
                                                                                                                                             . 

                                               

 

IGLOO TOUR E AURORA BOREALE 
 

Kittila  /  Levi  / Elf Village  /  Parco Pyha Luosto  /  Rovaniemi 

 Villaggio di Babbo Natale / Safari in motoslitta / Ranua Park / Oulu 
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DA ALMENO 15 PARTECIPANTI 
 

 
 

Itinerario Tour:  
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – FINLANDIA 
Partenza con voli di linea da Milano e arrivo a Kittila. Trasferimento nel centro della cittadina che è molto 
rinomata per lo sci e le attività artiche invernali. Nella regione di Levi sono presenti 886 km di piste per 
motoslitta (larghe 6–8 m), incluso un percorso che porta sulla vetta del monte di Levi, e opportunità per gite 
panoramiche in cabinovia, safari con motoslitte, con renne e con cani da slitta, escursioni per vedere le aurore 
boreali, percorsi guidati con ciaspole, visite agli hotel di ghiaccio, pesca su ghiaccio, sauna, guida rally su neve, 
karting su ghiaccio, slittino a spinta, e molte altre attività outdoor. E’ una delle località più belle e ben 
frequentate della Lapponia finlandese, incorniciata dalla meravigliosa natura incontaminata, dove c’è l’aria più 
pulita del mondo. Bisogna considerare le temperature molto fredde della regione che in dicembre possono 
raggiungere anche i 20°/30° sotto zero, e bisogna considerare anche che, trovandosi al di sopra del circolo 
polare artico, si possono osservare le bellissime Aurore Boreali. Queste ultime sono fenomeni naturali che 
dipendono dalla attività solare. Per osservarle occorre un cielo sereno e buio, e con un po' di fortuna, esse 
regalano emozioni uniche, da vivere almeno una volta nella vita. Cena e pernottamento.  
 

SECONDO GIORNO: LEVI – ELF VILLAGE 
Prima colazione in hotel. Attività opzionale Safari con le Renne: Potrete conoscere da molto vicino questi 
favolosi animali dell’artico e conoscere lo stile di vita dei pastori di renne, i famosi Sami, che rappresentano  
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l’unico popolo indigeno che vive in Europa. Potrete vivere un bellissimo lento safari in slitte, trainate dalle 
docili renne, tra gli scenari magici della Lapponia. Pranzo a Levi. Seguirà l’ingresso al divertente Elf Village, 
dove si nascondono gli elfi di Babbo Natale. Questo Experience Village di recente apertura offre una magica 
esperienza nel mondo incantato nei bei panorami della campagna di Köngäs, a soli 8 km dal centro di Levi. Qui 
potrete conoscere le tradizioni e la cultura locale attraverso svariate attività. Durante questo tour, l’elfo dal 
vestito giallo vi porterà a fare una passeggiata nella foresta parlandovi della natura e della vita delle creature 
magiche della foresta. A seguire trasferimento presso il nuovissimo resort Northern Lights Village, con 
sistemazione in Aurora Cabin (Igloo di vetro). Cena e pernottamento. Con un po' di fortuna potreste già 
osservare una meravigliosa Aurora boreale danzare nel cielo sopra di voi… quindi se il cielo è sereno, volgete 
lo sguardo alle stelle e…. Buona fortuna! 
 

TERZO GIORNO: LEVI – PARCO NAZIONALE DI PYHALUOSTO                                            
Prima colazione in hotel. Partenza verso Sud in direzione Luosto viaggiando attraverso la foresta imbiancata 
della Lapponia con i suoi laghi ghiacciati e i villaggi colorati. Arrivo dopo circa 2h,30 nel Parco Nazionale di 
Pyha Luosto . Pranzo a Luosto. Sistemazione in Glass Igloo. Soggiornare in questo hotel è di per se 
un’esperienza straordinaria. Prendetevi il tempo per godere della natura circostante e per fermarvi a 
contemplare questo mondo magico e romantico. Attività opzionale escursione alla miniera di Ametiste: 
Si parte alla volta della montagna in cui da tempi antichi si estraggono preziose ametiste “artiche”. La miniera 
di ametista di Lampivaara è un'attrazione unica in Lapponia. Questa vera e speciale miniera di gemme si trova 
sulla cima di un precipizio nel mezzo del parco nazionale di Pyhä-Luosto. L'età geologica dell'area è di miliardi 
di anni. La vista da e verso la miniera è mozzafiato e il sito trasmette molta energia positiva che è 
immagazzinata nelle pietre. In caso di molta neve sul percorso, potrete essere trasportati dal famoso “Pendolin 
Ametyst Train”, un mezzo cingolato tutto viola. Cena e pernottamento in hotel. Anche stasera potreste 
scorgere la luce del nord in cielo. Buona fortuna! 
 

QUARTO GIORNO: LUOSTO                                             
Prima colazione in hotel. Attività opzionale Husky safari in slitta: Partenza per un emozionante Husky 
safari in slitta tra i sentieri nella foresta. Ogni slitta prevede 1 guidatore + 2 passeggeri (1 adulto e 1 child), e 
il divertimento consiste nel guidare la slitta trainata dai cani husky che sono felici di correre nella neve. 
L’escursione è piacevole, non pericolosa e molto apprezzata da tutti per la semplicità con cui si possono 
condurre i cani husky e le slitte. Sarà fornito l’abbigliamento termico necessario per l’escursione. Buon 
divertimento! Pranzo in hotel. Dedicatevi il tempo per rilassarvi in questo luogo magico, dove il tempo 
sembra essersi fermato per dare spazio alla voce della natura incontaminata per salutare gli ultimi momenti 
dell’anno 2019. Nel pomeriggio possibile attività opzionale Fat Biking Into The Nature: Pedalare sulla 
neve con queste speciali biciclette è molto divertente e soprattutto molto ecologico. Riceverete un caschetto e 
alcune info su come usare al meglio la vostra fat bike e poi potrete inoltrarvi nei sentieri pianeggianti e 
innevati della zona. Durante il tragitto ci sarà una fermata per gustare un delizioso succo caldo di mirtillo 
intorno al fuoco. Cena e pernottamento in hotel. 
 

