
4 GIORNI
ROVANIEMI INCANTO LAPPONE
4 GIORNI



GIORNO 1 ITALIA – ROVANIEMI
Arrivo a Rovaniemi. Trasferimento in hotel con minivan
Pernottamento in hotel Lapland Hotel Sky Ounasvaara (Northern 
Comfort rooms) 4**** 

GIORNO 2 ROVANIEMI
AM Battuta di pesca in motoslitta (guida in inglese)
La sera escursione alla caccia dell’Aurora Boreale (guida in inglese)
Pernottamento in hotel

GIORNO 3 ROVANIEMI
AM Esperienza con le renne e gli husky (guida in inglese)
Trasferimento per l’hotel Arctic Tree House Hotel
Pernottamento in Suite

GIORNO 4 ROVANIEMI - ITALIA
Trasferimento in aeroporto con minivan

PROGRAMMA



Battuta di pesca in Motoslitta
Caccia all’Aurora Boreale

Esperienza con le renne e gli husky
1 pernotto in Suite presso l’ Arctic Tree House Hotel

HIGHLIGHTS DEL tour



Questo tour procede in direzione nord su un percorso per motoslitte che segue 
il letto del fiume Ounasjok ghiacciato inerpicandosi sulle colline, da dove 
potrete ammirare le foreste innevate e la natura selvaggia lapponi. Seguite il 
sentiero tra i candidi campi ricoperti di neve, fino ad arrivare a un piccolo lago 
incontaminato. La guida preparerà l’attrezzatura per la pesca nel silenzio più 
assoluto. Mettetevi alla prova nella tradizionale pesca sul ghiaccio, dopodiché 
arrostite il pescato sul fuoco all’aperto. Tornati in paese, godetevi il meritato 
riposo.
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta con due 
persone per motoslitta, carburante, assicurazione (franchigia € 980), pesca sul 
ghiaccio, spuntino.

Attività regolare con guida in inglese. Pick up nel centro di Rovaniemi 
Disponibilità Lun, Mer, Ven, Dom
9:30 - 13:30
Durata totale 4 ore
Pasto Spuntino incluso
Abbigliamento Incluso
Età Tutte le età
Grado di difficoltà a livello fisico Facile
Stile Attiva

BATTUTA DI PESCA IN 
MOTOSLITTA





Dopo essere scesi dall’auto nel bel mezzo della natura incontaminata lappone, 
raggiungerete le rive del fiume immersi nel placido paesaggio che vi circonda. 
Per osservare il cielo del nord nel suo massimo splendore, dovete arrivare nel 
punto migliore. Armatevi di pazienza perché l’aurora boreale si diverte a 
giocare a nascondino. Non si può sapere quando deciderà di mostrarsi! 
Assaporando appieno la pace della natura, arrostirete salsicce lasciandovi 
abbracciare dal piacevole calore del fuoco. La tappa successiva del vostro 
itinerario sarà lo storico e accogliente edificio di “Poro-Pekan Pirtti”. Qui gli 
accoglienti padroni di casa vi faranno fare un viaggio nel passato lappone. 
Questa fuga rilassante appagherà tutti i nostri sensi! I trasferimenti di andata e 
ritorno vengono effettuati in auto (50 km a tratta)

Attività regolare con guida in inglese. Pick up nel centro di Rovaniemi 
Disponibilità Lun, Mer, Ven 
21:00 - 01:00
Durata totale 4 ore, Trasferimento 45 minuti
Pasto Spuntino incluso
Abbigliamento Incluso
Età Tutte le età
Grado di difficoltà a livello fisico Molto facile
Stile Lenta

AVVENTURA AURORA
BOREALE





Per prima cosa, visiterete un allevamento locale di renne per conoscere da 
vicino la cultura lappone e le tecniche di allevamento delle renne. Poi vi 
accomoderete nella slitta trainata dalle renne per godervi 30 minuti di tranquilla 
traversata della foresta. Prima di raggiungere la tappa successiva di questa 
avventura, l’allevamento degli husky, vi sarà consegnata la patente 
internazionale di guida per la slitta con le renne. Arrivati all’allevamento, farete 
una corsa di 20 minuti leggermente più veloce con gli husky. Al termine, 
potrete crogiolarvi davanti al fuoco sorseggiando bevande calde e facendo 
domande su questi fantastici animali. I trasferimenti vengono effettuati in auto. 
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento termico, 
guida in inglese, visita all’allevamento delle renne, informazioni sulle renne, 
safari con le renne di circa 30 minuti, patente di guida per la slitta con le renne, 
visita all’allevamento degli husky, safari con gli husky di 3 km, informazioni 
sugli husky, bevanda calda.

