
 

Finlandia: alla scoperta della Lapponia 

Avventura – 4 giorni / 3 notti 

 

IVALO (arrivo) - SAARISELKA 

1° giorno –  Arrivo all’aeroporto di Ivalo e trasferimento privato in hotel. Check-in e sistemazione 

in camera. Serata a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Santa's Hotel Tunturi – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

SAARISELKA 

2° giorno –  Prima colazione in hotel. In mattinata vivrete l'emozione dell' husky safari.  

Verrete accolti festosamente da questi bellissimi cani del nord e, prima di iniziare l'avventura, 

verrete istruiti su come controllare le slitte che potrete guidare in coppia. L'Head Musher (l'esperto 

guidatore di slitta che vi seguirà) vi parlerà della vita e dell'addestramento di questi animali, mentre 

avrete modo di scattare alcune fotografie epiche. Bevande calde verranno servite presso un fuoco 

da campo. Pomeriggio libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Santa's Hotel Tunturi (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

SAARISELKA 

3° giorno –  Prima colazione in hotel. Trasferimento privato a Kakslauttanen. Chek-in e 

sistemazione presso gli igloo di vetro. Pranzo libero.  Nel pomeriggio proverete l'esperienza del 

Reindeer Safari (safari con le renne). I trasporti invernali della Lapponia una volta erano 

prevalentemente costituiti da slitte trainate da renne. Questo safari vi offre l'opportunità di calarvi 

in questo particolare della tradizione finlandese e di rilassarvi nella meravigliosa natura artica. 

Lungo il tragitto, incontrerete un tradizionale villaggio Sami, dove potrete chiacchierare con gli 

abitanti locali e conoscerne le tradizioni. Potrete perfino avere l'opportunità di cimentarvi con le 

tecniche di formazione e lancio del lazo. Bevande calde verranno fornite durante il tour. Cena in 

hotel. Dopocena andrete a caccia dell'aurora boreale in motoslitta. Il modo migliore per osservare 

gli incredibili scenari della Lapponia è spostandosi in motoslitta. Anche senza avere esperienza in 

materia, chiunque può provare il divertimento che la velocità e la potenza del gatto delle nevi è in 

grado di offrire. La guida vi condurrà tra alberi ricoperti di neve, grandi laghi  e alte colline, sotto il 

cielo ricoperto di stelle e il chiarore della luna ad illuminare la natura silenziosa. Durante il percorso 

farete una pausa, in cui la guida preparerà degli snack e potrete godere di un caldo tepore seduti 

intorno al fuoco di campo. Se sarete fortunati, l'aurora boreale apparirà in cima alle colline e 

illuminerà il vostro ritorno a Kakslauttanen.  Pernottamento in Igloo di vetro. 

 



 
 

(N.b. la motoslitta è guidata da due persone, che possono invertirsi durante il tour. Il guidatore 

della motoslitta deve essere maggiorenne, con patente di guida valida).  

 

Sistemazione: Hotel Kakslauttanen, in igloo di vetro - Trattamento: mezza pensione. 

 

SAARISELKA - IVALO (partenza) 

4° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Ivalo per l’imbarco sul volo di rientro o 

proseguimento verso altre destinazioni.   

 

 