QUINTO GIORNO: ROVANIEMI – VILLAGGIO DI BABBO NATALE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Rovaniemi, la città famosa per essere il regno di Santa Claus. Dopo 
circa 1h,30 di strada si arriva al famoso Santa Claus Village, per poter incontrare Babbo Natale in persona e 
conoscere il luogo dove vive con i suoi Elfi. Sarà una magia immergersi nell’atmosfera del Villaggio fino 
all’incontro tanto atteso con il vero Santa Claus dentro la sua casa, dove il tempo si ferma, e dove passa 
proprio il Circolo Polare Artico, che in finlandese si chiama Napapiiri. Pranzo in ristorante nel Villaggio. Tempo 
per lo shopping e le visite delle varie attrazioni a disposizione dei visitatori. Nel pomeriggio trasferimento e 
sistemazione in Igloo. Cena e pernottamento nel ristorante del resort, affacciato sul lago ghiacciato! 
 

SESTO GIORNO: SAFARI IN MOTOSLITTA – ICE HOTEL 
Prima colazione in hotel. Partenza per una giornata ricca di avventure artiche nella zona di Sinetta a circa 
35km più a Nord. All’arrivo all’Arctic Snow Village vivrete una stupenda e nuova esperienza in Motoslitta 
Elettrica di 3h che consente un safari “silenzioso” ed ecologico tra le foreste finlandesi, scivolando sulla neve, 
senza scarichi inquinanti. Vi verrà fornito l’abbigliamento termico necessario per l’escursione, da indossare 
sopra i vostri indumenti. Al termine del safari vivrete un’altra esperienza particolare pranzando nell’ Ice 
restaurant dell’Ice hotel. Sarete seduti su sedie di ghiaccio e mangerete un menù tipico lappone su tavoli di 
ghiaccio, ma non preoccupatevi per il freddo, poiché all’interno di queste mega strutture si avverte un 
piacevole tepore rispetto alle temperature esterne. Farete poi una visita a tutto il bellissimo Ice hotel e alle 
sue sculture e camere ricavate da una sapiente lavorazione dei blocchi di ghiaccio. Dopo la visita si riparte per  
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rientrare a Rovaniemi nel vostro hotel. Cena e pernottamento. Se poi anche stasera sarete fortunati, potrete 
vedere una bella Aurora Boreale magari direttamente dal vostro igloo di vetro! 
 

SETTIMO GIORNO: ROVANIEMI – RANUA PARK – OULU  
Prima colazione in hotel. Partenza verso il famoso Parco Ranua Wild Life Park, a circa un’ora da Rovaniemi.  
Potrete passeggiare nella foresta imbiancata, osservando animali artici, tra cui i Gufi reali, l’Orso Polare, la 
Lince, i Lupi e le volpi, oltre a Renne e buoi muschiati. Per i bambini piccoli ci sono dei bob a disposizione dei 
genitori per trainarli lungo i bellissimi percorsi del parco. Pranzo a buffet in ristorante. Dopo pranzo partenza 
verso la zona dell’Ostro Botnia fino a raggiungere la città di Oulu che si affaccia sul mar Baltico ghiacciato, nel 
grande Golfo di Botnia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. Ultima possibilità per vedere le 
strepitose Luci del Nord, che con le condizioni atmosferiche idonee, potrebbero ancora apparire in cielo. 
 

OTTAVO GIORNO: OULU - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Rilascio camere ed incontro con un nostro assistente per il trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco e il volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 
 

Note: Il Tour prevede tante tappe esplorative, pertanto la guida in loco potrà decidere di cambiarne l’ordine o 
l’orario di effettuazione, per motivi legati alle condizioni meteo. Le Aurore Boreali sono un fenomeno naturale 
e dipendono da diversi fattori atmosferici, pertanto non è MAI garantita l’osservazione. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia di 
prenotare con largo anticipo per trovare le migliori quotazioni.  
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA 

Hotel Categoria Superior da 2945 € da 4395 € 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
 

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

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• guida artica esperta a disposizione per tutto il viaggio, materiale informativo e portadocumenti 

• trasferimenti, escursioni e visite come da programma con guida parlante italiano (inclusi ingressi)  
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 170,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 70,00 euro per persona 

• partenze da Bologna, Roma, Venezia o altri aeroporti con quote su richiesta 

• polizza assicurativa medico bagaglio annullamento a partire da 150,00 euro per persona  

• mance, bevande, tasse di soggiorno e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 
 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
   

Kittila Hotel Sokos Break  https://www.sokoshotels.fi 

Levi Northern Lights Village https://levi.northernlightsvillage.com 

Luosto Aurora Cabins  https://santashotels.fi 

Rovaniemi Apukka Resort Cabins Igloo https://apukkaresort.fi 

Oulu Hotel Scandic Oulu https://www.scandichotels.fi 
 


