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Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani 
Sezione di Milano 
20124 Milano – Piazza Luigi di Savoia, 1 
Tel: 0263712002  026696644   Fax 0263712538 

Email:   segreteria@cifimilano.it      Milano, 6 dicembre 2012                                  
 
 
Egregio Socio, 
 
la Sezione CIFI di Milano organizza dal 13 al 16 giugno 2013  un viaggio in Scandinavia, nel corso 
del quale avremo l’opportunità di visitare le miniere di ferro di Kiruna, di percorre la suggestiva 
ferrovia Kiruna-Narvik e di viaggiare sui nuovi elettrotreni SJ3000 percorrendo la Botniabanan, 
prima linea ad alta velocità svedese. 
 
Il viaggio si svolgerà secondo il seguente programma di massima:  
 
Giovedì 13 giugno  
 
06:00 partenza da Milano Linate volo SK1690 AS 
08:00 arrivo a Copenaghen   
09:00 partenza da Copenaghen volo SK1418   
10:10 arrivo a Stoccolma Arlanda 
Trasferimento in centro città con treno ad alta velocità “Arlanda Express” in 20 min 
Tempo libero per visita alla città 
16:22 partenza da Stoccolma  treno ad alta velocità  SJ3000   
22:45 arrivo a a Umeå C percorrendo la linea ad alta velocità Kranfors- Umeå (Botniabanan) 
Trasferimento all’Hotel Clarion Collection in bus privato 
Pernottamento a Umeå 
 
Venerdì 14 giugno  
 
Trasferimento dall’hotel alla stazione ferroviaria in bus privato 
06:50 partenza da a Umeå C  treno Intercity   
10:30 arrivo a Boden C. 
10:50 partenza da Boden C. treno Intercity   
14:35 arrivo a Kiruna C. 
Trasferimento in bus privato alla miniera di ferro  
Visita alla miniera  e alle locomotive LKAB 
Trasferimento all’Hotel Scandic Ferrum in bus privato 
Pernottamento a Kiruna  
 
Sabato 15 giugno 
Trasferimento alla stazione ferroviaria in bus privato  
10:20 partenza da Kiruna C. treno Intercity 
13:24 arrivo a Narvik  Stn 
Trasferimento all’Hotel Rica Narvik in bus privato 
Pomeriggio libero  
Pernottamento a Narvik   
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Domenica 16 giugno  
 
Trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Harstad-Narvik (79 km) in bus privato  
11:00 partenza dall’aeroporto di Harstad-Narvik volo SAS SK4083  
12:40 arrivo all’aeroporto di Oslo Gardermoen  
Trasferimento in centro città in treno ad alta velocità “Flytoget” in circa 20 min  
Tempo libero per visita alla città   
17:55 partenza da Gardermoen  SK4719 
20:55 arrivo a Milano Malpensa  
 
 
 
Quota di partecipazione:   €   1.250,00 
Supplemento camera singola:  €      160,00 
 
Quota di partecipazione per i non soci: €   1.350,0 0        
 
Le suddette quote, che potranno prevedere ancora qualche modesta correzione, comprendono: 
 
- viaggi in aereo Milano-Copenaghen-Stoccolma e Narvik-Oslo-Milano 
- trasferimenti in treno, inclusi i transfer dagli aeroporti di Arlanda e di Gardermoen   
- pernottamenti in camera doppia con prima colazione a Umeå, Kiruna e Narvik  
- transfer in pullman riservato; 
- visita alla miniera di Kiruna 
- assicurazione durante i transfer e le visite tecniche. 
 
La quota non comprende mance, pasti e quant’altro non specificato. 
 
Per ragioni di carattere tecnico il numero  dei partecipanti è limitato a 30 persone . 
 
Le adesioni dovranno essere comunicate alla segreteria del CIFI di Milano, tel. 02.6696644-
02.63712002 fax 02.63712538 e-mail: segreteria@cifimilano.it con i relativi dati anagrafici, entro e 
non oltre il 15 gennaio 2013 , versando un acconto del 20% della quota di partecipazione. 
Il saldo dovrà essere versato entro il 10 maggio 2013 ; in caso di rinuncia prima di tale data verrà 
trattenuto l’acconto, dopo tale data l’intero importo. 
 
Cordiali saluti 
 
 
                                                                                                                          Il Preside  
                                                                                                                   Ing. Marco Broglia 
 
 


