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ROVANIEMI NATALE con BABBO NATALE 23 - 27 dicembre 

2020 con guida in italiano - Disponibilità limitata 

 

State pensando di organizzare un viaggio in Lapponia per trascorrere le vacanze di Natale? 
Proponiamo una vacanza a Rovaniemi di 5 giorni 4 notti con volo da Milano e Roma e pernottamento 
in centro città all’hotel Pohjanhovi o all’hotel Santa Claus.  
Da molti anni ormai il nostro obiettivo è offrire un viaggio a Rovaniemi con attività e safari adatti a 
persone di tutte le età e far sì che le aspettative dei partecipanti siano pienamente soddisfatte. A 
Rovaniemi, parteciperete al nostro safari di Babbo Natale con inclusa la visita alla fattoria di renne, 
al villaggio di Babbo Natale, la cerimonia lappone di attraversamento del Circolo Polare Artico, il 
pranzo in un edificio tipico, una mini-motoslitta a diposizione dei più piccoli e l’esclusivo incontro 
privato con Babbo Natale!  
Inoltre…evidenziati nel programma troverete i nostri consigli per scegliere le escursioni più belle, 
come il safari con i cani husky, ed il safari notturno in motoslitta a caccia dell’Aurora Boreale, 
esclusivo, con la nostra guida italiana.  
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Per tutto il soggiorno a Rovaniemi è presente il nostro staff in italiano ed è fornito l’abbigliamento 
termico, così da potersi godere al massimo le attività proposte 

In caso di condizioni meteo favorevoli, saranno date indicazioni 
per cercare l’aurora boreale 

 
 
Programma di viaggio: 
 
23 dicembre mercoledì MILANO / ROMA - ROVANIEMI  
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 in Lapponia, 
incontro con la guida italiana e trasferimento in albergo per l’assegnazione delle camere riservate. 
Appuntamento nella hall per raggiungere l’ufficio escursioni dove sarà effettuato un briefing sulle 
escursioni e sul clima artico; successiva consegna dello speciale abbigliamento termico che sarà a 
disposizione per l’intera durata della vacanza in Lapponia. Cena in hotel.  
 
24 dicembre giovedì ROVANIEMI  
Il Safari di Babbo Natale Colazione in albergo. Trasferimento in bus alla “fattoria delle renne” dove 
si avrà modo di approfondire gli aspetti della vita e della cultura lappone. Si ha quindi l’occasione di 
provare a condurre la slitta trainata da renne per un breve percorso e partecipare alla cerimonia di 
attraversamento del Circolo Polare Artico. A tutti i partecipanti verrà consegnato, come ricordo, il 
“certificato di attraversamento del Circolo Polare Artico” e “l’indispensabile patente” per condurre 
una slitta trainata da renne. Con l’assistenza della guida locale, i bambini potranno provare 
l’ebbrezza di condurre una mini-motoslitta. In esclusiva per gli ospiti Jambotour, Babbo Natale verrà 
in visita alle proprie renne e, in questa occasione, sarà possibile incontrarlo, scattare fotografie con 
le proprie macchine fotografiche e fare video con il personaggio più famoso della Lapponia. La 
mattinata si conclude con il pranzo, in un caratteristico edificio di legno. Il pomeriggio è dedicato 
alla visita del Villaggio del Circolo Artico con l’Ufficio di Babbo Natale, negozi di artigianato locale e 
design finlandese, occasioni di gioco per i bambini e la possibilità di spedire cartoline e lettere con il 
timbro ufficiale di Santa Claus.  
La sera, cenone della vigilia di Natale a base di specialità tradizionali finlandesi. Durante la cena, 
prima di intraprendere il lungo viaggio per il mondo, Babbo Natale in compagnia di una sua renna 
farà una visita in albergo per salutare tutti i presenti.  
 
