Avventure nel mondo artico

La Lapponia è il grande territorio oltre la linea del Circolo Polare Artico che si estende dalla
Russia alla Norvegia attraversando Finlandia e Svezia. Le condizioni climatiche sono simili ma
diversi sono il territorio, da spazi pianeggianti a rilievi montani, e soprattutto la possibilità di
prendere parte ad attività o visitare siti che sono specifici di ogni singola località.
Questo tour inizia e finisce a Levi, il più importante centro sciistico invernale della Finlandia, e si
snoda poi in Svezia e Norvegia, raggiungendo le rive dell’Oceano Artico. Il programma di safari,
escursioni e visite (alcune incluse, altre facoltative) completa un viaggio ricco di emozioni e
situazioni diverse.

Viaggio: gruppo
Partenze 2022: 29 gennaio; 19 febbraio; 5 e 12 marzo

1° giorno – Italia / Kittila / Levi
Arrivo individuale all’aeroporto di Kittila e trasferimento libero all’hotel riservato, Levi Hotel SPA
o similare. frazione La distanza è di circa 15 km e per il trasferimento, oltre al normale servizio
taxi, è disponibile anche un Airport Bus che collega l’aeroporto al centro di Levi. Serata libera.
Pernottamento.

2° giorno – Levi / Haparanda
Prima colazione in albergo. Incontro con il Tour Leader per prepararsi poi al safari su slitta
trainata da renne. Dopo circa 2 km di percorso si sosta all’interno di una tradizionale tenda
lappone per una bevanda calda e snack seduti attorno al fuoco ascoltando racconti sulla vita
dei Sami.
Si parte poi in direzione sud superando il confine tra Finlandia e Svezia sino a raggiungere
Haparanda.
Il pomeriggio è libero per attività individuali con possibilità di un’escursione serale facoltativa
alla ricerca dell’aurora boreale. Sistemazione presso l’Haparanda Stadshotell o similare e
pernottamento.

3° giorno – Haparanda
Prima colazione in albergo. L’offerta di attività facoltative è ampia. Potete scegliere tra una
navigazione su rompighiaccio con bagno artico a Kemi, poco oltre il confine finlandese, oppure
un safari in motoslitta o su slitta trainata da cani o ancora cimentarvi nella pesca nel ghiaccio.
Consultate il Tour Leader per suggerimenti e prenotazioni in loco. Pernottamento.
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4° giorno – Haparanda / Rovaniemi
Prima colazione in albergo. Riattraversate il confine tra Svezia e Finlandia e raggiungete Ranua
per visitare lo zoo più a nord del Mondo. Il Ranua Wildlife Park è una grande riserva naturale
dove animali artici (alci, renne, ghiottoni, volpi, orso polare,…) vivono nel loro habitat naturale in
ampie aree recintate. Visita del Parco e pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio proseguimento per Rovaniemi, capitale della Lapponia Finlandese.
Sistemazione presso l’Hotel Scandic Rovaniemi o similare. La sera è in programma
un’escursione alla ricerca dell’aurora boreale. Lontano da inquinamento luminoso provocato da
fonti artificiali e seduti attorno ad un fuoco sorseggiando bevande calde e snack scrutate il cielo
in attesa che, condizioni meteo permettendo, si manifesti un’aurora boreale, fenomeno naturale
che non può essere garantito ma che, con un po' di fortuna, può apparire innanzi ai vostri occhi.
Rientro in albergo e pernottamento.

5° giorno – Rovaniemi / Ivalo
Prima colazione in albergo. L’itinerario che da Rovaniemi si addentra nel cuore della Lapponia
Finlandese prevede una prima sosta per visitare il Villaggio di Babbo Natale, realizzato sulla
linea che delimita il Circolo Polare Artico.
Passeggiate tra la sua residenza ufficiale ed il Santa Claus Post Office e scoprite prodotti di
artigianato locale nei piccoli negozi del Villaggio.
Nel pomeriggio proseguimento verso Nord per raggiungere la regione del Lago Inari, a circa
240 km. Qui potete fare una visita facoltativa al Museo Sami Siida per scoprire l’affascinante
mondo del popolo Sami.
Sistemazione presso l’Hotel Ivalo o similare, cena e pernottamento.