Attività regolare con guida in inglese. Pick up nel centro di Rovaniemi 
Disponibilità Mer, Ven, Dom  10:15 - 13:00 Durata totale 2 ore 45 minuti. 
Escursione con le renne 30 minuti. Escursione con gli husky di 20 minuti
Pasto Non incluso. 
Abbigliamento Incluso
Età Tutte le età. Grado di difficoltà a livello fisico Molto facile. Stile Attiva

ESPERIENZA CON LE 
RENNE E GLI HUSKY





A pochi km da Rovaniemi, immerso nella natura e con la sua combinazione 
esclusiva di tradizione lappone e moderno design scandinavo offre 
un’esperienza di comfort lussuoso davvero fuori dal comune. 

Le 32 suite, eleganti e accessoriate, tutte puntate verso nord, sono dei veri e 
propri nidi costruiti nella foresta con una vista spettacolare.

A disposizione degli ospiti il raffinato ristorante Rakas, diverse saune, vasche 
idromassaggio all’aperto.

ARCTIC TREE HOUSE HOTEL





Le quote comprendono
 Sistemazione negli hotels elencati o similari in camera con servizi privati 
 Pasti: colazione a buffet
 Trasferimento in minivan Apt / Hotel Sky / Arctic Tree House Hotel / Apt
 1 Battuta di pesca in motoslitta (guida inglese)
 1 Escursione alla caccia dell’Aurora Boreale (guida inglese)
 1 Esperienza con le renne e gli husky (guida inglese)

Esempio quote per Gennaio 2022
Minimo 4 pax
1410 EUR per persona in doppia

Hotel previsti nella quotazione
Rovaniemig Lapland Hotel Sky Ounasvaara 4*
Rovaniemi g Arctic Tree House Hotel (Suite) 4*

Le quote NON comprendono
 Pasti 
 Facchinaggio
 Mance
 Tutto quanto non espressamente specificato nel riepilogo servizi inclusi



ROVANIEMI ICE HOTEL E AURORA
4 GIORNI



GIORNO 1 ITALIA – ROVANIEMI
Arrivo a Rovaniemi. Trasferimento in hotel con minivan
Pernottamento in hotel Lapland Hotel Sky Ounasvaara (Northern 
Comfort rooms) 4**** 

GIORNO 2 ROVANIEMI
AM Safari con gli husky di 3KM (guida in inglese)
La sera Safari in motoslitta verso l’Aurora Boreale (guida in inglese)
Pernottamento in hotel 

GIORNO 3 ROVANIEMI
AM libera per attività facoltative
Trasferimento per l’hotel Arctic Snowhotel
Pernottamento nella Suite di ghiaccio

GIORNO 4 ROVANIEMI - ITALIA
Trasferimento in aeroporto con minivan

PROGRAMMA



Safari con gli Husky
Safari in Motoslitta verso l’Aurora Boreale

1 pernotto nella Suite di ghiaccio presso l’ Arctic Snowhotel

HIGHLIGHTS DEL tour



Per vivere un’esperienza indimenticabile non c’è niente di meglio di 
un’escursione sportiva su una slitta trainata dagli husky. Questo safari 
avventuroso attraverso le distese lapponi vi farà compiere un divertente 
viaggio con i simpatici cani husky, che adorano correre! Dopo una corsa a tutta 
velocità, rilassatevi con un succo caldo ai frutti di bosco e ascoltate storie sulla 
vita quotidiana di questi adorabili animali. I trasferimenti vengono effettuati in 
auto.
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento termico, 
guida in inglese, visita all’allevamento degli husky, safari con gli husky 3 km, 
informazioni sugli husky, bevanda calda.

