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EPIFANIA IN LAPPONIA ROVANIEMI - LUOSTO - HELSINKI 

caccia all’ AURORA BOREALE Dal 03 al 07 Gennaio 2021 

con guida in italiano - Disponibilità limitata 

 

Un viaggio in Lapponia finlandese di 5 giorni, che tocca ben 3 destinazioni: Luosto, piccolo centro a 
150 km a nord di Rovaniemi immerso nella foresta dove iniziano le “montagne finlandesi”, i 

Tunturi. Luosto è una location ideale per osservare l’aurora boreale e per chi ama stare a stretto 
contatto con la natura; e perché no, provare lo sci da discesa in Lapponia con le piste illuminate. 

Rovaniemi, ormai famosa ai più per essere la città di Babbo Natale; Helsinki, la capitale della 
Finlandia; Le escursioni sono appositamente studiate per far sì che le aspettative di viaggio 

vengano pienamente soddisfatte. I safari proposti sono un’esclusiva, guidati da esperte guide 
locali con l’ausilio della guida italiana 
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Programma di viaggio: 
 
03 gennaio, domenica - ITALIA – HELSINKI – ROVANIEMI – LUOSTO  
Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa o Roma Fiumicino. Disbrigo individuale delle formalità 
di imbarco e partenza per la Lapponia con volo di linea Finnair via Helsinki. Arrivo a Rovaniemi, ritiro 
dei bagagli ed incontro con lo staff Agamatour per il successivo trasferimento al Lapland hotel 
Luosto Tunturi di Luosto (1h e 30’ circa). Assegnazione delle camere riservate e cena in hotel. Chi 
volesse, può attendere al caldo l’apparizione dell’aurora boreale in una stanza con ampie vetrate 
rivolte a nord per poi uscire nei pressi dell’hotel per godere al massimo del fenomeno.  
 
04 gennaio, lunedì - LUOSTO Safari in motoslitta alla fattoria delle renne  
Prima colazione in hotel. Incontro nella lobby con lo staff Agamatour e la guida locale per recarsi 
all’ufficio escursioni e ritirare lo speciale abbigliamento termico che sarà a disposizione per l’intera 
durata del soggiorno a Luosto. Dopo un breve ma indispensabile briefing per le istruzioni di guida, 
si raggiungeranno le motoslitte per partire attraverso fiumi e laghi ghiacciati alla volta di una 
“Fattoria delle Renne”. Qui, per un breve percorso, si condurrà una slitta trainata da renne e gli 
allevatori racconteranno come si svolge l’allevamento di questi animali. Proseguimento verso una 
tipica struttura in legno per il pranzo. Rientro in motoslitta a Luosto. Pomeriggio e tempo a 
disposizione per relax, sauna e un bagno nella piscina e negli idromassaggi dell’hotel. Cena a buffet 
in albergo. In serata, possibilità di cercare l’aurora boreale nella foresta nei dintorni dell’hotel. 
 
05 gennaio, martedì - LUOSTO escursioni extra  
Prima colazione in hotel. Giornata di relax in piscina o per attività individuali o escursioni facoltative. 
Cena in hotel.  
Il nostro consiglio: Si raccomanda di effettuare la prenotazione contestualmente all’iscrizione al 
viaggio, in loco potrebbe non esserci più disponibilità. Di seguito evidenziamo le 2 escursioni più 
belle e più richieste, adatte a tutta la famiglia e che non vanno a ripetere le attività già proposte il 
giorno 04 gennaio.  
 
Opzionale: I cani da slitta safari di 10 km Prenotabile solo dall’Italia  
Incontro nella lobby con la guida Agamatour e lo Staff locale. Trasferimento in pullman all' 
allevamento di cani dove si è accolti da decine di cani addestrati per il traino delle slitte. La giornata 
continua “in stile Jack London”. Dopo un semplice briefing, in cui verranno spiegate le regole per 
condurre la slitta, si parte per una corsa di circa 2 ore nella foresta, dove il silenzio è rotto solo 
dall’abbaiare dei cani e dallo scivolare delle slitte sulla neve. Al rientro nell’allevamento, il “Musher”, 
responsabile del Campo, spiegherà le caratteristiche e le tecniche di addestramento dei cani. 
All’interno di una Kota, tipica tenda usata dalla popolazione Sami, saranno serviti, mentre ci si 
riscalda di fronte al fuoco, succhi di frutta caldi e caffè. Rientro in albergo.  
DURATA: 2,5 ore  
PREZZO: 158,00 € / adulto € 119,00 /bambino 4/14 anni  
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Opzionale: Safari in motoslitta notturno alla ricerca dell’aurora boreale Prenotabile solo dall’Italia 
Vivete di persona l’esperienza della notte artica attraversando in motoslitta foreste innevate e 
paludi ghiacciate. Con un po’ di fortuna, si correrà sotto un cielo limpido illuminato dalla luna e dalle 
stelle. Forse l’aurora boreale apparirà ad indicarvi la strada. Sorseggiate una bevanda calda accanto 
al fuoco ascoltando le storie sull’aurora boreale e sulla Lapponia.  
DURATA: 3 ore  
PREZZO: 142,00 € / adulto € 106,00 /bambino 4/14 anni  
 