6° giorno – Ivalo / Kirkenes
Prima colazione in albergo. Di buon mattino partenza per raggiungere la piccola cittadina di
Kirkenes, nell’estremo nord-est della Norvegia e non lontana dal confine russo, affacciata sul
Mare di Barents. Avvicinandosi, il territorio cambia aspetto, dapprima pianeggiante e dolce e poi
sempre più selvaggio e roccioso.
Giunti a Kirkenes si visita il locale Albergo di Ghiaccio, aperto ogni anno da dicembre ed aprile,
al cui interno si trovano camere da letto e bar dove è servito un drink di benvenuto.
Sistemazione presso l’Hotel Thon Kirkenes o similare e tempo libero per attività facoltative. Tra
queste segnaliamo l’escursione su slitta nel fiordo ghiacciato per poi pescare e gustare il
granchio reale.
Pernottamento.

7° giorno – Kirkenes / Levi
Prima colazione in albergo. Lasciata la costa inizia il rientro verso Levi, dove vi aspetta
un’ultima esperienza.
Raggiungete un allevamento di cani da slitta e, ricevute le istruzioni su quale posizione tenere
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nella guida o seduti come passeggero, partire per un safari lungo un percorso di 2/3 km
attraverso foreste innevate e corsi d’acqua ghiacciati.
Sistemazione presso l’Hotel Levi SPA o similare. Pernottamento.

8° giorno – Levi / Kittila / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero all’aeroporto di Kittila per iniziare il volo di
rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione (voli esclusi)
in camera doppia adulto EUR 1.410,00
in 3° letto minori di 12 anni EUR 990,00
supplemento singola EUR 460,00

La quota comprende:
assistente locale multilingue (anche italiano) dal 1° al 7° giorno;
sette pernottamenti in camera standard presso gli alberghi indicati, o similari, di categoria
turistica superiore;
sette prime colazioni;
un pranzo ed una cena;
tour con pullman GT dal 2° al 7° giorno;
escursione con le renne e visita della fattoria (2° giorno);
ingresso al Ranua Wildlife Park (4° giorno);
escursione alla ricerca dell’aurora boreale (4° giorno);
visita del Villaggio di Babbo Natale (5° giorno);
visita dell’albergo di ghiaccio con drink (6° giorno);
safari con cani da slitta e visita della fattoria (7° giorno);
guida turistica “Terre Artiche” (una per camera)

La quota non comprende:
voli da/per l’Italia;
trasferimenti da/per l’aeroporto;
facchinaggio negli alberghi;
altri pasti principali, bevande, mance e spese personali e tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”

Quota individuale gestione pratica EUR 30,00 (non applicata a minori di 12 anni)
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Assicurazione spese annullamento, mediche e bagaglio da EUR 35,00

Escursioni facoltative

Giorno

Quota per persona

Pacchetto cene (8)*

EUR 230,00

Haparanda – Alla ricerca dell’aurora boreale (bus) 2h

2° giorno

EUR 110,00

Haparanda – Navigazione su rompighiaccio 6h
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3° giorno

EUR 358,00

Haparanda – Pesca nel ghiaccio 3h

3° giorno

EUR 84,00

Inari – Museo Sami Siida

5° giorno

EUR 10,00

Ivalo – Alla ricerca dell’aurora boreale (motoslitta) 2h30’

5° giorno

EUR 168,00
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Kirkenes – Pesca del granchio reale 3/4h

6° giorno

EUR 134,00

Kirkenes – Alla ricerca dell’aurora boreale (motoslitta) 2h30’

6° giorno

EUR 211,00
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