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TOUR AVVENTURA ARTICA E AURORA BOREALE 
 
 

Kittila / Slitta trainata da renne / Haparanda / Nave Rompighaccio / Ranua 

Zoo Artico / Rovaniemi / Caccia all’Aurora Boreale / Villaggio Babbo Natale 

Inari / Kirkenes / Pesca Granchio Reale / fattoria allevamento Husky e Safari 
 

VIAGGIO ORGANIZZATO PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
 

 

 

Uno splendido itinerario per vivere al meglio la Lapponia, visitando 3 paesi diversi. Questo tour ti porterà 

attraverso i villaggi più panoramici della Lapponia attraverso Finlandia, Svezia e Norvegia. Tutte le 

attività da non perdere sono già incluse: safari con husky e renne, caccia all´Aurora Boreale, il Villaggio di 

Babbo Natale, Ice Hotel, Museo Sami e Zoo di Ranua. Ma avrai anche tempo per aggiungere attività 

opzionali come una crociera in nave rompighiaccio, il safari in motoslitta e la pesca del Granchio Reale. 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Finlandia 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Kittila. All’arrivo trasferimento libero in hotel (con quote su richiesta è 
possibile predisporre trasferimenti con mezzi privati). Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.   
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Giorno 2: Slitta trainata da renne – Haparanda  
Prima colazione in hotel. Partenza per la vostra prima avventura in slitta trainata da renne nella foresta 
innevata. Dopo circa 2 km di escursione, ci sarà del tempo per una bevanda calda ed uno snack, seduti in una 
tradizionale tapee Finlandese, dove vi saranno raccontate le storie delle renne e della vita Sami. 
Proseguimento del vostro viaggio verso sud, attraversando il confine tra Finlandia e Svezia fino a raggiungere 
Haparanda. Tempo libero a disposizione. Pernottamento in albergo. 
 

Attività opzionale pomeridiana Cooking Class (30 euro): Imparata come cucinare i tradizionali biscotti 
allo zenzero. Dopo essere stati cotti in forno, avrete tempo per decorarli… ed assaggiarli!  
 

Attività opzionale serale Caccia all’Aurora Boreale (115 euro): se il bel tempo è dalla vostra parte ed il 
cielo sarà terso, avrete le condizioni ottimali per poter ammirare questo straordinario fenomeno naturale che 
non può essere mai essere previsto in anticipo e per questo motivo l’avvistamento non è garantito; tuttavia 
l’escursione rappresenta un’esperienza unica per immergersi nella magia lappone, anche se non doveste 
riuscire ad avvistarla. 
 

Giorno 3: Haparanda 
Prima colazione in hotel. Oggi avrete tempo libero per scegliere alcune delle attività opzionali a disposizione, o 
semplicemente per rilassarvi a Haparanda. L’attività più unica da provare è l’escursione in nave rompighiaccio 
a Kemi. In alternativa, potete optare per altre opzioni come un safari in motoslitta, gli husky o la pesca sul 
ghiaccio. Pernottamento in albergo. 
 

Attività opzionale Nave rompighiaccio e bagno artico (360 euro): Ascoltate il particolare suono del 
ghiaccio che scricchiola e si rompe al passaggio della nostra nave. Potrete anche fare una passeggiata sul 
ghiaccio mentre gustate una bevanda calda. Sfiderete in pieno comfort e sicurezza le estreme condizioni della 
natura artica. Prima di rientrare al porto, potrete anche fare un bel “bagno artico” galleggiando tra i blocchi di 
ghiaccio grazie ad una speciale tuta di sopravvivenza (l’equipaggiamento termico è compreso). Prima di 
rientrare, ingresso al Kemi SnowCastle per ammirare la struttura scolpita nel ghiaccio.  
 