25 dicembre venerdì ROVANIEMI  
Prima colazione. Giornata a disposizione per escursioni facoltative ed attività individuali. Cena in 
hotel. Si raccomanda di visionare in anticipo l’elenco escursioni, (in allegato a questo programma) e 
di effettuare la prenotazione contestualmente all’iscrizione al viaggio, in loco potrebbe non esserci 
più disponibilità. Di seguito evidenziamo le escursioni più belle e più richieste, che non vanno a 
ripetere le attività proposte durante il Safari di Babbo Natale.  
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Opzionale: SAFARI CON GLI HUSKY  
Breve trasferimento in auto/pullman per raggiungere l’allevamento. Prima della partenza del safari 
saranno fornite le nozioni fondamentali per la guida della slitta. Dopo il safari nella foresta, dove il 
silenzio è rotto solamente dallo scivolare dai pattini della slitta sulla neve, rientrati alla fattoria 
potrete riscaldarvi attorno al falò gustando una bevanda calda e chiacchierare con l’allevatore di 
questi simpatici animali.  
Safari di 10 km con gli husky: partenza al mattino (9:15-11:45) partenza nel pomeriggio (13:15-
15:45)  
DURATA: 2,5 ore inclusi i trasferimenti (escursione con gli husky circa 1 ora e 15 minuti)  
PREZZO: adulto € 175,00 bambino (4/14 anni) € 131,00  
Safari familiare di 3 km con gli husky (11:15-13:00)  
DURATA: 1 ora e 45 minuti inclusi i trasferimenti (escursione con gli husky circa 20 minuti)  
PREZZO: adulto € 141,00 bambino (4/14 anni) € 106,00  
 
Opzionale: SAFARI NOTTURNO IN MOTOSLITTA ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE (21:00 - 
00.00) con guida in italiano  
Dopo cena incontro nella lobby con la guida italiana e le guide locali per ritirare i caschi e recarsi al 
parcheggio delle motoslitte. Da qui partenza per un safari notturno nella foresta, dove il percorso 
sarà illuminato soltanto dai fanali delle motoslitte e, con un po’ di fortuna, dai giochi di colori che 
l’aurora boreale crea in cielo. Arrivati al campo si arrostiranno salsicce sul fuoco e verranno offerte 
bevande calde. Durante la sosta la guida illustrerà ai partecipanti tutte le informazioni sull’aurora 
boreale.  
DURATA: 3 ore  
PREZZO: adulto € 141,00 bambino (4/14 anni) € 106,00  
 
Opzionale: CENA TIPICA IN UNA KOTA NELLA FORESTA (20:00 - 22.30) con guida in italiano  
La serata comincia con un breve trasferimento in pullman in una tipica ed accogliente kota nel mezzo 
della foresta. Vi rilasserete vicino al fuoco assaporando del salmone affumicato caldo e freddo come 
antipasto, lo chef preparerà uno dei piatti tradizionali finlandesi: lo stufato di renna, accompagnato 
da purè di patate. I bambini potranno arrostire le salsicce sul fuoco. Come dessert, verranno serviti 
dei pancake cotti direttamente sul fuoco. Se volete, potrete preparare personalmente il vostro 
pancake! Ritorno in città.  
DURATA: 2,5 ore  
PREZZO: adulto € 101,00 bambino (4/14 anni) € 75,00  
MENU Antipasti a base di salmone, Stufato di renna, Pancake, Caffè o tè.  
Importante Per questo programma è previsto un menu prestabilito, quindi occorre comunicare al 
momento della prenotazione se si seguono diete particolari o se si soffre di allergie alimentari. 
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26 dicembre sabato ROVANIEMI  
Colazione in albergo, giornata a disposizione per escursioni facoltative ed attività individuali. Cena 
in albergo. 
 
Opzionale: VISITA E CENA NEL RISOTRANTE DI GHIACCIO (20.15 – 22.15) con guida in italiano 
In serata breve trasferimento in bus per raggiungere il ristorante ghiaccio. Questa struttura ogni 
anno viene costruita interamente di ghiaccio e neve. Al suo interno si troveranno sculture di ghiaccio 
e un ambiente unico nel suo genere, dove la temperatura è costantemente sotto lo zero. Sarà servito 
il piatto nazionale finlandese: stufato di renna con patate. La location del ristorante di ghiaccio, in 
caso di cielo sereno è ideale per l’osservazione dell’aurora boreale. Rientro in albergo.  
DURATA: 2 ore  
PREZZO: adulto € 89,00 bambino (4/14 anni) € 55,00  
MENU Pane e burro, Stufato di renna, torta ai frutti di bosco, Caffè o tè.  
Importante: Per questo programma è previsto un menu prestabilito, quindi occorre comunicare al 
momento della prenotazione se si seguono diete particolari o se si soffre di allergie alimentari  
 
27 dicembre domenica ROVANIEMI – MILANO o ROMA  
Colazione. Restituzione dell’abbigliamento termico e trasferimento in aeroporto in tempo utile per 
la partenza dei voli per l’Italia. 
 