Attività regolare con guida in inglese. Pick up nel centro di Rovaniemi 
Disponibilità Mar, Gio, Sab, Dom
11:15 - 13:00
Durata totale 1 ora 45 minuti
Escursione con gli husky circa 20 minuti
Pasto Non incluso
Abbigliamento Incluso
Età Tutte le etа
Grado di difficoltà a livello fisico Facile/Moderato
Stile Attiva

SAFARI CON GLI HUSKY





Una esperienza per vivere tutta la magia della notte artica guidando attraverso 
la foresta innevata e sul fiume ricoperto dai ghiacci. Con un po’ di fortuna, 
viaggerete sotto un cielo suggestivo illuminato dalla luna e dalle stelle. Forse 
l’aurora boreale, o luci del nord, deciderà di venire a farvi visita per indicarvi il 
cammino. Bevete qualcosa di caldo, gustatevi uno spuntino intorno al fuoco e 
scoprite tutti I segreti dell’aurora boreale e la bellezza della Lapponia. 

Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta con due 
persone per motoslitta, carburante, assicurazione (franchigia € 980), spuntino 
accanto al fuoco, bevanda calda, informazioni sull’aurora boreale.

Attività regolare con guida in inglese. Pick up nel centro di Rovaniemi 
Disponibilità: 
Gen-Feb: Lun, Mer, Dom 18:00 - 21:00
Marzo: Lun, Mer, Dom 19:00 - 22:00
Durata totale 3 ore
Pasto Spuntino incluso
Abbigliamento Incluso
Età Tutte le età
Grado di difficoltà a livello fisico Facile
Stile Attiva

SAFARI IN MOTOSLITTA
VERSO L’AURORA





A 30 minuti da Rovaniemi è uno degli hotel più particolari al mondo. 

Offre la possibilità di soggiornare nello spettacolare hotel di ghiaccio o in igloo 
di vetro. L’avviso acustico gratuito garantisce la sveglia all’apparire delle 
prime luci dell’Aurora Boreale. 

L’Ice hotel viene ricostruito ogni anno, le sue pareti sono decorate con 
lavorazioni in ghiaccio. 

A disposizione degli ospiti anche un ristorante, un bar di ghiaccio e una 
cappella. 

La temperatura interna è stabile sui -0,5 gradi. 

ARCTIC SNOW HOTEL & 
GLASS IGLOOS





Le quote comprendono
 Sistemazione negli hotels elencati o similari in camera con servizi privati 
 Pasti: colazione a buffet
 Trasferimento in minivan Apt / Hotel Sky / Arctic Snowhotel & Glass 

Igloos/ Apt
 1 Safari con gli Husky (guida inglese)
 1 Safari in Motoslitta verso l’Aurora Boreale (guida inglese)

Esempio quote per Gennaio 2022
Minimo 4 pax
1050 EUR per persona in doppia

Hotel previsti nella quotazione
Rovaniemig Lapland Hotel Sky Ounasvaara 4*
Rovaniemi g Arctic Snowhotel & Glass Igloos (Suite di ghiaccio) 4*

Le quote NON comprendono
 Pasti 
 Facchinaggio
 Mance
 Tutto quanto non espressamente specificato nel riepilogo servizi inclusi



4 GIORNI
NANGU WILDERNESS HOTEL
4 GIORNI

ROMANTICA AURORA



GIORNO 1 ITALIA – IVALO – NANGU 
Arrivo a Ivalo. Incontro con nostro assistente e trasferimento presso il 
Nangu Wilderness Hotel (31 km). 
All’arrivo consegna del programma con gli orari delle attività e 
dell’abbigliamento termico. Sistemazione nelle camera prescelte.
Cena in hotel e pernottamento

GIORNI 2 – 3 NANGU
Trattamento di pensione competa.
Sono incluse durante il soggiorno le seguenti attività:
- Safari in motoslitta 
- Giornata di Husky e Renne
- Aurora Sledge Private Safari
Cena in hotel e pernottamento

* Ultima notte nell’Aurora Log Cabin,  speciale igloo con base in legno e 
copertura in vetro per poter ammirare l’Aurora

GIORNO 4 NANGU – IVALO – ITALIA 
Trasferimento in aeroporto 

PROGRAMMA



Safari in motoslitta 
Giornata di Husky e Renne

Aurora Sledge Private Safari
3 pernottamenti presso il Nangu Wilderness Hotel in pensione complete

Ultima notte nella speciale Aurora Log Cabin

HIGHLIGHTS DEL tour



Circondato da un paesaggio mozzafiato a soli 20 minuti di auto dal villaggio di 
Ivalo, il Wilderness Hotel Nangu si trova sulla riva meridionale del Lago Inari,  
ad una altitudine dove alta è la probabilità di vedere l'aurora. È una struttura 
per soli adulti, perfetta per coppie. 

Le Wilderness e Superior rooms sono finemente arredate in stile nordico e 
legno.

