
 

AURORA BOREALE  
dal 16 al 20 Marzo 

 

 

 

  
ESCURSIONI 

 

VISITA DI ROVANIEMI - mezza giornata 

Probabilmente l’attrazione più celebre di Rovaniemi è il Villaggio di Babbo Natale, otto chilometri a nord del 

centro città. Il villaggio ospita l’ufficio di Babbo Natale, l’ufficio postale principale di Babbo Natale, il mondo 

dei pupazzi di neve (Snowman World), molti negozi di souvenir. La seconda tappa prevede l’ Arktikum, 

situato a pochi passi dal centro della città, è un centro scientifico e un museo, che permette di scoprire la 

storia e la cultura della Lapponia. Le mostre presenti raccontano gli stili di vita dei popoli del nord, la loro 

quotidianità e le sfide che devono fronteggiare ogni giorno per vivere in condizioni climatiche estreme 

€ 30,00 

 

SLITTA TRAINATA DAGLI HUSKY - 2 ore 

Sapete che la temperatura ideale per gli husky è di -20 gradi? Benvenuto nella fattoria degli husky, 

l’allevatore e i suoi cani ti stanno aspettando! L'incantevole corsa veloce da husky di 2 km ti condurrà 

attraverso i paesaggi invernali innevati. Goditi la pace in totale armonia con l'animale e la natura. Una volta 

tornato alla fattoria, puoi visitare il canile, è una grande opportunità per scattare foto. Ti godrai anche alcune 

bevande calde con il musher per saperne di più sulla vita degli husky in Lapponia.  

€ 95,00 

  

VISITA DELL'ALLEVAMENTO DELLE RENNE - 2 ore 

Benvenuti alla fattoria delle renne, dove il pastore ci accoglierà per la visita della sua fattoria e per 

incontrare le sue renne. Avremo informazioni sull'allevamento delle renne in Lapponia e ci godremo un giro 

nella foresta su una slitta trainata da renne (corsa 30 minuti). Il modo migliore per scoprire il pacifico 

paesaggio lappone e di conoscere questo simpatico animale artico! Il nostro tour si concluderà con la 

degustazione di una bevanda calda.  

€ 95,00 

  

ESPERIENZA IN MOTOSLITTA - 2 ore 

Questa avventura in motoslitta offre fantastiche opportunità per imparare l'arte di guidare una motoslitta. 

Durante il safari ci fermeremo per una pausa per gustare bevande calde e godere del silenzio della natura 

selvaggia. 

€ 85,00 

  

PESCA SUL GHIACCIO IN BUS - 2,5 ore                                                     

Durante questa escursione puoi davvero goderti il silenzio e la tranquillità della natura invernale Finlandese. 

2/3 ore trascorse insieme ad una guida di pesca professionale sul lago ghiacciato nel mezzo della foresta. La 

vera avventura sarà imparare come attirare i pesci sotto il ghiaccio con speciali attrezzi da pesca. Il tutto 

accompagnato da una sosta con bevande calde. 

€ 60,00 

  

TOUR FOTOGRAFICO E CACCIA ALL'AURORA - tutte le sere 

L’escursione più desiderata inizia in autobus, il quale ci porterà in diversi punti per darci la migliore 

possibilità di inseguire l'aurora boreale, guidando per circa 200 km verso i migliori punti. La guida dispenserà 

consigli su come impostare la fotocamera per le riprese notturne, e, se la fortuna sarà dalla nostra parte, 

riusciremo ad ammirare la “fata verde”. Il tour dura circa 4 ore, include bevande calde e biscotti. 

€ 75,00 

 

IMPORTANTE:  

 

- Gli itinerari sono indicativi e suscettibili di variazioni in base al meteo ed alle esigenze organizzative. 

- Le escursioni vanno prenotate 20 giorni prima della partenza e saldate in loco. 

 

 

 

 
 

Info e prenotazioni 

 

SALUTI DA… viaggiate coccolati! 

Tel. 081 5634261 / cell. 393 9724308 
 