 
 
Note:  
1) Per esigenze organizzative e condizioni 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 garantirne 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.  
2) Su ogni motoslitta o slitta trainata dai cani prenderanno posto due adulti che si alterneranno alla 
guida. I bambini 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 sè 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) Il terzo letto adulto o bambino generalmente è un divano letto.  
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4) Eventuali allergie, intolleranze alimentari o esigenze particolari devono essere comunicate al 
momento della prenotazione. Comunicazioni successive sono soggette ad una fee di € 35,00  
5) Le camere family dell’hotel Pohjanhovi sono raggiungibili dalla reception tramite un corridoio 
sotterraneo che unisce i due edifici di cui è composto l’hotel.  
6) Le camere family sono idonee a 2 adulti e a 2 bambini.  
7) Per le escursioni facoltative, se non specificato, sono previste guide parlanti inglese.  
8) Il supplemento per la camera singola non include anche l’uso in singola della motoslitta o della 
slitta traiana dai cani. *Per il 4° letto all’hotel Santa Claus richiedere la quotazione su misura 
 
 

 
 

ESCURSIONI A ROVANIEMI 
 

1) BATTUTA DI PESCA IN MOTOSLITTA  
Durata: 4 ore  
Prezzo da: € 162  
Partenza con le motoslitte dalla città per seguire il letto del 
fiume ghiacciato Ounasjoki, ed attraversare foreste innevate, 
inerpicandosi sulle colline da dove potrete ammirare le 
sconfinate foreste e la natura selvaggia lappone. Guiderete la 
motoslitta tra i candidi campi ricoperti di neve, fino ad arrivare 
ad un piccolo lago incontaminato. La guida preparerà 
l’attrezzatura per la pesca nel silenzio più assoluto. Mettetevi alla prova nella tradizionale pesca sul 
ghiaccio, dopodiché arrostite il pescato sul fuoco all’aperto.  
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Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, due persone per motoslitta, carburante, 
assicurazione (franchigia € 980), pesca sul ghiaccio, spuntino.  
Importante:  

- la pesca sul ghiaccio è un passatempo assai diffuso in inverno tra gli abitanti del luogo!  
- La franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per esonero di 

responsabilità di € 15 per guidatore a safari. 
- Possibilità di guidare la motoslitta da soli. Supplemento per guidare da soli € 45/persona.  
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali. 

 
2) SAFARI IN MOTOSLITTA NELLA NATURA SELVAGGIA  

Durata: 2 ore  
Prezzo da: € 101 Il modo migliore per immergersi nella natura 
Lappone. Durante questo divertente safari, imparerete a guidare 
la motoslitta lungo fiumi ghiacciati ed attraverso foreste ricoperte 
di neve. Dalla cima delle colline potrete godervi la meravigliosa 
vista sulla valle del fiume. È prevista una sosta per gustare 
bevande calde.  
 
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, due 
persone per motoslitta, carburante, assicurazione (franchigia € 980), bevanda calda.  
Importante  

- La franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per esonero di 
responsabilità di € 15 per guidatore a safari.  

- Possibilità di guidare la motoslitta da soli. Supplemento per guidare da soli € 45/persona.  
- Possibilità di optare per la versione Famiglia o Adulti.  
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali 

 
 

3) SAFARI IN MOTOSLITTA ALLA FATTORIA DEGLI HUSKY  
Durata: 3,5 ore  
Prezzo da: € 206  
Se vi piacciono gli husky e le motoslitte, questo safari è proprio 
quello che fa per voi! Dopo una rapida corsa in motoslitta, 
arriverete alla fattoria degli husky, accolti da un amichevole 
abbaiare. Provate l’ebbrezza di un’emozionante corsa di 3 km su 
una slitta trainata dagli husky e scoprite tante curiosità sulla vita 
all’interno di questo tipo di fattorie. Prima di tornare a Rovaniemi 
con le motoslitte, potrete ristorarvi con bevande calde intorno al 
fuoco acceso nella fattoria.  
 
