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ROVANIEMI

Quote e attività valide 
dal 26 novembre 2020 al 6 gennaio 2021

È vivamente consigliabile prenotare le 
escursioni al momento dell’iscrizione al viaggio, 
in modo da garantirsi la disponibilità ed 
evitare lunghe attese in loco, soprattutto se il 
soggiorno interessa date di altissima stagione 
quali S. Ambrogio e Immacolata, Natale, 
Capodanno ed Epifania. Durante le escursioni 
facoltative è prevista assistenza in lingua 
inglese.
Le attività facoltative, prenotate dall’Italia o 
in loco, sono soggette alle stesse penalità 
previste per il pacchetto turistico in caso 
di cancellazione prima della partenza del 
viaggio; non sono rimborsabili qualora il cliente 
comunichi direttamente in loco la rinuncia ad 
effettuare l'escursione o in caso di mancata 
o ritardata presentazione al meeting point 
indicato sul voucher dell'escursione. 

1. FAMILY SAFARI IN MOTOSLITTA

(14:30 - 16:30) tutti i giorni
(capacità limitata e attività molto richiesta, si 
suggerisce di prenotare con notevole anticipo)
Durante questo safari proverete l’ebbrezza 
di un percorso in motoslitta lungo fiumi 
ghiacciati e attraverso foreste innevate. Dalla 
cima delle colline potrete godervi il bellissimo 
panorama della valle del fiume. Faremo 
anche una sosta rifocillante durante la quale 
serviremo bevande calde.
DURATA: 2 ore
PREZZO: € 101 adulto / € 75 bambino 4-14 anni

2. SAFARI DI BABBO NATALE

10:00 – 16:00, tutti i giorni tranne il 24 dicembre
L’escursione ha inizio con un safari in 
motoslitta per andare a visitare un allevamento 
di renne dove vengono illustrati i tanti aspetti 
dell’allevamento di renne e della cultura 
lappone. Si può fare un giro su una slitta 
trainata da renne e assistere a una speciale 
cerimonia lappone di attraversamento del 
circolo polare artico. 
Nel pomeriggio la visita prosegue in 
automobile verso il Villaggio di Babbo Natale 
dove avrete tempo da dedicare allo shopping. 
L’Ufficio Postale di Babbo Natale è inoltre a 
disposizione per spedire cartoline. Durante 
l’escursione è previsto anche un incontro 
con Babbo Natale in persona e un pasto in 
ristorante. 
Al termine sarà consegnato il diploma di 
attraversamento del circolo polare artico.
DURATA: 6 ore 
PREZZO: € 223 adulto / € 167 bambino 4-14 anni

3. SAFARI IN MOTOSLITTA ALLA 
FATTORIA DEGLI HUSKY
 
10:30-14:00, martedì, giovedì e sabato.
Dopo una corsa in motoslitta arriverete alla 
fattoria degli husky che vi accoglieranno con 
il loro amichevole abbaiare. Sperimentate 
l’ebbrezza di un emozionante corsa di 800 
metri su una slitta trainata da una muta di 
husky (durata husky safari circa 20 minuti). 
Al campo si potranno gustare bevande calde 
attorno al falò.
DURATA: 3,5 ore 
PREZZO: € 206 adulto / € 155 bambino 4-14 anni

4. BATTUTA DI PESCA IN MOTOSLITTA

09:30-13:30, lunedì, mercoledì, venerdì, 
domenica 
Provate la pesca nel ghiaccio nella pace di 
un lago nel profondo della natura selvaggia. 
Dirigetevi verso nord su una motoslitta e 
seguite prima il corso del fiume ghiacciato 
Ounasjoki per poi addentrarvi nella foresta 
innevata. Salite sulle colline da dove potrete 
ammirare lo stupefacente paesaggio intorno 
a voi. Continuate poi a guidare lungo i sentieri 
innevati fino a raggiungere la meta della 
vostra battuta di pesca. Immersi in un silenzio 
ovattato, aspettate che i pesci abbocchino per 
poi cucinarli direttamente sul fuoco all’aperto.
DURATA: 4 ore 
PREZZO: 162 adulto / € 121 bambino 4-14 anni

