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La Lapponia è il luogo ideale per chi sogna il paese delle meraviglie in versione invernale.                     

Immergetevi in una vera e propria avventura nordica tra natura incontaminata ed attività artiche che vi 

offriranno un’esperienza unica ed indimenticabile. 



 

1°Giorno -  ROVANIEMI 

Arrivo a Rovaniemi, capitale della Lapponia Finlandese, situata proprio sul Circolo Polare Artico. 

La città si trova nel punto di confluenza tra i fiumi Ounasjoki e Kemijoki ed è un punto d’incontro 

storico per il commercio, i popoli e le culture del nord. Oggi Rovaniemi è una vivace città 

moderna conosciuta in tutto il mondo come  la residenza ufficiale di Babbo Natale. Lasciatevi 

impressionare dalle luci della piccola città e del Villaggio di Babbo Natale, immerse tra foreste 

innevate dove regna la quiete di un mondo fiabesco. 

Trasferimento libero in hotel(non incluso, disponibile con supplemento). 

Sistemazione nelle rispettive stanze e pernottamento. 

 

2°Giorno – ROVANIEMI 

Prima colazione in hotel. Incontro con il tour leader e partenza per la visita di un tradizionale 

allevamento di renne. Questo meraviglioso animale è un’icona della Lapponia Finlandese in 

quanto nella provincia il loro numero  è pressappoco uguale a quello degli abitanti. Qui potrete 

dargli da mangiare ed ascoltare i racconti dei loro allevatori. Avrete anche l’opportunità di 

effettuare un breve giro in slitta trainati dalle renne. Tempo libero per il pranzo. Successivamente, 

se il tempo lo permetterà, visiterete il magnifico villaggio di Babbo Natele. Qui potrete spedire una 

cartolina ai vostri cari direttamente dall’Ufficio Postale del villaggio con il timbro ufficiale di 

Babbo Natale (facoltativo, a pagamento). Pernottamento in hotel. 

 

 OPZIONALE: Escursione per avvistare l’Aurora Boreale- se il bel tempo è dalla vostra 

parte ed il cielo sarà terso, avrete le condizioni ottimali per ammirare questo fenomeno 

naturale. [NB: L’Aurora non può essere mai prevista con largo anticipo e per questo motivo 

l’avvistamento NON è garantito. Tuttavia l’escursione rappresenta comunque 

un’esperienza unica per immergersi nella magia lappone]. 

 

3° Giorno – ROVANIEMI - SAARISELKÄ 

Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata libera a disposizione per esplorare 

Rovaniemi in autonomia o attraverso attività opzionali. Tra le escursioni imperdibili della zona vi 

consigliamo: 

 

 Driver’s Dream safari in motoslitta (della durata di 3 ore ~ dalle ore 10:30 alle 13:30) 

 Husky Safari (della durata di 2 ore e mezza ~ dalle ore 9:15 alle 11:45) 

 

Nel tardo pomeriggio partenza per Saariselkä attraversando il Circolo Polare Artico. Saariselkä è 

un piccolo villaggio a 260 km di distanza da Rovaniemi posto su un’altura. Questa regione è 

caratterizzata da grandi parchi nazionali, laghi, fiumi ed altipiani che attraggono ogni anno 

visitatori di tutto il mondo grazie alla loro offerta di paesaggi incredibili e panorami infiniti . Il 

villaggio di Saariselkä conta circa 350 abitanti e ciò rende questa meta una delle più autentiche 

della Lapponia. Nella stagione invernale, le Luci del Nord danzano molto spesso sui cieli di 

questa regione. All’arrivo, sistemazione in hotel e serata a disposizione per esplorare il Resort e, 

con un po’ di fortuna, per ammirare la spettacolare Aurora Boreale. 

 

 



4° Giorno – SAARISELKÄ - KIRKENES (270 KM) 

Prima colazione in hotel. Partenza in prima mattinata verso la piccola cittadina di Kirkenes, 

situata all’ estremo nord-est della Norvegia del Nord, vicino al confine con la Russia. È una città 

dall’interessante storia, in cui i conflitti mondiali hanno lasciato profonde cicatrici. Kirkenes oltre 

alla sua storia e alle sue particolari caratteristiche che la differenziano dalle altre città della 

Norvegia, è nota per essere la capitale della Regione del Barents. 