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, due persone per motoslitta, carburante, 
assicurazione (franchigia € 980), safari di 3 km con gli husky, informazioni sugli husky, bevanda calda. 
Importante:  
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- In caso di condizioni climatiche o del percorso problematiche nel mese di dicembre, è 
possibile che i trasferimenti da e verso le fattorie avvengano in auto per motivi di sicurezza 

- Quando si condivide la slitta trainata dagli husky durante il safari, una persona sta in piedi 
dietro come conducente ed una sta seduta sulla slitta come passeggero.  

- La franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per esonero di 
responsabilità di € 15 per guidatore a safari.  

- Possibilità di guidare la motoslitta da soli. Supplemento per guidare da soli € 45/persona.  
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali. 

 
4) NEL VERO CUORE DELLA NATURA  

Durata: 5 - 6 ore  
Prezzo da: € 208  
Un safari in motoslitta nelle terre selvagge. L’itinerario si snoda 
tra aspre colline e strette vallate per poi arrivare al primo 
punto di sosta, dove potrete provare la pesca sul ghiaccio e 
fare una camminata sulle ciaspole. Proseguirete quindi 
attraverso la foresta, che ospita mandrie di renne alla ricerca 
del loro cibo preferito, muschi e licheni, sepolti sotto un metro 
di neve. Tenete gli occhi aperti per avvistare altri animali in cerca di cibo! Durante la giornata sarà 
servito un prelibato pranzo in stile lappone.  
 
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, due persone per motoslitta, carburante, 
assicurazione (franchigia € 980), pranzo, pesca sul ghiaccio, ciaspolata.  
Importante  

- La franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per esonero di 
responsabilità di € 15 per guidatore a safari.  

- Possibilità di guidare la motoslitta da soli. Supplemento per guidare da soli € 85/persona. 
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.  

 
 

5) AVVENTURA AURORA BOREALE  
Durata: 4 ore  
Prezzo da: € 117  
Una serata tipicamente artica alla ricerca dell’aurora boreale. 
Dopo essere scesi dall’auto, raggiungeremo le rive del fiume 
immersi nella natura addormentata. Ci fermeremo nel miglior 
punto di osservazione del cielo del nord, ma dovremo armarci 
di pazienza perché l’aurora boreale si diverte a giocare a 
nascondino e non si può mai sapere quando si renderà visibile! 
Assaporando a pieno la pace della natura, arrostiremo salsicce 
lasciandoci invadere dal piacevole profumo del fuoco. Prima di tornare alla civiltà, faremo tappa in 
un’accogliente vecchia costruzione chiamata “Poro-Pekan Pirtti”. I padroni di casa ci accoglieranno 
calorosamente, mostrandoci la loro dimora per farci fare un vero e proprio tuffo nel passato.  
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Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento termico, guida in inglese, 
spuntino accanto al fuoco, bevanda calda, informazioni sull’aurora boreale, trasferimenti previsti 
dal programma, uso di treppiedi per la fotocamera, suggerimenti su come cogliere l’aurora boreale. 
Importante  

- L’aurora boreale è più visibile se ci si allontana dalle luci della città.  
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali. 

 
 

6) ESCURSIONE AL CAMPO DI OSSERVAZIONE DELL’AURORA BOREALE IN PULLMAN  
Durata: 2,5 ore  
Prezzo da: € 122  
Questa escursione ci porta direttamente al campo di 
osservazione dell’aurora boreale situato a circa 10 km dalle luci 
della città, il luogo ideale per ammirare una porzione infinita del 
cielo del nord. Al campo troveremo il teatro dell’aurora boreale 
all’aperto, dove verranno proiettati un filmato sui miti e sui dati 
scientifici raccolti su questo fenomeno naturale, ed un insieme 
di spettacolari fotografie che hanno le luci del nord come 
soggetto. Vi lasceremo poi il tempo di esplorare il campo, fare una rapida corsa su una slitta trainata 
da una motoslitta o semplicemente rilassarvi nell’osservatorio fatto di neve gustando hamburger 
tradizionali di renna o salsicce arrostite davanti al fuoco. Non dimenticate la macchina fotografica! 
Con un pizzico di fortuna, se il cielo è limpido, potrete ammirare la luna, le stelle e le luci del nord in 
tutto il loro splendore. La guida vi spiegherà come scattare foto perfette all’aurora boreale e, 
all’occorrenza, vi metterà a disposizione dei treppiedi.  
 