I panorama Log Cabin, immersi nella natura con vista sul lago Inari sono 
considerati la scelta più raffinata.

Per poter ammirare l’Aurora dal proprio letto da non perdere almeno un 
pernotto negli Aurora Log Cabin,  speciali igloo con base in legno e copertura 
in vetro

NANGU WILDERNESS 
HOTEL





Dopo un breve briefing sull’uso della motoslitta si parte per un safari attraverso 
la selvaggia natura circostante, tra splendidi scenari e, con un po’ di fortuna, 
incontri con la fauna locale. 

Dopo questa esperienza straordinaria, vi verrà offerto un pranzo all’aperto: 
seduti comodamente intorno al fuoco, vi saranno servite zuppa e bevande 
calde. 

Durata circa: 4 ore (2 persone per motoslitta)

SAFARI IN MOTOSLITTA





Un’esperienza unica e mozzafiato. Un safari privato all’interno di una slitta 
riscaldata coperta per godersi il meglio dell’Aurora Boreale spostandosi nei 
punti più belli e panoramici del Lago Inari.

PRIVATE SLEDGE SAFARI





Iniziamo la giornata con il trasferimento alla fattoria degli Husky. Dopo un 
breve briefing sull’uso della motoslitta si parte per un safari attraverso la 
selvaggia natura circostante, tra splendidi scenari e, con un po’ di fortuna, 
incontri con la fauna locale. 

Pranzo durante le attività

Trasferimento in bus alla fattoria delle renne. Mentre la guida vi racconterà di 
più sulla cultura Sami e sulla vita degli allevatori di renne, darete da mangiare 
a questi simpatici e pacifici animali: sono molto curiose e potrebbero anche 
venire fuori e mangiare dalla vostre mani! 
Per chi lo desidera, è previsto un breve giro con la slitta trainata da questi 
animali.

Durata circa: 4 ore

GIORNATA DI HUSKY E 
RENNE





Le quote comprendono
 Sistemazione negli hotels elencati in camera prescelta con servizi privati
 1 pernotto nell’Aurora Log Cabin  
 Pasti: pensione completa
 Trasferimenti in minivan Apt Ivalo / Hotel / Apt Ivalo
 Attività come descritto nel programma (guida inglese)

Esempio quote per Gennaio / Aprile 2022
Minimo 2 pax a partire da :

1735 EUR per persona in doppia
Wilderness room DBL use

1850 EUR per persona in doppia
Superior room

2090 EUR per persona in doppia NETTO
Panorama Log cabin

Hotel previsti nella quotazione
Nangug Nangu Wilderness Hotel 

Le quote NON comprendono
 Facchinaggio
 Mance
 Tutto quanto non espressamente specificato nel riepilogo servizi inclusi



4 GIORNI
MUOTKA WILDERNESS HOTEL
4 GIORNI



GIORNO 1 ITALIA – IVALO – MUOTKA 
Arrivo a Ivalo. Incontro con nostro assistente e trasferimento presso il 
Muotka Wilderness Hotel (38 km). 
All’arrivo consegna del programma con gli orari delle attività e 
dell’abbigliamento termico. Sistemazione nelle camera prescelte.
Cena in hotel e pernottamento

GIORNI 2 – 3 MUOTKA
Trattamento di pensione competa.
Sono incluse durante il soggiorno le seguenti attività:
- Visita alla Fattoria delle renne
- Safari con gli Husky
- Aurora Camp
- Racchette da neve in notturna
Cena in hotel e pernottamento

GIORNO 4 MUOTKA – IVALO – ITALIA 
Trasferimento in aeroporto 

PROGRAMMA



Visita alla Fattoria delle renne
Safari con gli Husky

Aurora Camp
Racchette da neve in notturna

3 pernottamenti presso il Muotka Wilderness Hotel in pensione completa



Il Muotka Wilderness Hotel a soli 38 km a sud dell’aeroporto di Ivalo offre una 
posizione perfetta nella zona di Kakslauttanen, vicino a Saariselka e al Parco 
Nazionale Urho Kekkonen. 

La posizione rende il luogo ideale per chi cerca una vacanza attiva in 
un’atmosfera accogliente e rilassante, punto di partenza ideale per escursioni 
estive e invernali. 

L’hotel ha sistemazioni uniche come l’aurora cabin e gli chalet in legno 
panoramici.