Giorno 4: Zoo Artico di Ranua – Rovaniemi  
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso Ranua, dove visiterete lo zoo più a Nord del mondo. 
Esplorate il parco per ammirare gli animali tipici della regione Artica. Gli animali qui non sono rinchiusi in 
gabbia, ma vivono in delle aree recintate che riproducono il loro habitat naturale. Potrete vedere all’interno del 
parco, alci, renne, ghiottoni, volpi artiche ed il maestoso orso polare. Pranzo incluso nel parco. Al termine 
dell’escursione proseguimento verso Rovaniemi, la capitale della Lapponia Finlandese e casa ufficiale di 
Babbo Natale. In serata, escursione per la caccia all’Aurora Boreale. Saranno servite bevande calde e 
snack, da gustare intorno al fuoco mentre ascoltate storie sulla natura e le tradizioni lapponi. Con un po´ di 
fortuna, le Luci del Nord danzeranno sopra di voi. Pernottamento in albergo. 

 

Giorno 5: Villaggio di Babbo Natale – Inari 
Prima colazione in hotel. Cominciate la vostra giornata immergendovi subito nella magia della Lapponia. La 
prima tappa sarà al Villaggio di Babbo Natale, nel Circolo Polare Artico. Qui potrete inoltre spedire una 
cartolina ai vostri cari (a pagamento) 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. Nel 
pomeriggio partenza verso Nord, a Inari, dove avrete la possibilità di visitare il Museo Sami Siida (ingresso 
10 euro), per scoprire l’affascinante storia, cultura e tradizione del popolo Sami. Sistemazione nelle camere 
riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 6: Kirkenes – Pesca del granchio reale 
Prima colazione in hotel e partenza di buon mattino verso la piccola cittadina di Kirkenes, la capitale della 
Regione del Barents situata nell’estremo nord-est della Norvegia, vicino al confine con la Russia. Visiteremo 
l’Hotel di Ghiaccio, un hotel costruito interamente con ghiaccio e neve, aperto tra Dicembre ed Aprile. Un 
posto incantato con magnifiche sculture in ghiaccio, camere da letto uniche nel loro genere e il bar di ghiaccio, 
dove vi verrà servito un drink analcolico di benvenuto in un bicchierino di ghiaccio. Pernottamento in albergo.  
 

Attività opzionale Pesca del Granchi Reale (135 euro): In questa escursione il protagonista sarà il 
grande Granchio Reale. Sarà fornito equipaggiamento impermeabile ed antifreddo. Prima di partire, 
riceveremo le istruzioni di sicurezza per quando ci troveremo in mare aperto. Individuato il punto esatto dove 
si trovano i granchi, la nostra guida si immergerà, raccogliendo granchi a sufficienza per una deliziosa 
degustazione di carne di granchio fresco. 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 acquee. Al termine  
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dell’escursione tornerete al campo dove vi attende un delizioso pasto al Granchio Reale in ristorante. 
 

Giorno 7: Husky Safari – Levi  
Prima colazione in hotel. Partenze verso la Finlandia, dove vi aspetta un’ultima indimenticabile esperienza. Al 
vostro arrivo a Levi, raggiungerete la fattoria degli Husky dove dopo riceverete le istruzioni di guida della 
slitta. Inizierete il vostro safari guidando la slitta attraverso la natura selvaggia (2 passeggeri per motoslitta; 
una persona alla guida e l’altra seduta sulla slitta). Serata libera per relax. Pernottamento in albergo. 

 

Giorno 8: Finlandia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in albergo e tempo a disposizione. 
Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è 
possibile predisporre un trasferimento con mezzo privato o estendere il soggiorno in 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, consigliamo di 
prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Scopri i nostri Tour su https://www.airmar.it   

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1840 € da 2345 € da 1525 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma e Milano come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

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

• visite come da programma con bus e guida multilingue parlante italiano a disposizione  

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

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 125,00 euro per persona 

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

• trasferimenti aeroportuali facoltativi da quotare in base al numero dei partecipanti 

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

• spese personali, mance, escursioni opzionali e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
  

Levi Levi Hotel & SPA https://www.levihotelspa.fi 

Haparanda Haparanda Stadshotell https://www.haparandastadshotell.se 

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

Inari Hotel Ivalo https://hotelivalo.fi 

Levi Levi Hotel & SPA https://www.levihotelspa.fi 
 