Al vostro arrivo, la giornata inizierà subito con un’ escursione (della durata di 3/4 ore e mezza ca.) 

che avrà come protagonista il grade Granchio Reale. Individuato il punto esatto in cui si trovano i 

granchi, la guida si immergerà, raccogliendone a sufficienza per una deliziosa degustazione. Nel 

frattempo, sarà proiettato un interessante video che racconta la vita nei fondali del Mare di 

Barents e di come questa specie di granchio si sia diffusa in queste acque.  

Prima di iniziare l’escursione vi sarà fornito un equipaggiamento impermeabile e antifreddo e 

riceverete le istruzioni di sicurezza per quando vi troverete in mare aperto. Ritornati sulla terra 

ferma si proseguirà per raggiungere l’hotel nel quale vi sistemerete e pernotterete.  

 

 OPZIONALE: Visita allo Snowhotel di Kirkenes, un hotel interamente costruito in ghiaccio e 

neve che ogni anno viene ricostruito da zero ed apre soltanto tra Dicembre e Aprile. L’hotel 

mantiene al suo interno una temperatura costante di -4°C che permette di conservare le camere da 

letto tematiche e le impressionanti sculture realizzate con il ghiaccio. 

 

5° Giorno – KIRKENES 

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (non incluso, disponibile con 

supplemento). 

 

Quota individuale solo tour (volo escluso)  € 825 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 253 

Riduzione bambino (fino ai 12 anni, in terzo letto in camera con due adulti): 30%. 

 

La quota comprende: 

 4 pernottamenti negli hotels elencati o similari; 

 4 prime colazioni in hotel; 

 1 pranzo durante il safari del Granchio Reale; 

 Tour leader di lingua italiana dal 2° al 5° giorno; 

 Ingressi ed escursioni:  Visita alla fattoria di Renne; Slitta trainata da Renne (800 m); Safari 

del Granchio Reale. 

 Trasferimenti e servizi bus: Autobus lunga distanza per il 3° e 4° giorno; 

 Assicurazione medico- bagaglio. 

 

 

 

 

 



La quota NON comprende: 

 I voli internazionali da e per l’Italia (possibilità di voli dai principali aeroporti 

italiani - disponibilità e costi da verificare in agenzia al momento della 

richiesta); 

 I trasferimenti da/ per aeroporto il primo e l’ultimo giorno; 

 I pasti non indicati e le bevande; 

 Le escursioni facoltative; 

 gli extra e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”; 

 Le mance; 

 Il servizio di facchinaggio. 

 

Hotel previsti (o similari): 

- Rovaniemi: Scandic Rovaniemi/Sky Ounasvaara Hotel/Scandic Pohjanovi o similare; 

- Saariselkä: Holiday Club Saariselkä; 

- Kirkenes: Thon Kirkenes. 

 

 

SUPPLEMENTI  FACOLOTATIVI: 
TIPOLOGIA DI OPZIONE PREZZO  PER PERSONA 

 

 Pacchetto cene [4 cene in hotel]; 
 

€ 144 
 

 Rovaniemi: Aurora Borealis Picnic in 
bus della durata di 3 ore; 

 
€ 75 

 

 Rovaniemi: Husky Safari della durata di 
2 ore; 

 
€ 166 

 

 Rovaniemi: escursione in motoslitta 
della durata di 2 ore [ prezzo per una 
motoslitta per due persone]; 

 

 
€ 103 

 
SUPPLEMENTO per una motoslitta per una 
sola persona; 

 
€ 54 

 

 Saariselkä: Aurora Boreale in motoslitta 
( prezzo per una motoslitta per due 
persone); 

 
€ 96 



 

 Kirkenes: Husky Safari dalle ore 21:00 
[include trasferimento da / per hotel e 
una motoslitta per due persone]; 

 
€ 247 

 

 

 Kirkenes: Safari Aurora Boreale in bus 
dalle ore 21:00 [include trasferimento da 
/ per hotel] 

 
€ 105 

 

 Kirkenes: Visita Snow Hotel 
 

€ 40 

 

 Kirkenes: Safari in motoslitta dalle ore 
21:00 [include trasferimento da / per 
hotel] 

 
€ 268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