MUOTKA WILDERNESS 
HOTEL





Un tour guidato in motoslitta che vi darà un’idea sulla cultura Sami, la 
popolazione tipica delle terre della Lapponia e sul modo di vivere nelle terre 
del nord. Mentre la guida vi racconterà di più sulla cultura Sami e sulla vita 
degli allevatori di renne, darete da mangiare a questi simpatici e pacifici 
animali: sono molto curiose e potrebbero anche venire fuori e mangiare dalla 
vostre mani! 

Dopo questa esperienza eccezionale, vi verrà offerto un pranzo all’aperto. 
Seduti comodamente intorno al fuoco, vi sarà servita zuppa di renna e 
bevande calde. 

Durante la giornata, farete una sosta per visitare la tipica e caratteristica 
chiesa di legno di Nellim e avvicinarvi al confine russo; avrete anche la 
possibilità di sperimentare la pesca sul ghiaccio.

Durata circa: 4 ore (2 persone per motoslitta)

IN MOTOSLITTA ALLA 
FATTORIA DELLE RENNE





Attività da non perdere quando si visita la Lapponia! Dopo le spiegazioni su 
come gestire la slitta in sicurezza partirete per il safari con i cani huskies che 
traineranno la vostra slitta attraverso il suggestivo paesaggio invernale, 
passando attraverso il lago Inari ghiacciato. 

L’eccitazione dei cani è contagiosa e vi renderete presto conto che questo è 
l’unico vero modo per sperimentare al meglio la Lapponia. 

Tutti i safari husky includono istruzioni complete e si basano su due persone 
che condividono una slitta, alternandosi alla guida, se non diversamente 
specificato.

Durata circa: 2 ore (2 persone per slitta)

SAFARI CON GLI HUSKY





Questo programma vi porta a caccia dell’Aurora nei dintorni di Muotka. Seduti 
su una slitta trainata dalla motoslitta della guida, potrete godervi lo spettacolo 
del cielo artico fino al campo. 

Gli Aurora Camp si trovano ad una distanza di pochi km dall’hotel, rivolti verso 
il nord. Questa area della Lapponia, grazie alla totale assenza di inquinamento 
luminoso, è considerata uno dei posti migliori al mondo per l’osservazione del 
fenomeno dell’aurora boreale. 

Se fortunati, potrete godere di questa meraviglia della natura.

Durata circa: 2,5 ore

AURORA CAMP





In questa escursione che effettuiamo in notturna ci dirigeremo verso le foreste 
e le colline intorno a Muotka. La foresta è un meraviglioso luogo durante il 
periodo invernale, il silenzio è magico, spezzato soltanto dai suoni dalla natura 
e dalla guida che racconterà storie e darà informazioni interessanti sulla natura 
e sugli animali finlandesi. 

Se fortunati, potrete ammirare lo spettacolo dell’Aurora boreale

Durata circa: 3 ore

RACCHETTE DA NEVE





Le quote comprendono
✔ Sistemazione negli hotels elencati in camera prescelta con servizi privati 
✔ Pasti: pensione completa
✔ Trasferimenti in minivan Apt Ivalo / Hotel / Apt Ivalo
✔ Attività come descritto nel programma (guida inglese)

Esempio quote per Gennaio / Aprile 2022
Minimo 2 pax a partire da :

1255 EUR per persona in doppia
Wilderness room DBL use

1440 EUR per persona in doppia
Wilderness room SGL use 

1315 EUR per persona in doppia 
Superior sauna room

Hotel previsti nella quotazione
Muotka → Muotka Wilderness Hotel 

Le quote NON comprendono
✔ Facchinaggio
✔Mance
✔ Tutto quanto non espressamente specificato nel riepilogo servizi 

inclusi



4 GIORNI
SAARISELKA E L’AURORA BOREALE
4 GIORNI



GIORNO 1 ITALIA – IVALO – SAARISELKA 
Arrivo a Ivalo. Incontro con l’autista (lingua inglese) e trasferimento a 
Saariselka.
Sistemazione nelle camera riservate
Pernottamento in hotel

GIORNO 2 SAARISELKA
Safari con le Renne
La sera escursione alla caccia dell’Aurora Boreale in motoslitta
Pernottamento in hotel

GIORNO 3 SAARISELKA
Mattina libera per attività opzionali.
Trasferimento al Northern Lights Village
Cena in ristorante
Pernottamento nell’Aurora Cabin

GIORNO 4 SAARISELKA – IVALO – ITALIA 
Trasferimento in Aeroporto con l’autista (lingua inglese) 

PROGRAMMA



Safari con le renne
Escursione nottuna alla caccia dell’Aurora Boreale in Motoslitta

1 pernottamento presso il Northern Lights Village in Aurora Cabin cena inclusa

HIGHLIGHTS DEL tour



Il Northern Lights Village è situato in posizione molto tranquilla appena fuori 
Saariselka.

