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Finlandia, Lapponia 
 

ROVANIEMI: EVASIONE D’INVERNO 

Guida al viaggio 
 

Finlandia vuol dire natura allo stato puro e d’inverno, quando tutto si copre di bianco, la natura finlandese dà il 
meglio di sé. I laghi e le foreste si coprono di candida neve regalando un alone di magia e mistero con colori che 
vanno dal bianco al blu della notte artica – chiamata Kaamos – ai magici fasci di luce colorata dell’aurora boreale. 
In questo soggiorno nel cuore della Lapponia Finlandese saremo ospiti di Rovaniemi. Vedere il lago completamente 
ghiacciato in inverno ha un qualcosa di magico. Questa sarà la nostra base di partenza per una serie di escursioni 
che ci permetteranno di vivere delle esperienze uniche e indimenticabili, come per esempio un safari con gli husky 
a bordo di una slitta, o un’immersione nella cultura e nella storia Sami, raggiungendo in motoslitta una fattoria di 
renne. Dedicheremo del tempo per cercare di assistere al fenomeno incantevole dell’aurora boreale, un’altra parte 
fondamentale di questo viaggio, e potremo sperimentare la pesca sul ghiaccio, gustando poi attorno a un falò il pesce 
fresco pescato.  

Viaggio in gruppi internazionali. Partenza confermata con MIN 4 partecipanti.  
Le escursioni/attività proposte sono con guide locali parlanti inglese e sono condivise con altri partecipanti che si 
aggregano in loco.. 

Quando partire: 
In Lapponia, la parte più settentrionale della Finlandia, le temperature medie oscillano tra -5º C e -30º C, sebbene la 
temperatura minima possa sfiorare i -40º C, in alcune occasioni.  
Tra novembre e febbraio si verifica il fenomeno della notte polare. A questa latitudine, infatti, il sole si alza fino a 
sfiorare la linea dell’orizzonte, illuminando solo per poche ore al giorno tutto di una luce tenue dalle tonalità azzurre 
molto suggestive. Il giorno più corto dell’anno è il 21 dicembre con circa 5 ore e mezzo di luce, mentre a partire da 
questa data le ore di luce aumentano gradualmente.  
Questa è anche la stagione delle aurore boreali. Trattandosi, tuttavia, di un fenomeno naturale, occorre che ci siano 
le adeguate condizioni climatiche e del cielo. È importante ricordare che sarà possibile avvistarle in modo 
occasionale durante tutto il periodo del tour e indipendentemente dal luogo in cui ci si trova al momento del 
fenomeno. 

Come ci muoviamo:  
Le escursioni sono con guide locali parlanti inglese e sono condivise con altri partecipanti che si aggregano in loco. 
Per alcune attività sarà necessario guidare una motoslitta (previe accurate indicazioni delle guide). Occorre essere 
in possesso di patente per poter guidare la motoslitta. 

Dove dormiamo: 
I pernottamenti sono previsti presso il Wilderness Nellim Hotel per tutto il soggiorno. Una notte si dormirà in una 
“bolla d’aurora” dell’hotel, dalla quale si potrà osservare l’aurora boreale, una stanza con pareti e soffitto in vetro 
dalla quale si potrà osservare l’aurora boreale stesi sul proprio letto. 

Bene a sapersi: 
Per i cittadini italiani i documenti necessari per l’ingresso in Finlandia sono il passaporto italiano oppure la carta 
d’identità italiana valida per l’espatrio, entrambi in corso di validità e con data di scadenza superiore al periodo di 
permanenza nel Paese. Per chi viaggia con la carta di identità, è importante che questa non abbia il timbro di rinnovo. 
In alcuni casi (verifica dell’identità per il pagamento con carte di credito in esercizi commerciali, effettuazione di 
transazioni bancarie o bonifici, ecc.) è obbligatorio esibire il passaporto. Il Paese fa parte dell’UE e aderisce 
all’accordo di Schengen. Potrebbe essere necessario apportare piccole modifiche al programma in funzione delle 
condizioni meteorologiche. L’aurora boreale è un fenomeno naturale, perciò non può essere garantito. 
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Finlandia, Lapponia 
 

ROVANIEMI: EVASIONE D’INVERNO 

1° giorno Milano – Rovaniemi 

 Arrivo a Rovaniemi, capitale della Lapponia Finlandese. La Lapponia è il luogo ideale per chi 
sogna un paese delle Meraviglie in versione invernale. Le luci della piccola città e del Villaggio 
di Babbo Natale sono immerse tra le foreste innevate dove regna la quiete di un mondo fiabesco. 
Trasferimento libero in hotel (Scandic Pohjanhovi o similare).      

2° giorno Safari in motoslitta 

Inizierete la giornata con adrenalina e velocità, prendendo parte ad un’escursione in motoslitta. 
Questa avventura vi offre una fantastica opportunità per imparare l’arte della guida della 
motoslitta sulla neve. Dopo una breve introduzione sulla motoslitta, a coppie inizierete il vostro 
percorso. Vi fermerete per una pausa a metà percorso per una bevanda calda e, se lo desiderate, 
per darvi il cambio alla guida. Attenzione: per guidare la motoslitta è necessario avere una valida 
patente di guida; i bambini al di sotto dei 140 cm, per motivi di sicurezza, saranno seduti sulla 
slitta trainata dalla motoslitta della guida. Pranzo libero. Pomeriggio libero per attività opzionali. 

