Safari ed escursioni 1.12.2019 - 5.1.2020

Il programma di safari ed escursioni nel periodo delle festività di fine anno è in parte diverso da
quello organizzato da gennaio ad aprile. Questo perchè le condizioni di neve e ghiaccio
potrebbero risultare insufficienti per alcune delle attività. Non di meno potete disporre di
un'ampia selezione di safari ed escursioni per immergervi nelle magiche atmosfere dell'inverno
artico.

Numero minimo partecipanti: 2
Bambini: la quota ridotta si applica a bambini da 4 a 14 anni. Durante i safari in motoslitta i
bambini sono fatti sedere su una slitta trainata dalla motoslitta della Guida. Bambini di altezza
superiore a 140 cm. possono sedere come passeggero sulla slitta guidata da un adulto e
pagando la quota intera. Escursioni con racchette da neve e sci di fondo sono attività non
adatte a bambini di età inferiore ai 12 anni, tranne che per programmi specificatamente
realizzati per la loro età.
Bambini sino a 3 anni partecipano gratuitamente ai safari ma questi non sono tutti loro adatti, in
particolare quelli in motoslitta.
Le quote includono: abbigliamento tecnico (tuta impermeabile ed antivento, stivali, guanti,
casco, occhiali, calze di lana); Guida locale in lingua italiana (se disponibile) e/o inglese;
condivisione della motoslitta (una per due persone); carburante; assicurazione (franchigia
massima personale EUR 980,00); tasse locali. Il conducente della motoslitta deve avere minimo
18 anni e patente valida per la guida in Finlandia.
Nota: la franchigia personale può essere ridotta a EUR 150,00 pagando un supplemento di
EUR 15,00 a conducente per safari.
Uso singolo della motoslitta: per safari da 1 a 4 ore EUR 45,00 a persona; per safari da 4 ore
e più EUR 85,00 a persona.
Punto d’incontro: 30 minuti prima della partenza dell’escursione presso il Safari Shop
dell’Organizzatore. Clienti che soggiornano presso Lapland Hotel Sky Ounasvaara, Santa
Sport, Lapland Hotels Ounasvaara Chalets, Santa’s Igloos Arctic Circle, Hotel Vartiosaari e
Arctic Tree House sono trasferiti dai rispettivi alberghi 45 minuti prima della partenza
dell’escursione. Per clienti che soggiornano presso il Santa Claus Holiday Village, Snowman
World & Snowman World Glass Resort e Nova Skyland Hotel l’incontro è fissato all’Information
Point del Santa Claus Village. Orari e punti d’incontro sono comunque riportati nel foglio notizie
allegato ai documenti di viaggio.
Variazioni: safari ed escursioni possono subire variazioni in base alle condizioni climatiche del
momento. La decisione spetta alle Guide locali, le sole responsabili della decisione allo scopo di
garantire la massima sicurezza ai partecipanti.
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1.Introduzione alla motoslitta (tutti i giorni, dalle 10:30 alle 12:30) – Safari facile, utile per
acquisire dimestichezza nella guida.
Adulto EUR 99,00 – Bambino EUR 74,00

2.Santa Claus Safari (tutti i giorni tranne 24 dicembre, dalle 10:00 alle 16:00) – E’ il
programma più popolare. Inizia con una visita ad una fattoria dove scoprire aspetti
dell’allevamento di renne e della cultura locale lappone. Breve prova di guida di slitta trainata da
renne e cerimonia di attraversamento del Circolo Polare Artico. Si raggiunge poi il Villaggio di
Babbo Natale dove sostare per un pasto a due portate, avere l’opportunità di incontrare Babbo
Natale nella sua residenza ufficiale, spedire una cartolina dal suo ufficio postale con uno
speciale timbro, visitare i negozi che espongono prodotti di artigianato locale e design
scandinavo, partecipare ad un safari in motoslitta. Al termine del programma consegna del
certificato di passaggio del Circolo Polare Artico. Adulto EUR 219,00 – Bambino EUR 164,00

3. In motoslitta alla fattoria degli husky (martedì, giovedì e sabato, dalle 10:30 alle 14:00) –
Safari in motoslitta ad un allevamento di cani da slitta. Appreso quale posizione tenere sulla
slitta come conducente e passeggero e quali ordini impartire ai cani si parte per un safari di
circa 3 km al termine del quale ci si riposa attorno al fuoco con bevande calde mentre sono
fornite informazioni sulle tecniche di allevamento ed addestramento. Rientro in motoslitta a
Rovaniemi. Adulto EUR 202,00 – Bambino EUR 151,00