Le “Aurora Cabins” con tetto di vetro offrono la possibilità di vedere l'aurora 
boreale direttamente dall’interno e sono dotati di servizi privati con doccia, 
minibar, bollitore elettrico.

Il ristorante Kota, raffinato ed accogliente, offre i piatti della cucina tipica 
lappone.

Vicino al ristorante si trova il recinto delle renne, dove è possibile guardare e 
accarezzare questi simpatici animali.

NORTHERN LIGHTS 
VILLAGE





Questo safari è stato pensato per farvi conoscere il mezzo di trasporto 
lappone più antico: la slitta trainata da renne. Un tempo l’unico mezzo di 
trasporto invernale per gli abitanti della Lapponia erano le slitte trainate da 
renne. Spesso venivano utilizzate fino a 25-30 renne che andavano a 
comporre una lunga fila di slitte. Avrete la possibilità di provare anche voi 
questo modo tradizionale e tranquillo di viaggiare attraverso paesaggi innevati 
e l’unico suono che sentirete sarà il lieve tintinnio dei campanelli delle renne. Al 
termine, vi verrà servita una bevanda calda intorno al fuoco.

Attività regolare con guida in inglese. Pick up nel centro di Saariselka 
Disponibilità Lun - Dom Inverno 09:30 - 11:30 
Durata totale 2 ore
Escursione in slitta circa 45 minuti 
Pasto Non incluso
Abbigliamento Incluso
Età Tutte le età
Grado di difficoltà a livello fisico: Molto facile
Stile Lenta

SAFARI CON LE RENNE





Questo safari notturno vi porta alla ricerca dell’aurora boreale, mettendovi in 
contatto con l’incredibile magia della notte artica. Dopo esservi lasciati alle 
spalle il villaggio illuminato, sarete avvolti dalle tenebre della natura 
incontaminata intorno a voi. Scoprirete che la neve che luccica al chiaro di 
luna disegna paesaggi incantati. Seguendo la guida sulla motoslitta, arriverete 
nei punti migliori per ammirare l’aurora boreale. Con un pizzico di fortuna 
avrete la possibilità di vedere il firmamento danzare tra le fiammeggianti 
sfumature verdi sopra di voi. Nell’eterea impalpabilità della notte artica, vi 
fermerete a gustare salsicce roventi e bevande calde accanto al fuoco 
all’aperto, ascoltando storie sullo stile di vita locale.

Attività regolare con guida in inglese. Pick up nel centro di Saariselka 
Disponibilità Lun, Gio, Sab 20:00 - 23:00 (Aprile 21:00 - 00:00)
Durata totale 3 ore
Pasto Spuntino incluso
Abbigliamento Incluso
Età Tutte le età
Grado di difficoltà a livello fisico: Facile
Stile Attiva

AURORA BOREALE IN 
MOTOSLITTA





Le quote comprendono
 Sistemazione negli hotels elencati in camera prescelta con servizi privati 
 Pasti: colazione a buffet e 1 cena
 Trasferimenti in minivan Apt Ivalo / Hotel / Northern Lights Village / 

Apt Ivalo
 Attività come descritto nel programma (guida inglese)

Esempio quote per Gennaio / Aprile 2022
Minimo 4 pax a partire da :

940 EUR per persona in doppia

Hotel previsti nella quotazione
Saariselkag Santa's Hotel Tunturi 4*
Saariselkag Northern Lights Village in Aurora Cabin

Le quote NON comprendono
 Facchinaggio
 Mance
 Tutto quanto non espressamente specificato nel riepilogo servizi inclusi



4 GIORNI
SAARISELKA E STAR ARCTIC HOTEL
4 GIORNI



GIORNO 1 ITALIA – IVALO – SAARISELKA 
Arrivo a Ivalo. Incontro con l’autista (lingua inglese) e trasferimento a 
Saariselka.
Sistemazione nelle camera riservate
Pernottamento in hotel

GIORNO 2 SAARISELKA
Safari con gli Husky
La sera escursione alla caccia dell’Aurora Boreale in autobus
Pernottamento in hotel