 
3° giorno          Escursione con husky e aurora boreale 

 Cominciate la vostra giornata immergendovi subito nella magia della Lapponia. La prima tappa 
sarà al Villaggio di Babbo Natale, nel Circolo Polare Artico. La giornata continua con 
un’escursione in slitta trainata da husky. Sedetevi sulla slitta mentre una guida esperta vi guiderà 
attraverso la natura artica. Dopo l’escursione potete scaldarvi intorno al fuoco e conoscere gli 
husky della fattoria. Durata escursione: circa 20 min. Tempo libero per esplorare il villaggio e per 
incontrare la star locale, Babbo Natale in persona, che vi attenderà nel suo ufficio. Potrete inoltre 
spedire una cartolina ai vostri cari (a pagamento – non incluso) direttamente dall’Ufficio Postale 
del villaggio con il timbro ufficiale di Babbo Natale. Scoprite infine i vari negozietti di souvenir 
e godetevi l’atmosfera magica del villaggio. Trasferimento in hotel e cena libera. Dop cena 
escursione per ammirare l’Aurora Boreale. Sapete che in Finlandia l’Aurora Boreale viene 
chiamata anche Fuoco della Volpe? Vi poteremo in bus nella vicina natura incontaminata, lontano 
dalle luci della città. Durante la serata vi saranno raccontate le storie della natura artica, della 
cultura e delle tradizioni dei popoli locali. Durante l’attesa vi sarà servita una bevanda calda, dei 
wurstel e marshmallow da scaldare sul fuoco. Potete anche provare le ciaspole da neve intorno al 
fuoco. Al termine dell’escursione tornerete in hotel in bus. Anche se non possiamo garantire 
l´Aurora Boreale, questa attività è perfetta per chi vuole apprezzare la notte polare. 

 
4° giorno Rovaniemi (giornata libera) 
 Giornata libera per scoprire Rovaniemi ed i suoi dintorni. Vi suggeriamo una vista al Museo 

Arktikum, un museo interattivo sui Sami, il popolo Lappone. Potete scegliere tra diverse opzioni: 
safari con le renne, pesca sul ghiaccio o un’escursione per la caccia dell´aurora boreale. Potete 
fare shopping in città, o passeggiare lungo le rive del fiume Ounasjoki. Non esitate a chiedere al 
vostro assistente per consigli. Pranzo e cena liberi. 

6° giorno Nellim – Ivalo - Milano 

 Prima colazione in hotel. Salutate questo luogo incantevole e trasferimento all’aeroporto in tempo 
per il volo di rientro in Italia. Arrivo a Milano in serata. 

 
 

Nota: l’ordine delle attività riportate nel programma potrebbe variare, in funzione delle 
disponibilità. 
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Finlandia, Lapponia 
 

ROVANIEMI: EVASIONE D’INVERNO 

 

LAPPONIA – Rovaniemi: Evasioni d’Inverno 5 giorni  
Date di Partenza: 7,14,21 e 28 gennaio - 4, 11,18 e 25 febbraio - 
  18 e 25 novembre – 30 dicembre 2023 
Quota individuale di partecipazione:  Euro  
Minimo 4 partecipanti 1.350 (esclusi voli aerei) 
Volo internazionale Milano/Rovaniemi a partire da 550 (escluse tasse aeroportuali da confermare  
e ritorno in classe economica  all’emissione del biglietto aereo, circa 150 a persona) 
Supplementi: 
Camera Singola 350 

La quota comprende:  
 4 pernottamenti in camera doppia presso a Rovaniemi  
 Colazioni a buffet in hotel e 2 Cene (solo per la partenza di Capodanno) 
 Trasferimento da e per il villaggio di Babbo Natale 
 Assistente multilingue 
 Attività: visita villaggio Babbo Natale, escursione con husly di 5 km, safari in motoslitta (2 ore), 

escursione aurora boreale (3 ore) 
 Abbigliamento termico per le escursioni 
 assicurazione annullamento/interruzione (sui servizi a terra), assistenza, spese mediche (massimale 

fino a €10.000 a persona) e bagaglio 
 estensione coperture assicurative per eventi inerenti alla pandemia di covid 19 

 
La quota non comprende: 
voli aerei Milano/Rovaniemi e ritorno in classe economica - tasse aeroportuali - pasti non menzionati - 
bevande – attività facoltative o aggiuntive – escursione aurora boreale privata in motoslitta  - assicurazioni 
personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
NB:  i servizi sono stati quotati al cambio e tariffe aeree al 22.12.2022. Eventuale adeguamento sarà comunicato 

21 giorni prima della partenza.
 
Attenzione 
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto e hotel in overbooking, possono determinare 
variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore. Il 
verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri 
fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non potranno pertanto essere 
rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.  


