Nel cuore della Lapponia

Saariselka si trova nella Lapponia settentrionale, 260 km a nord di Rovaniemi e a circa 28 km a
sud di Ivalo. Qui si è nel cuore della Lapponia, a breve distanza dal Parco Nazionale Urho
Kekkonen. Il territorio è caratterizzato da rilievi che pur non raggiungendo altezze elevate lo
differenziano da altre regioni lapponi. Particolarmente apprezzata come località di villeggiatura
dai finlandesi (molti hanno qui le seconde case), Saariselka è ormai aperta al turismo
internazionale grazie ai collegamenti aerei sull’aeroporto di Ivalo ed a strutture che, dagli
alberghi ai cottage agli igloo di vetro, offrono più soluzioni per il pernottamento.

Quando andare
La posizione geografica, ben oltre la linea del Circolo Polare Artico, favorisce condizioni di
innevamento già a partire da novembre sino alla seconda metà di aprile. E’ inoltre una delle
località più favorevoli per l’osservazione dell’aurora boreale, non solo per la sua latitudine ma
anche per le limitate fonti di luce artificiale. Prima ancora che inizi la lunga notte artica a
dicembre, il minor numero di ore di luce diurna a partire già da settembre/ottobre consentono il
possibile apparire dell’aurora boreale con condizioni di cielo limpido.

Come arrivare
L’aeroporto più vicino è Ivalo, raggiungibile con voli via Helsinki. Un servizio Airport Bus collega
l’aeroporto ai principali alberghi di Saariselka, con più frequenze giornaliere. Il costo del biglietto
è di EUR 10,00 solo andata (tariffa soggetta a possibile variazione).

Le attività
Tutte le attività tipiche dell’inverno artico (safari in motoslitta, safari con cani da slitta, safari con
renne, pesca nel ghiaccio, escursioni con racchette da neve, sci di fondo, escursioni serali alla
ricerca dell’aurora boreale,….) trovano qui scenari e condizioni ancora più adatti per la loro
pratica, circondati da spazi che si dilatano a perdita d’occhio. Senza dimenticare la possibilità
di scoprire la cultura, le tradizioni e le leggende del popolo Sami, al quale è dedicato il Museo
Siida nei pressi del Lago Inari.
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