GIORNO 3 SAARISELKA
Trasferimento allo Star Arctic Hotel
Pomeriggio libero
La sera seconda escursione alla caccia dell’Aurora Boreale in motoslitta
Pernottamento in Scenic View Suite

GIORNO 4 SAARISELKA – IVALO – ITALIA 
Trasferimento in Aeroporto con l’autista (lingua inglese) 

PROGRAMMA



Safari con gli Husky
Escursione nottuna alla caccia dell’Aurora Boreale in Autobus

Escursione nottuna alla caccia dell’Aurora Boreale in Motoslitta
1 pernottamento presso lo Star Arctic Hotel in Scenic View Suite

HIGHLIGHTS DEL tour



Situato in un punto panoramico sulla sommità del monte Kaunispää con una 
splendida vista su Saariselka, l'hotel è un esempio di architettura e design 
moderno nella natura incontaminata. 

A disposizione degli ospiti  una sauna, un negozio di articoli da regalo con 
prodotti artigianali Sami, una degustazione di vini accanto al camino e un 
ristorante che serve piatti della cucina tipica lappone e moderni.

La struttura offre tre tipologie di camere tutte dotate di servizi privati, 
riscaldamento geotermico, Wi-Fi, mini-bar, servizio per il caffè e the in camera: 
- Scenic View Suite e Scenic View Suite con Sauna con ampie vetrate sulla 
vallata con un panorama mozzafiato
- Aurora Glass Cabin per poter vedere l’Aurora direttamente dal vostro letto

STAR ARCTIC HOTEL





Al vostro arrivo all’allevamento, l’abbaiare entusiasta di questi amichevoli cani 
artici vi darà il benvenuto. Prima di partire per la gita, vi saranno fornite 
istruzioni su come controllare le slitte, che guiderete a coppie. Se lo 
desiderano, il conducente e il passeggero potranno scambiarsi di posto a metà 
strada. Il musher vi parlerà della vita e dell’addestramento di questi animali 
artici e avrete anche la possibilità di scattare foto magnifiche. Al termine, vi 
verrà servita una bevanda calda intorno al fuoco.

Attività regolare con guida in inglese. Pick up nel centro di Saariselka 
Disponibilità Lun – Dom - Inverno10:30 - 13:30 
Durata totale 3 ore Escursione con gli husky circa 1 ora
Pasto Non incluso
Abbigliamento Incluso
Età Tutte le età
Grado di difficoltà a livello fisico: Facile/Moderato
Stile Attiva

SAFARI CON GLI HUSKY





In questo safari andrete a caccia dell’aurora boreale in pullman. La guida vi 
condurrà nei punti più strategici per l’osservazione di questo magico fenomeno 
artico. Con un pizzico di fortuna, se il cielo è limpido, potrete ammirare la luna, 
le stelle e l’aurora boreale in tutto il loro splendore. Durante il tragitto la guida 
vi racconterà storie sulla vita in Lapponia e sull’aurora boreale.

Attività regolare con guida in inglese. Pick up nel centro di Saariselka 
Disponibilità Mer, Gio, Dom Dic–Mar 20:00 - 23:00 / Apr 21:00 - 00:00
Durata totale 3 ore
Pasto Non incluso
Abbigliamento Incluso
Età Tutte le età
Grado di difficoltà a livello fisico: Molto facile
Stile Lenta

AURORA BOREALE IN 
PULLMAN





In questo safari andrete a caccia dell’aurora boreale in motoslitta. 
La guida vi condurrà nei punti più strategici per l’osservazione di questo 
magico fenomeno artico. Con un pizzico di fortuna, se il cielo è limpido, potrete 
ammirare la luna, le stelle e l’aurora boreale in tutto il loro splendore. Durante il 
tragitto la guida vi racconterà storie sulla vita in Lapponia e sull’aurora boreale.