4.Safari in motoslitta e pesca nel ghiaccio (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, dalle 9:30
alle 13:30) – Il percorso si sviluppa sul corso ghiacciato del fiume Ounasjoki e poi attraverso
foreste innevate per raggiungere un piccolo lago dove praticare la pesca nel ghiaccio e magari
preparare sul fuoco quanto pescato. Adulto EUR 159,00 – Bambino EUR 119,00

5.Nel cuore della natura (lunedì, giovedì e sabato, dalle 11:00 alle 16:00/17:00) – Safari
impegnativo, per durata e caratteristiche del percorso e per questo riservato ai soli adulti.
Addentrandosi nella foresta è possibile scorgere tracce di animali selvatici ed incrociare un
branco di renne alla ricerca di cibo. Durante una sosta è possibile praticare la pesca nel
ghiaccio e camminare con racchette da neve. Il safari include un pasto tipico lappone. Adulto
EUR 204,00

6.Safari in motoslitta verso l’Aurora Boreale (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, dalle
18:00 alle 21:00) – Safari in motoslitta nel buio della notte artica scrutando il cielo per una
possibile aurora boreale (fenomeno naturale la cui osservazione non può essere garantita).
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Relax con bevande calde attorno al fuoco mentre sono fornite informazioni sul formarsi
dell’aurora boreale. Adulto EUR 138,00 – Bambino EUR 104,00.

7.Alla ricerca dell’aurora boreale (lunedì, mercoledì e venerdì’, dalle 21:00 all’1:00) –
Trasferimento (45’) in auto o minibus (in base al numero dei partecipanti) al luogo scelto dalla
Guida per l’assenza di luce artificiale e migliori possibilità di osservazione dell’aurora boreale.
Camminate lungo le rive di un fiume nel silenzio più assoluto e raggiungete un campo dove
scrutare il cielo e preparare salsicce sul fuoco. Prima di rientrare a Rovaniemi si sosta presso la
fattoria “Poro-Pekan Pirtti”, accolti dalla famiglia proprietaria per un tuffo nel passato. Adulto
EUR 115,00 – Bambino EUR 96,00

8.Aurora Borealis Camp (martedì, giovedì e sabato, dalle 21:30 alle 24:00) – Trasferimento
all’Aurora Borealis Camp, a circa 10 km dalle luci di Rovaniemi, dove in una sorta di teatro
all’aperto è presentato un filmato sulle Aurore Boreali. Durante la sosta al Camp si può
passeggiare nei dintorni, seguire i consigli della Guida su come fotografare un’aurora boreale,
preparare hamburger di renna e salsicce sul fuoco. Adulto EUR 120,00 – Bambino EUR 90,00

9.Ranua Wildlife Park (mercoledì e sabato, dalle 11:00 alle 16:00) – E’ uno dei parchi naturali
più a nord del mondo, a circa 80 km da Rovaniemi. Qui è possibile osservare animali artici (orso
polare, orso bruno, volpi artiche, linci, volverine, lupi…) nel loro habitat naturale. Pranzo in
ristorante e visita al negozio della Fazer, la più famosa casa di cioccolato e dolci della Finlandia.
Adulto EUR 157,00 – Bambino EUR 117,00

10.Safari con le renne (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, dalle 14:00 alle 16:30; da
lunedì a sabato, dalle 18:30 alle 21:00 tranne 24 e 31 dicembre) – Trasferimento in auto ad una
fattoria da dove partire per un safari di circa un’ora conducendo la propria slitta trainata da
renne. Bevande calde sono servite attorno al fuoco mentre si apprendono particolari sulla vita
degli allevatori di renne. Adulto EUR 142,00 – Bambino EUR 107,00

11.Husky safari 1 (tutti i giorni, dalle 11:15 alle 13:00)– Breve trasferimento in auto al campo
dove sono allevati ed addestrati cani da slitta. Dopo avere appreso come condurre una slitta e
quali ordini impartire al team di cani si parte per un safari di circa 3 km al termine del quale sono
serviti succhi caldi attorno al fuoco mentre il capo allevatore spiega le tecniche adottate per
l’addestramento. Adulto EUR 141,00 – Bambino EUR 106,00
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12. Husky safari 2 (tutti i giorni, dalle 09:15 alle 11:45; da lunedì a sabato, dalle 13:15 alle
15:45) – Organizzato come il precedente ma con un percorso più lungo, circa 10 km. Adulto
EUR 175,00 – Bambino EUR 131,00
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