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A CACCIA DELLE AURORE BOREALI  
 
 

Esplorazione in motoslitta / Sci da foresta / Caccia alle aurore boreali 

Bagno Artico / Passeggiata in racchette da neve / Slitta trainata da renne 
 

8 GIORNI E 7 NOTTI –  OGNI SABATO E DOMENICA DAL 15 DICEMBRE AL 27 APRILE 
  

 

 
 
Un programma in Lapponia specialmente creato per coloro che sognano di poter ammirare il fenomeno 
fiabesco delle aurore boreali. Ovviamente, non possiamo garantirvi che le aurore danzeranno sopra la vostra 
testa tutte le sere, ma ciò che garantiamo consiste nell’offrirvi le migliori condizioni per poter osservare questo 
fenomeno affascinante, proponendovi le più entusiasmanti escursioni notturne in Lapponia. Benvenuti nella 
terra dei sami e delle revontule (il nome delle Aurore Boreali in finlandese, che tradotto significa volpe di fuoco 
e deriva dalle antiche leggende sami). 

 

Itinerario:  
 

Giorno 1: Italia – Kittila 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Kittila. All’arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento 
privato in albergo. Accoglienza in hotel, ed assegnazione delle camere e dell’ equipaggiamento anti-freddo. 
Drink di benvenuto, sauna e cena in albergo. Pernottamento. 
 
Giorno 2: Esplorazione notturna in motoslitta 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione dei partecipanti con possibilità di effettuare escursioni 
facoltative da prenotare in anticipo (elenco disponibile su richiesta). Cena in albergo. Pernottamento.  
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Dalle ore 20.00 alle 22.00 : A bordo delle vostre agili motoslitte, vivrete una straordinaria esperienza serale, 
immersi nella natura selvaggia. Attraverserete i boschi che circondano il villaggio di Ylläsjärvi per poi fermarvi 
in una tenda Lappone sulle rive di un piccolo lago ghiacciato, dove vi riscalderete con una bevanda calda 
intorno al fuoco. Se il cielo è limpido, rimarrete incantati dalla miriade di stelle sopra la vostra testa. Sapete 
riconoscere la Stella Polare o la cintura di Orione? E Sirio, la stella più luminosa? La vostra guida vi spiegherà 
il fenomeno dell’Aurora Boreale, e con un po’ di fortuna potrete anche ammirare questo spettacolo naturale.  
Incluso: istruzioni per condurre la motoslitta, 2 persone su 1 motoslitta, snack, bevanda calda e guida locale 
in inglese. Percorso in motoslitta circa 15 km. 
 

Giorno 3: Sci da foresta 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione dei partecipanti con possibilità di effettuare escursioni 
facoltative da prenotare in anticipo (elenco disponibile su richiesta). Cena in albergo. Pernottamento.  
 

Dalle ore 20.00 alle 22.30 : Alla sera, proverete un altro tradizionale mezzo di trasporto Lappone: gli sci da 
foresta. Piú lunghi e larghi rispetto agli sci da pista, questi sci sono adatti per inoltrarsi nella soffice e profonda 
neve delle foreste. Se il tempo è buono, vi dirigerete verso una piccola isoletta, nel mezzo del lago Ylläsjärvi, 
dove tenterete ancora di avvistare le Luci del Nord. Se il cielo è coperto, continuerete il vostro percorso nella 
foresta, alla ricerca di tracce di animali artici.  
Incluso: sci da foresta e bastoncini, bevanda calda, snack e guida locale in inglese. Percorso di circa 4 km. 
 

Giorno 4: A caccia di aurore boreali a bordo di una slitta, trainati dalla motoslitta della vostra guida 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione dei partecipanti con possibilità di effettuare escursioni 
facoltative da prenotare in anticipo (elenco disponibile su richiesta). Cena in albergo. Pernottamento.  
 

Questa sera a cena: salmone cotto a legna in una tipica kota sami, da non perdere! Assisterete alla 
tradizionale cottura del salmone alla maniera dei sami, inchiodato al suo asse di legno dalle 18:30 nelle 
vicinanze dell'hotel. Alle 19:00 ci si sposterà in hotel per gustare il salmone appena cucinato. Sarà offerto un 
bicchiere di vino bianco (soft-drink per bambini e astemi). 
 

Dalle ore 20.00 alle 22.00 : alla sera, lasciatevi trasportare dalla velocità, comodamente seduti in una slitta 
sotto delle calde coperte. Lungo il percorso, sosta per bevande calde e snack sotto le stelle. Se il cielo è 
limpido, avrete buone possibilità di avvistare le aurore.  
Incluso: trasferimenti, slitta, bevanda calda, snacks, guida locale in inglese. 
 

Giorno 5: Aurora Boreale e Bagno Artico 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione dei partecipanti con possibilità di effettuare escursioni 
facoltative da prenotare in anticipo (elenco disponibile su richiesta). Cena in albergo. Pernottamento.  
 