5. SAFARI IN MOTOSLITTA 
NEL CUORE DELLA NATURA

11:00-16:00/17:00, lunedì, giovedì, sabato 
Un safari avventura per ammirare il volto 
più bello della natura lappone. L'itinerario 
segue i sentieri lungo i rilievi e le valli della 
zona. Durante le soste avrete la possibilità 
di praticare la pesca sul ghiaccio e fare 
una camminata con le racchette da neve. 
Continuando nel cuore della foresta potreste 
incontrare delle renne alla ricerca del loro cibo 
preferito, muschi e licheni, sepolti sotto un 
metro di neve.
In Lapponia le condizioni meteorologiche 
possono cambiare repentinamente, 
passando da fredde bufere di neve a cieli 
limpidi e soleggiati sulla neve immacolata, 
conseguentemente il percorso seguito in 
motoslitta potrà subire variazioni. Nel corso 
della giornata sarà servito un tipico pranzo 
lappone. Questo safari è consigliato solo agli 
adulti e ai ragazzi di età pari o superiore ai 15 
anni. 
DURATA: 5/6 ore 
PREZZO: € 208 adulto

6. ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE 
IN MOTOSLITTA

18:00 – 21:00, lunedì, mercoledì, venerdì e 
domenica tranne il 24 e 31 dicembre
Vivete la notte artica a bordo di una motoslitta 
che sfreccia nella foresta innevata e sul fiume 
ghiacciato. Con un po’ di fortuna viaggerete 
sotto un cielo limpido illuminato dalla luna e 
dalle stelle. Forse l’aurora boreale apparirà ad 
indicarvi la strada. Sorseggiate una bevanda 
calda e assaggiate uno snack attorno al falò 
ascoltando le storie sull’aurora boreale e sulla 
Lapponia. 
DURATA: 3 ore 
PREZZO: € 141 adulto / € 106 bambino 4-14 anni
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7. VISITA AL RANUA WILDLIFE PARK 

11:00 – 16:00 pranzo incluso, mercoledi e sabato 
(capacità limitata e attività molto richiesta, si 
suggerisce di prenotare con notevole anticipo).
Questa escursione prevede una gita in bus/
auto al Ranua Wildlife Park, ll parco faunistico 
più a nord del mondo, a circa 80 km a sud di 
Rovaniemi. Godetevi la passeggiata all’aperto 
per vedere gli animali artici nel loro habitat 
naturale. Dopo il pranzo avrete del tempo per 
visitare il negozio di dolciumi e cioccolateria 
Fazer prima di tornare a Rovaniemi.
DURATA: 5 ore
PREZZO: € 160 adulto / € 119 bambino 4-14 anni

8. SAFARI CON LE RENNE

14:00 – 16:30, lunedì, mercoledì, venerdì, domenica 
(18:30 – 21:00) tutti i giorni tranne le domeniche, 
il 24 e il 31 dicembre
Dopo un breve trasferimento in auto arriverete 
all’allevamento di renne dove avrete la 
possibilità di guidare una slitta trainata da 
renne. Questo modo di viaggiare tradizionale 
attraverso foreste innevate, è un’esperienza 
unica nel suo genere. 
La sera potreste addirittura avere la fortuna di 
vedere l’aurora boreale. 
Durante l’escursione gusterete anche caffé 
caldo con pane dolce attorno al falò ed 
imparerete tante cose nuove sulla vita degli 
allevatori di renne.
DURATA: 2/2,5 ore (safari con le renne, 1 ora
PREZZO: € 145 adulto / € 109 bambino 4-14 anni

9A. SAFARI CON GLI HUSKY

09:15 – 11:45 e 13:15 – 15:45, tutti i giorni tranne 
domenica pomeriggio
(capacità limitata e attività molto richiesta, si 
suggerisce di prenotare con notevole anticipo)
Dopo un breve trasferimento in auto dal centro 
all’allevamento, sarete accolti dall’amichevole 
abbaiare degli husky. 
Prima di partire riceverete le istruzioni 
necessarie per la guida della slitta che 
condurrete in coppie. 
Al ritorno, prima di rientrare in centro, potrete 
riscaldarvi attorno al fuoco con una bevanda 
calda ai frutti di bosco e chiacchierare con 
l’allevatore di questi incredibili animali nordici.
DURATA: 2,5 ore compresi i tempi di trasporto 
(corsa con gli husky 1 ora e 15 minuti circa/10 km) 
PREZZO: € 175 adulto / € 131 bambino 4-14 anni

