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LAPPONIA TRA BABBO NATALE AURORA E IGLOO
Accompagnatore dell'Agenzia
Dal 13-02-2021 al 17-02-2021

Un viaggio all'insegna delle slitte trainate dai cani huskies, renne, motoslitte e l'emozione di dormire in un
Igloo riscaldato con il tetto trasparente per ammirare il cielo e l'aurora distesi sul proprio letto
Le aurora boreali
Alle altitudini più elevate della Scandinavia l’inverno è la stagione migliore per le aurore polari. Per questo
andremo a cercarle nel nord della Finlandia, in un luogo lontano dai grandi centri abitati e immerso in uno
splendido parco naturale. La possibilità di vederle più facilmente da regioni vicine al Circolo polare dipende dal
fatto che sono prodotte dallo “scontro” tra le particelle emesse dal Sole e il campo magnetico della Terra.
I colori che le aurore assumono sono diversi: quello più comune è il verde, che segnala nella nostra atmosfera la
presenza di molecole di ossigeno (e a volte di azoto) colpite dalle particelle solari. Il rosso, meno frequente, si
manifesta a quote più alte.
Viaggio con Accompagnatore dell'agenzia
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - SAB 13-02-2021 - MALPENSA / HELSINKI / ROVANIEMI
Incontro con l'accompagnatore dell'agenzia direttamente a Malpensa. Voli via Helsinki ed arrivo a Rovaniemi.
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in albergo.
Possibile escursione:
Escursione al campo di Osservazione dell'aurora Boreale in motoslitta dalle ore 21:00 alle 24:00: euro 140 p.p.
(passeggero); euro 161 p.p. (autista)
Vivete la notte artica guidando nella foresta innevata e sul fiume ricoperto dai ghiacci fino al campo dell'aurora
boreale. Con un pizzico di fortuna, il cielo sarà limpido e potrete ammirare le luci del nord. Prima del ritorno in città,
Vi verrà offerto un delizioso hamburger di renna.

2° GIORNO - DOM 14-02-2021 - ROVANIEMI
Prima colazione in hotel. Oggi inizieremo subito con una bellissima escursione, con renne ed huskies. Presso
l’ufficio del nostro corrispondente ad ogni partecipante verrà consegnato lo speciale abbigliamento termico da
utilizzare per tutto il soggiorno; successivamente breve trasferimento presso la fattoria delle renne. Il mezzo più
tradizionale per viaggiare in Lapponia è la slitta trainata dalle renne ed un itinerario in questa regione non può dirsi
completo se non include un safari in compagnia dei docili animali nordici. Il percorso, a bordo di slitte condotte dai
pastori lapponi, si snoda attraverso la natura incontaminata e selvaggia della Finlandia ed il lento incedere della
slitta vi darà la sensazione di esserne parte integrante.
L’escursione prosegue alla fattoria degli husky, dove potremo fare un giro sulle slitte trainate da loro, provando
un'emozione unica e soprattutto incontrando questi splendidi animali nel loro habitat. Al termine dell’escursione è
prevista una sosta nei pressi di un rifugio dove potrete riscaldarvi assaporando una bevanda calda attorno al fuoco
(durata complessiva 3 ore circa ).
Rientro in albergo nel primo pomeriggio e tempo a disposizione per un po’ di relax prima della
cena. Pernottamento.

3° GIORNO - LUN 15-02-2021 - ROVANIEMI / SANTA CLAUS VILLAGE
Partenza in bus alla volta della casa di Babbo Natale, un posto magico per grandi e piccini. Babbo Natale
trascorre tutto il suo tempo al Villaggio di Babbo Natale ogni giorno dell’anno per prendersi cura della sua
missione di vita; migliorare il benessere dei bambini e accompagnarli dolcemente nella crescita, oltre a diffondere
il messaggio di amore, buona volontà e dello spirito del Natale in tutto il mondo.
Al pomeriggio:
Escursioni facoltative prenotabili dall’Italia:
Safari in motoslitta dalle 14.30 alle 16.30: euro 99 p.p. (passeggero sulla motoslitta); euro 144 p.p.(autista della
motoslitta)
Un’escursione che conduce nel cuore della natura Lappone e consente di provare l’ebbrezza di sfrecciare con la
motoslitta attraverso le foreste silenziose e innevate. Durata: 2 ore circa. Incluso: assistenza di guide locali parlanti
inglese, safari in motoslitta.
Cena e pernottamento