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento termico, guida in inglese, 
filmato ed informazioni sull’aurora boreale, spuntino accanto al fuoco, bevanda calda, uso di 
treppiedi per la fotocamera, suggerimenti su come cogliere l’aurora boreale, escursione sulla slitta 
trainata da una motoslitta.  
Importante  

- All’aurora boreale piace giocare a nascondino quindi siate pazienti.  
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.  

 
 

7) SAFARI CON LE RENNE  
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Durata: 2 - 2,5 ore  
Prezzo da: € 145  
Escursione memorabile su una slitta trainata dalle renne. Dopo 
aver raggiunto in auto la fattoria dove vengono allevate le 
renne, potrete provare l’ebbrezza di un giro sulla slitta. Questo 
tradizionale modo di viaggiare attraverso le foreste innevate è 
un’esperienza davvero unica; in caso saliate sulla slitta di sera, 
potreste avere la fortuna di vedere le luci del nord risplendere 
in alto nel cielo. Gusterete una tazza di caffè bollente con un 
panino dolce intorno al fuoco e potrete scoprire che vita 
conducono gli allevatori di renne.  
 
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento termico, guida in inglese, visita 
alla fattoria delle renne, escursione sulla slitta trainata dalle renne, spuntino accanto al fuoco, 
bevanda calda, informazioni sulle renne e l’allevamento delle renne.  
Importante  

- Sia le renne maschio che le renne femmina possiedono palchi di corna. Una volta all’anno 
questi palchi cadono e ricrescono nuovamente.  

- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali. 
 

 
8) SAFARI CON LE RENNE AL VILLAGGIO DI BABBO NATALE  

Durata: 4 ore  
Prezzo da: € 168  
La Lapponia è famosa soprattutto per Babbo Natale e le sue 
renne. E quale occasione migliore per conoscerli entrambi 
durante un safari con le renne fino al Villaggio di Babbo Natale? 
Seduti su una slitta trainata dalle renne, andrete dalla fattoria 
dove vengono allevati questi animali fino al Villaggio di Babbo 
Natale, percorrendo sentieri innevati nella foresta. Al villaggio, 
avrete tutto il tempo di conoscere Babbo Natale nel suo ufficio, 
inviare qualche cartolina dall’ufficio postale e visitare i negozi 
di souvenir, design ed artigianato. Vi verrà inoltre consegnata la patente di guida per la slitta con le 
renne ed un diploma per aver attraversato il Circolo Polare Artico: sarà un’esperienza davvero 
indimenticabile! I trasferimenti vengono effettuati in auto.  
 
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento termico, guida in inglese, visita 
alla fattoria delle renne, safari con le renne, patente di guida per la slitta con le renne, diploma di 
attraversamento del Circolo Polare Artico, visita al Villaggio di Babbo Natale ed all’ufficio di Babbo 
Natale.  
Importante  

- Partenze extra disponibili: 22 e 23 dicembre (9:30 - 13:30) e 25 dicembre (10:30 - 14:30).  
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- Al Villaggio di Babbo Natale ricordatevi di visitare l’ufficio postale di Babbo Natale nonché 
Snowman World!  

- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.  
 
 

9) ESCURSIONE ALLE FATTORIE DELLE RENNE E DEGLI HUSKY  
Durata: 2 ore 45 minuti  
Prezzo da: € 192  
Amano il freddo e vivono beatamente nell’ecosistema nordico. 
Venite ad ammirare questi animali artici! Per prima cosa, 
visiterete una fattoria locale di renne per conoscere da vicino 
la cultura lappone e le tecniche di allevamento delle renne. Vi 
accomoderete nelle slitte trainate dalle renne per godervi 30 
minuti di tranquillità nella foresta. Prima di raggiungere la tappa successiva di questa avventura, la 
fattoria degli husky, vi sarà consegnata la patente internazionale di guida per la slitta con le renne. 
Arrivati alla fattoria, farete una corsa di 3 km leggermente più veloce, rispetto a quella con le renne, 
con gli husky. Al termine, potrete crogiolarvi davanti al fuoco sorseggiando bevande calde e facendo 
domande su questi fantastici cani. I trasferimenti vengono effettuati in auto.  
 
