Kemi e Rovaniemi

Un mondo di ghiaccio…. Così potrebbe essere denominato questo programma.
Si inizia con Kemi, la città della Lapponia sub-artica affacciata sul Golfo di Botnia dove ogni
inverno opera il rompighiaccio Sampo ed è costruito LumiLinna, il Castello di neve.
Un percorso in treno della durata di circa 1h15’ porta a Rovaniemi, la capitale della Lapponia
Finlandese posta sulla linea del Circolo Polare Artico e divenuta, con il Villaggio di Babbo
Natale, una delle destinazioni più conosciute al Mondo.
Non lontano dalla città sorge l’Arctic Snow Hotel & Glass Igloos, dove trascorrere una notte in
ingloo di vetro per osservare il cielo ed attendere l’apparire di una aurora boreale.

1° giorno – Milano / Kemi
Partenza con voli di linea Finnair via Helsinki. Pernottamento all’Hotel Cumulus.

2° giorno – Kemi e il rompighiaccio Sampo
Nessun se e nessun ma…. Questa è l’escursione che non può assolutamente mancare! La
prima parte è un safari in motoslitta lungo la costa ed attraverso foreste innevate per poi iniziare
la guida sulla superficie ghiacciata del Golfo di Botnia. Nessun punto di riferimento apparente,
una enorme distesa bianca che vi circonda mentre la Guida vi conduce al largo ed al punto
d’incontro con il rompighiaccio Sampo. Salite a bordo, visitate la nave, gustate un pasto leggero
e poi indossate le speciali tute impermeabili e galleggianti per scendere sulla banchisa e
scivolare in acqua per un vero “bagno artico”. Riprendete poi le motoslitte e, sempre guidando
sul mare ghiacciato, fate ritorno a Kemi. Spettacolare!

3° giorno – Kemi / Rovaniemi
Raggiungete la capitale della Lapponia Finlandese in treno lungo la linea ferroviaria che
attraversa i grandi spazi innevati e scarsamente abitati. Sistematevi nell’albergo prenotato (in
centro città o sulla collina che offre una vista panoramica della città), rilassatevi e preparatevi
magari ad un safari notturno in motoslitta o su slitta trainata da renne alla ricerca dell’Aurora
Boreale.

4° giorno – Rovaniemi
Avete bambini o comunque avvertite il richiamo di Babbo Natale? Recatevi allora al suo
Villaggio, in taxi oppure prendendo parte ad un’escursione che dura sei ore ed la sua visita, un
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safari in motoslitta, una prova di guida di slitta trainata da renne, la cerimonia di
attraversamento del Circolo Polare Artico….. In alternativa potete scegliere tra safari in
motoslitta di diversa durata e difficoltà, safari su slitta trainata da cani o renne, pesca nel
ghiaccio, percorsi nella foreste con racchette da neve ai piedi….. Non resta che l’imbarazzo
della scelta.

5° giorno – Rovaniemi e l’Arctic Snow Hotel & Glass Igloos
Lasciate i bagagli in albergo per concedervi ancora un safari e poi, una volta ritirati, raggiungete
l’Arctic Snow Hotel & Glass Igloos, a circa 30’ da Rovaniemi. Visitate la struttura, cenate in uno
dei suoi ristoranti e preparatevi a trascorrere la notte in un igloo con una gradevole temperatura
interna, bagno e box doccia e soprattutto pareti e tetto di vetro che permettono di osservare una
possibile Aurora Boreale. E non preoccupatevi se vi addormentate: se il cielo si illumina siete
svegliati con un segnale.

6° giorno – Rovaniemi / Milano
Avete vissuto giornate intense ed emozionanti: è tempo di fare ritorno a casa conservando negli
occhi i grandi scenari lapponi!
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