Ecoavventure a Rovaniemi

Il massimo del relax e della tranquillità al Circolo Artico, circondati solo dalla natura lappone e
con safari a bordo di motoslitte elettriche per rispettare il silenzio del grande Nord. Il soggiorno è
presso Aurora Island, una piccola isola collegata alla terraferma con un ponte, e comunque non
lontana dall’aeroporto (10 km), dal centro di Rovaniemi (11 km) e dal Villaggio di Babbo Natale
(9 km).
Qui sorge l’Hotel Vartiosaari, un boutique hotel con sole 11 camere confortevoli e spaziose, un
servizio personalizzato, un’ottima cucina a base di specialità e prodotti locali con prima
colazione e pasti principali servizi nel ristorante a forma di “kota”, la tradizionale tenda lappone.
L’atmosfera è informale e rilassata, perfetta per trascorrere un soggiorno lontani dai rumori,
impegnati di giorno in safari ed escursioni e la sera a scrutare il cielo per osservare una
possibile aurora boreale, favoriti dalla limitata presenza di fonti di luce artificiale. Si può ben dire
che Aurora Island è la vostra isola privata in Lapponia.

Le camere
Superior (6): arredate nel tradizionale stile scandinavo e con mobili disegnati dal famoso
architetto Alvar Aalto, dispongono di servizi privati, bollitore elettrico per caffè, minibar a
pagamento, WiFi gratuito, TV, regolazione riscaldamento, prodotti per toilette, accappatoio e
pantofole.
Deluxe con sauna (3): la dotazione è identica alle superior ma dispongono di loft e sauna
Upper floor superior (2): posizionate al secondo piano, più piccole (22 mq.) e solo per due
persone ma con un piccolo Aurora Loft per osservare dalla camera il possibile manifestarsi di
un’aurora boreale.
Il ristorante
La sua forma ricorda la “kota”, la tradizionale tenda lappone con un grande fuoco al centro. Qui
sono servite prime colazioni e cene mentre frutta, snacks e bevande analcoliche sono
disponibili gratuitamente.
Safari
Il programma-base prevede tre safari con l’utilizzo di moderne motoslitte elettriche: il piacere
della loro guida e l’emozione dell’avventura si coniugano con il massimo rispetto della natura
circostante adattandosi perfettamente allo spirito di un soggiorno all’Hotel Vartiosaari.
Ricordiamo che in base alle condizioni climatiche ed alle decisioni delle Guide per garantire la
massima sicurezza, i safari possono subire variazioni.
Aurora Boreale
L’attività di particelle solari a contatto con la ionosfera terrestre crea il fenomeno dell’aurora
boreale, maggiormente visibile alle latitudini più settentrionali. La visione di un’aurora boreale
necessita di condizioni di cielo limpido ed assenza, o scarsa presenza, di fonti di luce artificiale.
Trattandosi di un fenomeno naturale non può in alcun modo esserne garantita l’osservazione.
Gruppi e incentive
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L’originalità della struttura, la sua posizione e la possibilità di disporre anche dell’intera struttura
rendono l’Hotel Vartiosaari particolarmente indicato per gruppi di amici, gruppi incentive, riunioni
di lavoro abbinate alle attività all’aperto.
Il nostro parere
Non siete in un albergo tradizionale; non avete centri commerciali, negozi o ritrovi nei dintorni; a
totale riempimento sarete al massimo il 36 persone sull’isola oltre allo staff. Tutto intorno a voi è
silenzio e natura. Se vi riconoscete in quanti ricercano questo tipo di vacanza, l’Hotel
Vartiosaari è la scelta perfetta.

Programma di viaggio

1° giorno – Milano o Roma / Rovaniemi
Partenza dagli aeroporti di Milano Malpensa o Roma Fiumicino con voli di linea Finnair via
Helsinki (cambio di aeromobile nella capitale finlandese). Arrivo a Rovaniemi e trasferimento
privato all’Hotel Vartiosaari. Assegnazione della camera riservata, cena e pernottamento.

