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I grandi spazi svedesi: tra i migliori in Europa per la pratica della motoslitta! 

 
Benvenuti nella regione di Funäsfjällen 

 

Safari privati di 3, 4 o 5 giorni in motoslitta (a vostra scelta), Stagione 2022 

Prendetevi il tempo di scoprire i grandi spazi svedesi in motoslitta, privatamente o in piccoli gruppi! 

Siete alla ricerca di un raid che sia una vera sfida in fatto di resistenza? Volete scoprire la natura 

pura e poco frequentata? Desiderate attraversare grandi spazi? Vi proponiamo di vivere 

un’esperienza senza pari in Svezia! 

Nella regione di Funäsfjällen sono tracciati non meno di 600 km di piste, di cui oltre 150 km al di 

sopra del limite del bosco, particolarmente preparate per gli appassionati della motoslitta, in un 

ambiente naturale che ricorda le zone artiche! La motoslitta è una grande specialità della zona, 

particolare attenzione viene data alla cura delle piste. Alfine di assecondare i desideri e le esigen-

ze degli appassionati, ogni sera e notte tutta la rete di piste viene battuta con macchine concepi-

te a questo scopo preciso, che con una larghezza di 5 metri garantiscono comfort, sicurezza e 

piacere di guidare! 

Le nostre priorità: una sola persona per motoslitta, affinché sia garantito il piacere alla guida, pic-

coli gruppi per rimanere flessibili e permettere un contatto privilegiato con la vostra guida, e inoltre 

veicoli di recente costruzione per il massimo delle sensazioni! 

Per questo soggiorno l’accento è posto sulla qualità dei materiali e dell’alloggio, sulla sicurezza, il 

tutto garantito da guide di provata esperienza. Che siate principianti o abbiate già una bella pra-

tica in questa attività, vivrete un’esperienza indimenticabile nel cuore della Svezia! 

 

Vi diamo già sin d’ora il nostro benvenuto! 
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Programma per 3, 4 o 5 giorni in motoslitta: 
 

 

1° giorno: Volo e trasferimento  
Volo internazionale a partire dal vostro aeroporto fino a Röros in Norvegia. Il trasferimento in mini-

bus o taxi (a dipendenza del numero di partecipanti) fino al vostro hotel situato nel piccolo villag-

gio di Bruksvallarna dura circa un’ora e mezza. Questo albergo a conduzione familiare sarà il punto 

di partenza e di arrivo di ogni escursione, a dipendenza del programma scelto vi soggiornerete da 

4 a 6 notti. Una volta installati nelle vostre camere, vi incontrerete con la vostra guida per un aperi-

tivo e un primo briefing, nel corso del quale verrà spiegato il programma della settimana. Prima 

della cena avrete la possibilità di rilassarvi nella sauna o in piscina. 

 

 

2° giorno: 1a giornata in motoslitta 
Dopo una copiosa prima colazione e il ritiro delle motoslitte (a 5 minuti a piedi dal vostro albergo) si 

partirà per la prima di 3, 4 o 5 giornate sensazionali in motoslitta nelle montagne svedesi, in direzio-

ne di Ramundsberget e Gröndalen. Davanti a voi sfileranno paesaggi di rara bellezza, e non man-

cheranno i momenti di pausa per immortalare queste immagini. A mezzogiorno sarà prevista una 

pausa per Il lunch, e al vostro ritorno nel pomeriggio il vostro contachilometri indicherà da 80 a 100 

km in più della mattina. Il resto della giornata sarà dedicato alla sauna, alla piscina e alla buona 

tavola, per poi trovarsi al bar per scambiare le impressioni della giornata! 

 

    
La preparazione delle piste con macchine speciali garantisce comfort e piacere alla guida ! 

 

 

3° giorno: 2a giornata in motoslitta 
Piccola colazione all’albergo, poi via di nuovo in direzione di Ljusnedal, Tännäs, Fjällnäs e Skenören. 

Il giro di oggi misurerà ca. 120 km e avrete la possibilità di scoprire nuovi splendidi luoghi e di testare 

la potenza dei vostri motoveicoli. Anche oggi lunch al sacco a metà giornata, poi al rientro breve 

puntata alla base per il rifornimento carburante. Infine rientro in albergo, relax in sauna e per la 

cena grande buffet svedese! 