9B. FAMILY SAFARI CON GLI HUSKY

11:15 – 13:00, tutti i giorni
(capacità limitata e attività molto richiesta, si 
suggerisce di prenotare con notevole anticipo)
DURATA: 1 ora e 45 minuti compresi i tempi 
di trasporto (corsa con gli husky 20 minuti 
circa/3 km) 
PREZZO: € 141 adulto / € 106 bambino 4-14 anni 
Si tratta di un safari più breve suggerito alle 
famiglie con bambini di età inferiore ai 15 anni

10. ESCURSIONE IN PULLMAN 
ALL'AURORA BOREALIS CAMP

21:30 – 24:00, martedì, giovedì, sabato
(capacità limitata e attività molto richiesta, si 
suggerisce di prenotare con notevole anticipo) 
Questa escursione ci porterà al campo base, a 
circa 10 Km di distanza dalle luci della città, per 
l'avvistamento dell'aurora boreale. Da qui 
si potrà godere di una visuale illimitata dei 
cieli del Nord. All'interno di un imponente 
igloo di neve, troverete il teatro dell'Aurora 
Boreale dove verrà proiettato un filmato con 
spettacolari immagini dell'aurora boreale. Ci 
sarà anche il tempo per visitare il campo, fare 
una breve corsa in motoslitta o semplicemente 
rilassarsi ammirando il cielo dall'osservatorio 
di neve attorno al fuoco. Non dimenticate 
di assaggiare il tradizionale burger di renna 
cucinato sul fuoco! 
DURATA: 2,5 ore 
PREZZO: € 122 adulto / € 92 bambino 4-14 anni

11. PASSEGGIATA CON LE CIASPOLE

14:30 – 17:30, martedì, venerdì
Un'avventurosa passeggiata con le ciaspole 
attraverso il caratteristico paesaggio nordico. 
Godetevi il silenzio e la bellezza delle foreste 
innevate. Fermatevi a fare una pausa intorno al 
falò gustando degli snack e ascoltando i suoni 
della foresta e del fuoco che arde. I partecipanti 
a questo safari devono aver compiuto 12 anni.
DURATA: 3 ore 
PREZZO: € 85 adulto / € 63 bambino 4-14 anni

12. CENA LAPPONE IN KOTA

18:30 – 21:00, lunedì, venerdì tranne il 24 e 31 
dicembre
Dopo un breve trasferimento in pullman, si 
raggiunge l’accampamento lappone e, dopo 
esserci accomodati attorno al fuoco, gusteremo 
una cena, cucinata sul falò all’aperto, a base di 
salmone affumicato, zuppa di carne e verdure, 
patate, salsicce arrosto e pancakes. 
DURATA: 2,5 ore compresi i tempi di trasporto
PREZZO: € 101 adulto / € 75 bambino 4-14 anni

13. SAFARI CON LE RENNE AL VILLAGGIO 
DI BABBO NATALE

09:30 – 13:30, martedì, giovedì, sabato 
(tranne il 24 dicembre)
Seduti sulle slitte trainate da renne, 
percorrerete la foresta invernale dalla fattoria 
delle renne al villaggio di Babbo Natale. 
Al villaggio avrete un po' di tempo libero a 
disposizione per incontrare Babbo Natale nel 
suo ufficio, spedire cartoline dall’Ufficio Postale 
e visitare negozi di souvenir e artigianato. Vi 
verranno consegnati una patente di guida 
per renne e un certificato di attraversamento 
del Circolo Polare Artico: sarà un’esperienza 
indimenticabile. I trasferimenti vengono 
effettuati in auto. (percorso in slitta trainata 
dalle renne durata di circa 30 minuti).
DURATA: 4 ore
PREZZO: € 168 adulto / € 126 bambino 4-14 anni

