
 

 

Lapponia Finlandese dove il cielo si accende …. 
Aurore Boreali, Rompighiaccio,Renne e Husky 

 

Dal 15 al 20 Febbraio 2022 
 

  
 
Piano Voli Compagnia Finnair  
15.02  Milano 11.25 Helsinky 15.30 
16.02 Helsinky  07.50 Rovaniemi 09.10 
20.02 Kuusamo 14.10  Helsinky 14.55 
20.02 Helsinky 16.05 Milano 18.05 
 
 
15.02 Treviso - Milano - Helsinki 
Incontro dei partecipanti e trasferimento con pullman riservato a Milano Malpensa. Partenza con volo diretto per 
Helsinki. Arrivo incontro con la guida e visita della città. Al termine della visita, trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
16.02 Helsinki  - Rovaniemi: Ranua Zoo, Cena in kota   
Prima colazione.  Trasferimento in aeroporto e volo per Rovaniemi. Arrivo e incontro con la guida. Consegna 
dell’attrezzatura termica che sarà a disposizione per tutto il soggiorno. Si parte per un’emozionante e fantastica 
escursione al Parco Faunistico di Ranua, lo zoo più a nord del mondo. Il wild life park di Ranua è un luogo molto 
famoso ed interessante per scoprire la fauna artica con una interessante passeggiata all’aperto: gufi reali, aquile 
artiche, lupo artico, lince, volpe artica, orsi polari, alci e le docili renne. Pranzo libero.  
Rientro nel pomeriggio a Rovaniemi con un bellissimo viaggio attraverso la natura lappone , visita dell’Hotel di 
ghiaccio con tipica cena in Kota , rientro a Rovaniemi e pernottamento . 
 
17.02 Rovaniemi: la crociera rompighiaccio 
Prima colazione. Partenza al mattino presto per il trasferimento all’imbarco della crociera rompighiaccio nel Golfo 
di Botnia. Arrivo alla nave, giro guidato a bordo e partenza della crociera attraverso il mare ghiacciato: grazie alla 
forma della sua chiglia la nave sbriciola il ghiaccio spesso anche 2 metri! Pranzo incluso.  
Durante una sosta si avrà la possibilità di provare a camminare sulla spessa coltre di ghiaccio ed i più coraggiosi 
potranno fare il bagno tra i ghiacci nelle acque gelide (per la nuotata altezza minima richiesta 145cm), ovviamente 
dopo aver indossato una speciale tuta termica galleggiante e protettiva: un'esperienza da non perdere!  



 

 

Al termine della crociera rientro a Rovaniemi dove si arriverà nel tardo pomeriggio. Tempo per relax e sauna.  Cena 
libera e pernottamento in hotel. Meteo permettendo dopo cena caccia all’aurora boreale a piedi nei dintorni isolati 
e senza inquinamento luminoso. 
  
18.02 Santa Claus & parco Nazionale di Salla: safari notturno con le renne.  
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città di Rovaniemi incluso il Museum Arkitikum ed il Villaggio 
di Santa Claus, dove potrete incontrare Babbo Natale in persona. Pranzo libero.  
Dopo pranzo trasferimento a Salla.  
Sul Circolo Polare Artico c’è uno dei parchi nazionali più spettacolari della Finlandia famoso per le sue “statue” che 
svettano sulla collina: alberi dalle mille forme intrappolati dalla neve ghiacciata. I sentieri di sci da fondo o dei safari 
in motoslitta si articolano tra questa bellezza che accarezza l’anima. Siamo nelle immediate vicinanze con il confine 
russo, a poca distanza dalla piccola località di Salla, in piena foresta.  
 
Assegnazione del cottage dotato di sauna e camino privati. Cena nel ristorante 
Dopo cena trasferimento al Parco delle Renne, magnifico in piena natura. Si parte quindi a bordo di una slitta 
trainata dalle renne per una passeggiata nella foresta innevata. Ci si ferma lungo il percorso per dare da mangiare 
a questi animali, fonte di vita per l’uomo a queste latitudini, condividendo cosi le usanze lapponi. Sosta intorno al 
fuoco per sorseggiare una bevanda calda, magari sotto le luci dell’ aurora boreale!  
Rientro al cottage e pernottamento.   
  
19.02 Parco Nazionale di Salla / husky safari e Motoslitte  
Prima colazione. La giornata di oggi è dedicata al safari con i cani husky: le slitte trainate da 5 o 6 vigorosi cani 
attraversano veloci le foreste innevate e i laghi ghiacciati. Sosta intorno al fuoco per una grigliata e per sorseggiare 
qualche bevanda calda. A fine safari dell’interessante Nature Centre che illustra la flora e fauna locali. 
Rientro quindi alla base e tempo a disposizione per relax, passeggiate o altre attività.  
 
Facoltativa: un'esperienza a tutta velocità! Il percorso delle motoslitte si snoda in foresta tra gli alberi colmi di neve 
fino ad arrivare in cima alla collina: la vista è impagabile! Si avvistano i colli fino all’immensa Russia, con una giornata 
limpida l'orizzonte si apre per centinaia di chilometri. Sosta in un locale per una bevanda calda prima di rientrare al 
Vs cottage.  
È possibile guidare la motoslitta oppure essere trasportati dalla guida, in un’apposita slitta (carrello a più posti) che 
viene trainata dalla motoslitta della guida. Tempo per una rilassante sauna prima della cena. Pernottamento. 
  

20.02 Kuusamo – Milano – Treviso  
Prima colazione. Tempo libero a disposizione. Possibile escursione facoltativa passeggiata con le ciaspole nel 
meraviglioso bosco lappone. Trasferimento in tempo utile all’ aeroporto di Kuusamo e volo di rientro.  
Arrivo a Milano e proseguimento con pullman riservato per Treviso. 
 

 
 

Quota di partecipazione € 2690,00 a persona in camera doppia 



 

 

Supplemento singola (limitate) € 290,00 
Assicurazione annullamento facoltativa € 90,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus a Milano Malpensa, volo di linea dall’Italia a/r, 
Accompagnatore Viagginmente, tasse aeroportuali, bagaglio in stiva da 20kg per persona, 
accompagnatore dall’Italia, tour come da programma, guida parlante italiano , ingressi , pasti ed 
escursioni come indicati , assicurazione medica. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse di soggiorno, bevande ai pasti, mance, e quanto non indicato nella 
quota comprende. 
 

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota di 
partecipazione. Acconto € 900,00 

 Iban IT03A0874912002000000506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl  

 Causale Lapponia Finlandese 2022 + nome e cognome partecipante  

Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 – 347 2563181  

- lidia@viagginmente.net 
 

DOCUMENTI RICHIESTI AL MOMENTO: CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO, GREEN PASS 
COMPLETO DELLE DUE VACCINAZIONI (LA SECONDA VACCINAZIONE DEVE ESSERE AVVENUTA 
ALMENO 14 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA), EVENTUALIVARIAZIONI SULLE MODALITA’ 

D’INGRESSO E D’USCITA VERRANNO COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE. 

 
 
DOCUMENTI: Carta di identità in corso di validità SENZA timbro di rinnovo sul retro. 
 