06 gennaio, mercoledì LUOSTO – ROVANIEMI Villaggio di Babbo Natale - HELSINKI  
Prima colazione in hotel e riconsegna dell’abbigliamento termico. Partenza al mattino presto per 
Rovaniemi, (1h30’ circa di strada) per raggiungere il Villaggio di Babbo Natale costruito a cavallo del 
Circolo Polare Artico. Qui è possibile incontrare Babbo Natale nel suo ufficio e trovare negozi di 
artigianato locale e famose marche finlandesi, occasioni di gioco per i bambini e la possibilità di 
spedire cartoline e lettere con il timbro ufficiale di Santa Claus: trasferimento all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza alla volta di Helsinki. Arrivo nella capitale Finlandese, cena e pernottamento in 
hotel centrale.  
 
07 gennaio, giovedì HELSINKI - Visita della città – ITALIA  
Prima colazione in hotel. Caricati i bagagli sul bus, inizio del giro della città in bus, durante il quale si 
visiterà il centro storico con la piazza del Senato e il Duomo, la piazza del mercato con il porto e la 
zona del lungomare di Helsinki. Si prosegue con la strada principale Mannerheimintie, passando 
dalla stazione centrale e dal museo di arte contemporanea: lungo il precorso si troveranno il 
Parlamento, la nuova biblioteca della città e la Finlandia Hall, uno dei più famosi edifici 
dell’architetto e designer Alvar Aalto; proseguimento verso l’aeroporto di Helsinki Vantaa per il volo 
di rientro in Italia. 
 
 

 
 
Note:  
1) Per esigenze organizzative e meteorologiche l’ordine di effettuazione delle attività e delle 
escursioni può essere modificato. Tutte le attività ed escursioni, proposte si avvalgono 
dell’assistenza di esperte guide locali per garantire lo svolgimento in condizioni di massima 
sicurezza. Per questo motivo, le Guide si riservano il diritto di apportare modifiche all’itinerario ed 
al programma in caso di condizioni meteorologiche che potrebbero non garantire al massimo il 
comfort e la sicurezza dei Partecipanti.  
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2) Su ogni motoslitta o slitta trainata dai cani prenderanno posto due adulti che si alterneranno alla 
guida. I bambini fino a 14 anni saranno comodamente trasportati su un’apposita slitta trainata dalla 
guida e protetti da pelli di renna o coperte. Per poter condurre le motoslitte è necessario avere con 
sé la patente di guida. Nel noleggio della motoslitta è incluso: carburante, assicurazione (massima 
responsabilità personale € 980,00), manutenzione. La franchigia personale potrà essere ridotta a € 
150,00 pagando in loco un supplemento di 15,00 euro per conducente per safari. Le escursioni con 
slitte e motoslitte sono sconsigliate alle donne incinte.  
3) L’aurora boreale è un fenomeno naturale che non può essere garantito con assoluta certezza. Il 
tour operator può solo programmare l’itinerario e il periodo di effettuazione del viaggio in modo 
tale da massimizzare la probabilità di osservazione.  
4) Il terzo letto adulto o bambino generalmente è un divano letto.  
5) Eventuali allergie, intolleranze alimentari o esigenze particolari devono essere comunicate al 
momento della prenotazione. Comunicazioni successive sono soggette ad una fee di € 35,00  
6) Il supplemento per la camera singola non include anche l’uso in singola della motoslitta o della 
slitta traiana dai cani 
 
*Ad Helsinki non sono previste camere quadruple. Il costo del 4° letto prevede la sistemazione in 
camera doppia 
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