inari  
Continuiamo il nostro viaggio esplorando la Lapponia, raggiungeremo la capitale della Lapponia, Inari 
Pernottamento in campeggio. 
 
9°, 10° e 11° giorno 8, 9 e 10 marzo: Inari 
Giornate dedicate alle attività invernali (escursioni con i cani da slitta, motoslitta, escursioni con le slitte trainate da renne, ciaspolate). 
Pernottamento in campeggio. 
 
12° giorno 11 marzo:   Inari - Levi  
 
Oggi percorriamo il cuore della Lapponia per raggiungere una delle località turistiche di sport invernali più famose della Finlandia.  
Pernottamento in area sosta camper a Levi 
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13° giorno 12 marzo: Levi 
 
Giornata a disposizione per la visita della cittadina. Possibilità di praticare sport invernali.  
Pernottamento in area sosta camper. 
 
14° giorno 13 marzo:  Levi - Skybotn  
 
Al mattino partiamo per raggiungere il mare e i fiordi norvegesi a Skybotn. Pernottamento in campeggio su un fiordo. 
 
15°16° giorno 14-15 marzo: Skybotn - Tromso 
 
Un breve trasferimento, passando tra paesaggi montani e di mare ci porta a raggiungere l’importante centro turistico e commerciale di 
Tromso.  Possibilità di effettuare molteplici attività facoltative tra le quali crociera sui fiordi con avvistamento balene, a caccia all’aurora 
boreale in notturna in bus, cabinovia per vedere dall’alto il fiordo e la città di Tromso, visita del museo Polaria  e dell’Icebar. 
Pernottamenti in campeggio. 
 
17° giorno 16 marzo: Tromso - Narvik  
 
Continuiamo il nostro viaggio in direzione sud, passando tra paesaggi montani e di mare. Pernottamento in campeggio in riva al fiordo 
nei pressi di Narvik. 
 
18° giorno 17 marzo: Narvik - Kiruna 

Tra spettacolari passaggi in foreste innevate raggiungiamo la costa norvegese e pernottiamo in campeggio 
 
19° giorno 18 marzo: Kiruna 

Giornata dedicata alla visita di questa cittadina, capitale della Lapponia norvegese. Possibilità di praticare sport invernali. 
Visiteremo il famosissimo Hotel di ghiaccio. Pernottamento in campeggio. 
 
20°,21°,22° giorno 19-20-21 marzo: Kiruna - Trondheim   
 
Attraversando il cuore della Norvegia lasciamo il circolo polare artico e la Lapponia sino a raggiungere Trondheim e il suo magnifico 
fiordo. Pernottamenti in campeggio. 

23° giorno 22 marzo:  Trondheim - Lillehammer  
 
Il nostro viaggio prosegue verso sud nell’entroterra norvegese  per raggiungere la famosa località di sport invernali. Pernottamento in 
campeggio. 
 
24° giorno 23 marzo: Lillehammer - Oslo 
 
Proseguendo verso sud raggiungiamo la capitale della Norvegia, operazioni di schiodatura e pernottamento in campeggio 
 
25° giorno 24 marzo: Oslo 
 
Visita della capitale della Norvegia, con mezzi pubblici raggiungiamo il vicino centro della città, visitiamo il Vigeland park, un bellissimo 
parco con tantissime sculture di Gustav Vigeland, ed un pilastro monolitico che raffigura una massa di forme umane che si contorcono 
ora abbracciandosi, ora spingendosi per la loro lotta individuale al raggiungimento della cima. 
Pomeriggio libero per altre visite facoltative e/o shopping. Pernottamento in campeggio 
 
26° giorno 25 marzo: Oslo – Goteborg 
 
Lasciamo la capitale e oltrepassando la frontiera ritorniamo in Svezia. Pernottamento in campeggio a Goteborg. 
 
27° giorno 26 marzo:  Goteborg – Porto di Trelleborg 
 
Raggiungiamo il porto di Trelleborg Per lasciare la penisola scandinava. Pernottamento in sosta libera. 
 