2° giorno – Rovaniemi
Prima colazione. Dedicate alcune ore del mattino al relax circondati dal silenzio prima di
prendere parte, dalle 13:00 alle 16:00, ad un safari in motoslitta che porta ad un rifugio nel
cuore della foresta. La prima parte del percorso si svolge sulla superficie ghiacciata del Lago
Lehtojarvi e continua poi attraverso boschi e distese innevate. Giunti al rifugio, sulla sommità di
una collina, si prende posto attorno al fuoco bevendo succhi caldi e gustando salsicce grigliate
e dolci mentre la luce diurna si affievolisce e nel cielo, se limpido, appaiono le prime stelle.
Rientro in albergo per un po’ di riposo prima della cena e del secondo safari in programma oggi.
Dalle 21:00 alle 24:00, sempre a bordo di motoslitte, vi inoltrate nel buio della notte artica per
raggiungere una postazione scelta dalla Guida per favorire l’osservazione di aurore boreali e
scattare foto. Durante la sosta in rifugio è acceso un fuoco per riscaldarsi e rifocillarsi con una
tipica zuppa finlandese. Ritorno all’Hotel Vartiosaari e pernottamento.
3° giorno – Rovaniemi
Prima colazione. Mattinata libera per relax. Alle 13:00 partenza in motoslitta per raggiungere il
Bearhill’s Kennel, un allevamento di cani da slitta dove fare conoscenza con i nuovi compagni
d’avventura e scoprire come sono addestrati.
Appreso quale posizione tenere sulla slitta e quali ordini impartire ai cani iniziate un safari di
circa 45 minuti guidando personalmente la slitta come un vero “musher” ed alternandovi come
conducente e passeggero. Il silenzio del Nord è rotto solo dallo scivolare della slitta sulla neve e
dall’abbaiare dei cani durante le soste. Rientro alle 18:30 in albergo, cena e pernottamento.
Nota – L’escursione è organizzata il martedì e sabato
4° giorno – Rovaniemi / Milano o Roma
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Prima colazione. in tarda mattinata trasferimento all’aeroporto e partenza per Milano Malpensa
o Roma Fiumicino via Helsinki con voli di linea Finnair e sempre con cambio di aeromobile nella
capitale finlandese.

Quote individuali di partecipazione (voli esclusi)

1 – 13.12.2019

14.12.2019 – 10.1.2020

11.1 – 31.3.2020

in camera superior

EUR 1.302,00

EUR 1.422,00

EUR 1.242,00

in camera deluxe con sauna
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EUR 1.362,00

EUR 1.452,00

EUR 1.272,00

in camera upper floow superior

EUR 1.242,00

EUR 1.362,00

EUR 1.152,00

in letto extra adulto

EUR 1.042,00

EUR 1.042,00

EUR 1.042,00

Applica
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in letto extra 4/11 anni

EUR 573,00

EUR 573,00

EUR 573,00

La quota comprende
tre pernottamenti in camera doppia della categoria prescelta;
tre prime colazioni e tre cene;
trasferimenti privati da/per l’aeroporto di Rovaniemi;
safari come da programma con Guide locali in lingua inglese (o italiana se disponibile) e
trasferimenti per/dal Safari Shop;
uso in coppia di motoslitta elettrica e slitta (supplementi su richiesta per uso singolo);
abbigliamento tecnico (tuta impermeabile ed antivento, stivali, casco, guanti, occhiali, calze) da
indossare in corso di safari
assicurazione spese mediche e bagaglio Globy Rosso

La quota non comprende
altri pasti principali, bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”

Supplemento Cena tradizione finlandese di Natale (24 dicembre): da EUR 30,00 a EUR
50,00
Supplemento Cena di Fine Anno (31 dicembre): da EUR 30,00 a EUR 50,00
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Quota individuale gestione pratica EUR 30,00 (non applicata ai bambini)
Assicurazione spese annullamento da EUR 23,00 a persona
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