14. AURORA BOREALE NELLA FORESTA 
LAPPONE

21:00 – 01:00, lunedì, mercoledì, venerdì tranne 
il 24 e il 31 dicembre 
Raggiunto il punto con la visuale migliore, 
dovremo avere pazienza perché l’aurora adora 
giocare a nascondino e non si sa mai se e 
quando potrà apparire! Osservando questo 
spettacolo della natura, arrostiremo delle 
salsicce, avvolti dal piacevole tepore del fuoco. 
Prima di tornare alla civiltà, faremo tappa in un 
vecchio e accogliente edificio chiamato Poro-
Pekan Pirtti. Gli abitanti ci daranno un caloroso 
benvenuto e, visitando la loro dimora, faremo 
un tuffo nel passato di questa terra. 
I trasferimenti di andata e di ritorno vengono 
effettuati in auto (50 km a tratta). 
DURATA: 4 ore 
PREZZO: € 117 adulto / € 88 bambino 4-14 anni

15. ESCURSIONE CON IL ROMPIGHIACCIO 
POLAR EXPLORER 

Dal 6 dicembre
Meeting point presso l'hotel Santa Claus di 
Rovaniemi, alle ore 07:00 per la crociera del 
mattino, 10:00 per la crociera del pomeriggio. 
Trasferimento in autopullman da/per 
Rovaniemi. Imbarco a bordo del rompighiaccio 
Polar Explorer. Durante la navigazione di due 
ore circa si potranno visitare la sala macchine 
ed il ponte di comando, rilassarsi sorseggiando 
una bevanda calda nell’intimo salone della 
nave. Grazie ad una piscina naturale nel 
ghiaccio aperta dalla nave, indossando 
una tuta termica autogalleggiante, potrete 
immergervi nelle acque gelide del golfo di 
Botnia, mentre i meno avventurosi potranno 
comunque passeggiare sul ghiaccio a caccia 
di emozioni. Pranzo incluso in ristorante prima 
o dopo la navigazione a seconda dell’orario di 
partenza prescelto. 
DURATA complessiva dell’attività 10 ore
PREZZO: € 340 adulto  / € 290 bambini 4-14 anni

NOTE
BAMBINI
La quota per bambini dà diritto a un posto a 
sedere nella slitta tirata dalla motoslitta dello 
staff locale. 
I bambini che superano i 140 cm di statura 
possono sedere sulla motoslitta allo stesso 
prezzo riservato agli adulti.
I PREZZI DEI SAFARI SONO PER PERSONA E 
COMPRENDONO
Tutti i safari in motoslitta comprendono 
abbigliamento termico, servizio di guida 
turistica in inglese, motoslitta condivisa da 
due ospiti che guidano a turno, carburante, 
assicurazione (massima responsabilità 
personale € 980), manutenzione e IVA. 
Il conducente della motoslitta deve avere 
compiuto i 18 anni ed essere in possesso di 
patente di guida valida in Europa. 
È possibile viaggiare da soli sulla motoslitta con 
il pagamento di un supplemento di € 45 entro 
le 4 ore ed € 90 oltre le 4 ore.

CONDIZIONI GENERALI
Tutte le attività, siano esse incluse nel 
programma oppure attività facoltative 
acquistate dall’Italia o in loco in aggiunta 
al programma di gruppo, sono suscettibili 
di variazioni a seconda delle condizioni 
metereologiche. 
Il fornitore locale delle attività, in quanto 
operatore turistico responsabile, si riserva il 
diritto di modificare, anche  senza preavviso, 
tragitto, contenuti e durata delle escursioni e 
il diritto di interrompere il safari nel caso un 
partecipante sia considerato potenzialmente 
pericoloso per se stesso o per gli altri, o sia 
in uno stato di salute non adatto all’attività. 
Il guidatore della motoslitta sarà ritenuto 
responsabile per danni causati al veicolo. 
La franchigia è di € 980, a persona, a motoslitta, 
per danno.

Alle donne in stato di gravidanza si sconsigliano 
le attività che prevedono l'utilizzo di motoslitta 
o slitta.