4° GIORNO - MAR 16-02-2021 - ROVANIEMI / KAKSLAUTTANEN RESORT
Dopo una ricca colazione, in mattinata trasferimento in bus al Kakslauttanen resort, un magico mondo di ghiaccio
e neve. Pernotteremo in uno degli igloo riscaldati, un'esperienza davvero unica. Cena in hotel. Per chi vorrà dopo
cena, abbiamo pensato ad una escursione davvero speciale... alla caccia dell'aurora boreale in motoslitta.
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Percorreremo una cinquantina di km nella foresta imbiancata e a metà percorso accenderemo un falò e
degusteremo alcune specialità locali. Al rientro dopo queste grandissime emozioni, se saremo fortunati, potremo
ammirare l'aurora boreale comodamente dal ns letto. Pernottamento.
Escursione facoltative prenotabili dall’Italia:
Safari in motoslitta dalle 20.00 alle 23.00: euro 140 p.p. (passeggero della motoslitta); euro 180 (autista della
motoslitta)
Un’escursione che conduce nel cuore della natura Lappone e consente di provare l’ebbrezza di sfrecciare con la
motoslitta attraverso le foreste silenziose e innevate. Durata: 3 ore circa (2,5 ore in motoslitta) Incluso: assistenza
di guide locali parlanti inglese, safari in motoslitta.

5° GIORNO - MER 17-02-2021 - IVALO / MALPENSA
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza per Milano con voli di linea Finnair via Helsinki.
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I VOLI
DATA
13/02/2021
13/02/2021
17/02/2021
17/02/2021

NR.VOLO
AY1752
AY 535
AY 604
AY 1755

DA
MXP
HEL
IVL
HEL

A
HEL
RVN
HEL
MXP

ORA PART.
11:25
16:20
13:55
17:55

ORA ARR.
15:30
17:40
15:25
18:05

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Rovaniemi

HOTEL
NR. NOTTI
CAMERA
Scandic Rovaniemi 3
Standard
City
Kakslauttanen
Kakslauttanen Resort 1
Igloo riscaldato
Rovaniemi: Hotel Scandic Rovaniemi City (1a colazione inclusa e 2 cene)
Kakslauttanen: Igloo riscaldato (mezza pensione)

TRATTAMENTO
3 prime colazioni e 2
cene
mezza pensione

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
13-02-2021

QUOTA
1890.00€

NOTE
Minimo 15 partecipanti

SUPPLEMENTO SINGOLA € 600.00
TASSE AEROPORTUALI
€ 150.00
RIDUZIONE BAMBINO (4/11 ANNI) IN CAMERA CON 2 ADULTI € 250.00

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea Finnair da/per Milano con 1 bagaglio in stiva incluso
Trasferimenti da/per l’aeroporto
3 pernottamenti a Rovaniemi presso il City Hotel con prima colazione e 2 cene incluse
1 pernottamento in formula mezza pensione in igloo riscaldato presso il Kakslauttanen Resort
Escursioni ed attività come da programma con guide locali parlanti inglese/italiano
Bus riservato da Rovaniemi a Kakslauttanen
Accompagnatore dell'agenzia
Assicurazione medico/bagaglio base
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali e supplementi carburante
I pasti non menzionati
Le bevande
Rovaniemi: escursione con le motoslitte: euro 99 p.p. (passeggero); euro 144 p.p. (autista)
Rovaniemi: escursione con le motoslitte al campo di osservazione dell'aurora boreale: euro 140 p.p.
(passeggero); euro 161 p.p. (autista)
Kakslauttanen: escursione serale alla ricerca dell'aurora con le motoslitte: euro 140 p.p. (passeggero); euro 180
p.p. (autista)
Gli extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce "la quota comprende"
assicurazione facoltativa contro l'annullamento: euro 60 p.p. (su base doppia)
NB: I prezzi delle escursioni sono soggetti a riconferma

ALTRE INFORMAZIONI
Il programma descritto potrebbe subire delle variazioni in base alle condizioni metereologiche
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