28° giorno 27 marzo:  Trelleborg – Rostock 
 
Al mattino traghettiamo in Germania.  
Fine dei servizi 
 
Il programma potrebbe subire variazioni anche durante lo svolgimento a causa delle condizioni meteorologiche 
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Quote di partecipazione per 10 equipaggi ammessi: 
Equipaggio 2 adulti e un camper fino a 8 mt: €  3.750,00 
Passeggero sopra i 18 anni:   €     600,00 
Passeggero da 4 a 17 anni:   €     500,00 
Passeggero minore di 4 anni:   gratuito 
 
La quota comprende 

- Accompagnatore con proprio mezzo per garantire l’assistenza a tutti i partecipanti 
- Campeggi aree sosta notturne come da programma 
- Traghetto A/R Rostok-Trelleberg per  camper fino a 8 mt e due adulti  
- Ingresso al Parlamento Sami ad Inari 
- Ingresso al museo Sami ad Inari 
- Ingresso all’Hotel di ghiaccio a Kiruna 
- Ciaspolata sul lago o in pineta   
- Ingresso al museo Vasa a Stoccolma 
- Assistenza personalizzata per la preparazione del veicolo 
- Gadget 
- Assicurazione sanitaria 
- RoadBook  

 
La quota non comprende: 

- Adeguamento prezzo Tkt navale se superiore al 5% al momento della prenotazione 
- Carburante 
- Pedaggi autostradali, parcheggi diurni 
- I pasti 
- Assicurazione annullamento viaggio 
- Tutto quello non indicato nella “La quota comprende” 
 
Attività facoltative (prezzi stagione 2021/2022 soggetti a riconferma): 
 
- Escursione in motoslitta condivisa di 2 ore ad Inari adt € 100, bambini da 4 a 11 anni € 50 
- Escursione con slitta condivisa trainata da cani di 3 ore ad Inari adt € 165, bambini da 4 a 11 anni € 115 
- Escursione in slitta con le renne 1,5 ore ad Inari adt € 139, bambini da 4 a 11 anni € 108 
- Cabinovia a Tromso tkt  andata e ritorno adt € 23, bambini da 3 a 15 anni € 12 
- Caccia all’Aurora Boreale in bus a Tromso (dalle 18 sino al massimo alle 4 del mattino) adt € 120, bambini 0-12 

anni € 90 
- Ice Bar Tromso ingresso € 25 
- Museo Polaria a Tromso adt € 20, bambini da 3 a 15 anni € 9 
- Crociera safari avvistamento balene durata 6 ore a Tromso adt € 150, bambini da 3 a 11 anni € 100, da 12 a 16 

anni € 120 
 
Note tecniche di massima per la preparazione del camper   
 
Ecco i requisiti minimi per poter partecipare al questo viaggio: 

 Non aver problemi a guidare di notte, su ghiaccio e su strade innevate 
 E’ richiesto spirito di avventura e di adattamento 
 E’ necessario il riscaldamento a gasolio e per mezzi ante 2014 anche il preriscaldamento a  
 E’ necessario montare sul camper le gomme termiche e chiodabili, i chiodi verranno montati in loco dai 

partecipanti 
 Adeguata preparazione del camper per sopportare le rigide temperature 

 
CONFERMA LA TUA PARTECIPAZIONE INVIANDOCI COMPILATA LA SCHEDA DI PREISCRIZIONE. 
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PRE - ISCRIZIONE VIAGGIO LAPPONIA 28/02-27/03/2023  

 
 Tutti i campi sono obbligatori e devono essere compilati in STAMPATELLO in modo 

leggibile. 
 Inviare tutte le pagine della scheda via mail a sergio@avventuriamoci.com  

 
  

CONDUCENTE 

COGNOME/NOME  

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

INDIRIZZO  

CAP  

CITTA’  

PROVINCIA  

TEL. ABITAZIONE  

CELLULARE  

E-MAIL  
 
 

PASSEGGERI 

COGNOME/NOME ETA’  

COGNOME/NOME ETA’  
 

VEICOLO RISPONDERE A TUTTE LE DOMANDE 

MARCA /MODELLO  

TARGA  

DIMENSIONI  (ALTEZZA/LUNGHEZZA)  

DATA IMMATRICOLAZIONE (lettera B sul 
libretto) 

 

RISCALDATORE A GASOLIO  

RISCALDATORE A MOTORE ( verificare con 
il proprio meccanico)  

 

GOMME CHIODABILI/CHIODATE  

SE NON DISPONGO DEI REQUISITI 
MINIMI (in calce al programma) MI IMPEGNO 
AD ATTREZZARE IL CAMPER 

 

 
Consento il trattamento dei dati secondo il regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) 
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Data…………….     Firma ………………………………………… 