Dalle ore 19.00 alle 20.30 : sperimentate un’attività unica nel suo genere: il bagno artico! Dopo aver 
indossato una muta termica galleggiante, vi immergerete nell’acqua gelata del lago Ylläsjärvi per 
un’indimenticabile nuotata! L’equipaggiamento professionale e l’assistenza della nostra guida vi assicureranno 
sicurezza e divertimento. Stare a galla tra i blocchi di ghiaccio è qualcosa che vale davvero la pena di provare. 
Intorno a voi un vero e proprio scenario artico. Dopo il bagno, relax e sauna nei tradizionali cottage Jussan 
Pirtti e possibilità, per i più avventurosi, di un tuffo nell’acqua senza muta! Una bevanda calda sarà servita 
durante la sauna.  
Incluso: trasferimenti, speciale tuta termica galleggiante, sauna, bevanda calda e guida locale in inglese. 
 

Giorno 6: Passeggiata in racchette da neve con una guida 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione dei partecipanti con possibilità di effettuare escursioni 
facoltative da prenotare in anticipo (elenco disponibile su richiesta). Cena in albergo. Pernottamento.  
 

Dalle ore 20.00 alle 23.00 : indossate le racchette e partite in compagnia di una guida esperta, con la quale vi 
inoltrerete nella foresta per una bellissima spedizione notturna alla ricerca delle aurore boreali. Durante il 
cammino, sosta intorno al fuoco e degustazione di bevande calde. Se il cielo è terso e la fortuna è con voi, 
assisterete ad un fenomeno indimenticabile.  
Incluso: trasferimenti, racchette da neve, bevanda calda, snack e guida in inglese. Percorso circa 4 km. 
 

Giorno 7: Escursione con slitta trainata dalle renne 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione dei partecipanti con possibilità di effettuare escursioni  
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facoltative da prenotare in anticipo (elenco disponibile su richiesta). Cena in albergo. Pernottamento.  
 

Dalle ore 19.30 alle 22.00 : le aurore boreali in slitte trainate da renne. Trasferimento in una fattoria di renne 
e partenza per una gita in slitta nella foresta circostante. Condizioni meteo permettendo avrete ancora una 
buona opportunità per osservare l’aurora boreale. Dopo il giro in slitta, si ritorna a casa degli allevatori di 
renne per uno snack ed una bevanda calda. Qui si avrà anche l’occasione per imparare qualcosa in più sulla 
vita dei lapponi in Finlandia.  
Incluso: trasferimenti, percorso in slitta 4km, snacks, bevanda calda, guida locale in inglese. 
 

Giorno 8: Kittila – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in albergo e tempo libero a disposizione. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. 
Possibilità di estendere il soggiorno a Helsinki o in qualsiasi capitale del Nord Europa. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
Note : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 

 

A CACCIA DELLE AURORE BOREALI  
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 13 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1890 € da 2270 € da 1590 € 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa Giorno 1 e Giorno 8 

• sistemazione presso Hotel Yllas Lake colazioni e pasti come da programma  

• visite e attività con guida parlante inglese a disposizione come da programma  

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 175,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze alta stagione in occasione di festività o eventi con quote su richiesta 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 
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Albergo previsto Categoria Comfort : 

  

Yllasjarvi Yllas Lake Hotel http://www.yllaslakehotel.com/accomodation/ 

 
 

FATEVI COINVOLGERE DALL’ACCOGLIENZA LAPPONE 
 
L’hotel Ylläs Lake è la destinazione turistica perfetta per gli amanti della natura! Situato presso il lago 
Ylläsjärvi e vicino al terzo parco nazionale più grande della Finlandia, sul crocevia dei percorsi di trekking, sci 
di fondo e motoslitta, l’hotel offre le opportunità più versatili per una vacanza all’insegna dello sport a Ylläs. 
Questo hotel accogliente fornisce agli ospiti una base comoda per esplorare la zona artica della Lapponia e 
cimentarsi in diverse attività.  
 
Godetevi il delizioso cibo locale fatto in casa, la tradizionale sauna, i safari e le attività nella natura sia d’estate 
sia d’inverno. La posizione dell’hotel, tranquilla e confortevole, trovandosi presso il lago Ylläsjärvi, vi permette 
di cominciare a remare in canoa direttamente dall’hotel, di andare in bici o a pesca e di iniziare la vostra 
escursione appena usciti dall’albergo. D’inverno le escursioni in motoslitta, sugli scii e con le racchette da neve 
cominciano dall’hotel, e il centro sciistico si trova a soli 4km di distanza.  
 
La natura che ci circonda influisce sulla nostra vita quotidiana. Noleggiate l’attrezzatura da noi e vi aiuteremo 
sin dall’inizio presso la nostra casa Safari. L’hotel offre diverse attività per famiglie, viaggiatori individuali, 
escursionisti e viaggiatori esperti. Siate i benvenuti nell’incredibile natura lappone! 
 
E’ disponibile un pacchetto facoltativo per 6 pranzi supplementari comprendente zuppe a base di salmone o 
altri pesci, carni e legumi, latte, spremute, acqua, pane e burro ad libitum al costo di 60 euro persona. 

 

 