 

 

mailto:travel@sandozconcept.com


 

Sandoz Concept GmbH, Via da Surlej 57, CH – 7513 Silvaplana, Tel.: 0041 81 828 94 38 

E-mail: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com 

4° giorno: 3a giornata in motoslitta 
Prima colazione, poi partenza per la « tappa regina », non avrete che da esternare i vostri desideri 

alla guida, che concepirà un percorso su nuove piste in luoghi fin qui non ancora visitati, per una 

distanza che avvicinerà i 200 km ! Come al solito, il lunch sarà preso en cours de route, poi al ritorno 

coloro che terminano qui la loro avventura riconsegneranno il materiale. Cena festiva d’addio, poi 

il meritato riposo. 

 

 

5° giorno: Trasferimento o prolungamento del programma per la 4a o la 5a giornata in mo-

toslitta 
Piccola colazione in albergo, trasferimento in minibus o taxi all’aeroporto di Röros, poi volo di ritor-

no al vostro aeroporto di partenza. 

 

 

Prolungamento 4a giornata in motoslitta 
Piccola colazione, poi partenza per questa 4a giornata in motoslitta in direzione di Messligen e  

Särvfjället, per un totale di 220 km. Nuovamente lunch al sacco, e rientro in fine di pomeriggio. Do-

po sauna e piscina per recuperare le forze, vi aspetterà un succulento scandinavo! 

 

 

Prolungamento 5a giornata in motoslitta 
Dopo la prima colazione partenza per l’ultima giornata in motoslitta. Affinché si possano riconse-

gnare le motoslitte in tempo utile, il percorso odierno sarà più corto dei giorni precedenti. Esso sarà 

definito dalla guida in funzione del vostro grado di stanchezza e dei vostri desideri! 
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Hotel Bruksvallsliden a Bruksvallarna 

 

L’hotel è situato nel centro del piccolo villaggio di 

Bruksvallarna; esso comprende pure un supermer-

cato e un negozio di articoli sportivi. Ogni camera 

è equipaggiata con due letti appaiati oppure se-

parati, piccolo angolo salotto, televisione, e stanza 

da bagno con doccia e WC. A disposizione degli 

ospiti ci sono pure diversi saloni e sale di conferen-

za, di cui un’adibita a palestra o sala per yoga, 

una piccola piscina e due saune (uomini e donne 

separati). L’albergo è gestito da diverse generazio-

ni dalla stessa famiglia, i cui membri pure praticano 

lo sci di fondo, e sono dunque particolarmente 

attenti ai desideri dei loro ospiti.  
 

     

 

 
 
La regione di Fünäsfjällen propone oltre 600 km di piste! 
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Date stagione 2022: Partenza possibile ogni giorno 
 

Il forfait comprende: 

 

 Tutti i trasferimenti 

 Una guida esperta per tutta la durata del soggiorno 

 4, 5 o 6 notti (a vostra scelta) all’hotel Bruksvalliden in camera doppia (singola su richiesta)  

 Piccola colazione e cena all’albergo 

 Lunch di mezzogiorno durante le uscite 

 Noleggio motoslitta, modello recente 

 Una persona per motoslitta 

 Carburante e assicurazione responsabilità civile per la motoslitta 

 Equipaggiamento per temperature artiche (casco con visiera, tuta da motoslitta, stivali, calze, 

muffole, berretto, guanti) 

 

 

Prezzo per persona in camera doppia: 

 

No. pernottamenti/parte-

cipanti 

 

2 - 3 partecipanti 4 - 6 partecipanti 7 - 10 partecipanti 

4 notti / 3 gg. in motoslitta  

 

CHF 2340,-/Euro 2090,- CHF 2060,-/Euro 1840,- CHF 1870,-/Euro 1690,- 

5 notti / 4 gg. in motoslitta 

 

CHF 2710,-/Euro 2420,- CHF 2430,-/Euro 2170,- CHF 2230,-/Euro 1990,- 

6 notti / 5 gg. in motoslitta 

 

CHF 3130,-/Euro 2790,- CHF 2800,-/Euro 2500,- CHF 2650,-/Euro 2360,- 

 

Non sono compresi nel forfait: 

 

 Il volo di andata e ritorno dal/al vostro aeroporto 

 Bevande alcoliche 

 Gli esborsi personali 

 La perdita della franchigia in caso di incidenti con la motoslitta (SEK 15000,-) 

 

Nota importante: 

 

 Indispensabile possedere una licenza di condurre per auto o moto 

 Età minima 18 anni compiuti 

 Un contratto di noleggio dovrà essere compilato e firmato in loco 

 I percorsi definitivi saranno definiti dalle guide locali in funzione delle condizioni meteorologiche 
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