Attività regolare con guida in inglese. Pick up in hotel 
Durata totale 3 ore

A CACCIA DELL’AURORA 
IN MOTOSLITTA





Le quote comprendono
 Sistemazione negli hotels elencati in camera prescelta con servizi privati 
 Pasti: colazione a buffet
 Trasferimenti in minivan Apt Ivalo / Hotel / Star Arctic Hotel / 

Apt Ivalo
 Attività come descritto nel programma (guida inglese)

Esempio quote per Gennaio / Aprile 2022
Minimo 4 pax a partire da :

970 EUR per persona in doppia

Hotel previsti nella quotazione
Saariselkag Santa's Hotel Tunturi 4*
Saariselkag Star Arctic Hotel in Scenic View Suite

Le quote NON comprendono
 Facchinaggio
 Mance
 Tutto quanto non espressamente specificato nel riepilogo servizi inclusi



4 GIORNI4 GIORNI
TROMSO, DOPPIA AURORA LIGHT
4 GIORNI



GIORNO 1 ITALIA – TROMSO
Arrivo a Tromso. Trasferimento libero in hotel
Pernottamento in hotel Thon Tromso 3*** 

GIORNO 2 TROMSO
Giornata libera per attività opzionali
La sera escursione alla caccia dell’Aurora Boreale. (guida in inglese)
Pernottamento in hotel

GIORNO 3 TROMSO
Giornata libera per attività opzionali
La sera visita al Campo Sami con cena tipica e Safari sulle renne con
possibilità di vedere l’Aurora Borele. (guida in inglese)

GIORNO 4 TROMSO - ITALIA
Trasferimento libero in aeroporto

PROGRAMMA



Caccia all’Aurora Boreale
Visita al Campo Sami con cena tipica e Safari sulle renne con possibilità di vedere l’Aurora

HIGHLIGHTS DEL tour



In base alle previsioni meteorologiche della serata la nostra guida locale 
deciderà in quale direzione muoversi; le  condizioni meteo in questa zona 
possono variare repentinamente in ogni istante passando da una tormenta di 
neve ad un cielo stellato in pochi minuti: l’obiettivo sarà sempre quello di 
trovare una zona con poche nuvole per offrire le maggiori possibilità di vedere 
l’aurora. Utilizzeremo il minibus come rifugio, ma anche come deposito di 
bevande calde e snack per goderci paesaggi stupefacenti nel buio più totale e 
il meraviglioso spettacolo dell’Aurora Boreale. Il rientro in città è previsto dopo 
la mezzanotte.

Attività regolare con guida in inglese. Pick up Hotel Radisson Blu 
Effettuazione dal 1-Set-21 al 10-Apr-22 
Giorni di effettuazione Lun – Dom
Orario inizio 18:45
Durata complessiva 5-7 ore
Bevande calde e dolce
Abbigliamento Incluso
Età Minimo 10
Difficoltà Facile

AURORA SAFARI MINIBUS





Dopo un tragitto di circa mezzora raggiungeremo un campo dove vengono 
allevate circa 200 renne dove avremo la possibilità di conoscere questi teneri 
quadrupedi dal carattere mite che non sono mai pericolosi e si lasciano 
coccolare da tutti e dar loro da mangiare dal nostro palmo e fare un breve giro 
in slitta. Potremo poi gustare all’interno di una tenda tradizionale un cena tipica 
Sami di tre portate che include il bidos, il tradizionale stufato a base di carne di 
renna che verrà cucinato sopra il fuoco. Saremo poi condotti in un Lavvu, 
tenda tipica dei Sami per ascoltare, seduti intorno al fuoco alcune storie e canti 
tipici della loro tradizione. Se fortunati, avremo anche la possibilità di vedere 
l’Aurora boreale danzare nel cielo limpido e stellato prima di rientrare a Tromso

Attività regolare con guida in inglese. Pick up Hotel Radisson Blu 
Effettuazione dal  15-Nov-21 Fino al 11-Apr-22
Giorni di effettuazione Lun – Dom
Orario inizio / fine 17:45 – 22:15
Durata complessiva 4:30 ore
Pasto Incluso
Abbigliamento Escluso
Età Tutte le età
Difficoltà Molto facile

SAMI REINDEER CAMP 
DINNER





Le quote comprendono
 Sistemazione negli hotels elencati o similari in camera con servizi privati 
 Pasti: colazione a buffet
 1 Escursione alla caccia dell’Aurora Boreale (guida in inglese)
 1 Visita al Campo Sami con cena tipica e Safari sulle renne con possibilità 

di vedere l’Aurora (guida in inglese)

Esempio quote per Gennaio 2022
Minimo 2 pax 680 EUR per persona in doppia

Hotel previsti nella quotazione
Tromsog Thon Tromso 3*

Le quote NON comprendono
 Pasti 
 Facchinaggio
 Mance
 Tutto quanto non espressamente specificato nel riepilogo servizi inclusi
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