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento termico, guida in inglese, visita 
alla fattoria delle renne, informazioni sulle renne, safari con le renne di circa 30 minuti, patente di 
guida per la slitta con le renne, visita alla fattoria degli husky, safari di 3 km con gli husky, 
informazioni sugli husky, bevanda calda.  
Importante 

- Uno dei metodi più semplici per unire questi due animali artici in un’unica escursione!  
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali. 

 
 

10) UN BIANCO SILENZIO SULLE CIASPOLE  
Durata: 3 ore  
Prezzo da: € 85  
Immergetevi nella vera atmosfera artica dei boschi del nord. 
Un’avventura sulle ciaspole in un paesaggio innevato 
incredibilmente pittoresco. Apprezzate il silenzio e la bellezza 
delle foreste invernali durante questa escursione guidata con 
le ciaspole. Fate una pausa davanti al fuoco per mangiare 
qualcosa avendo come unica compagnia il fruscìo della 
foresta ed il crepitare delle fiamme.  
 
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, bevanda calda e spuntino intorno al fuoco 
all’aperto, ciaspole.  
Importante 
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- Per partecipare a questa avventura bisogna essere in buona forma fisica. È consigliata a 
bambini che hanno già compiuto 12 anni. 

- Accanto alla città di Rovaniemi si erge la splendida collina di Ounasvaara, dove potete 
provare a usare le ciaspole anche da soli. 

- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali. 
 
 

11) CENA IN UNA KOTA IMMERSA NELLA NATURA 
SELVAGGIA  

Durata: 2,5 - 3 ore  
Prezzo da: € 101  
Provate l’emozione di una cena tradizionale in una kota con 
un vero fuoco che arde! La serata comincia con un breve 
trasferimento in pullman in una tipica ed accogliente kota 
sperduta nella natura selvaggia. Vi rilasserete vicino al fuoco assaporando del salmone affumicato 
caldo e freddo come antipasto. I bambini potranno arrostire salsicce sulle fiamme. Lo chef preparerà 
uno dei piatti tradizionali finlandesi: lo stufato della Carelia (uno spezzatino di carni miste con varie 
verdure a radice), accompagnato da purè di patate. Come dessert, verranno serviti dei pancake cotti 
direttamente sul fuoco. Se volete, potrete preparare personalmente il vostro pancake! Ritorno in 
città.  
MENU Antipasti a base di salmone Stufato della Carelia con purè di patate Pancake Caffè o tè  
 
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento termico, guida in inglese, cena 
di tre portate accanto al fuoco nella natura selvaggia.  
Importante  

- Per questo programma è previsto un menu prestabilito, quindi occorre comunicare in 
anticipo se si seguono diete particolari o se si soffre di allergie alimentari. 

- Il numero di posti è limitato, si consiglia vivamente di prenotare in anticipo.  
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.  

 
 

12) ESCURSIONE NELLA RISERVA NATURALE DI RANUA  
Durata: 5 ore  
Prezzo da: € 160  
Questa escursione di un giorno prevede una visita in auto alla 
riserva naturale di Ranua, uno degli zoo situati più a nord del 
mondo. La riserva si trova a circa 80 km da Rovaniemi. Farete 
una rinfrescante passeggiata all’aria aperta alla ricerca degli 
animali artici immersi nel loro habitat naturale. Dopo aver 
pranzato in un accogliente ristorante, avrete tempo per visitare il negozio di dolciumi Fazer.  
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Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento termico, guida in inglese, 
informazioni sulla natura e gli animali della Lapponia, ingresso alla riserva naturale di Ranua, pranzo 
a buffet.  
Importante  

- Nella riserva naturale di Ranua, potrete ammirare gli unici orsi polari che vivono in Finlandia. 
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali. 

 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI  
 
PERIODO DI VALIDITÀ  
I safari partono da Rovaniemi dal 1° dicembre 2019 al 5 gennaio 2020. Partenze garantite. Tutti i 
safari richiedono la partecipazione di almeno 2 adulti.  
 
BAMBINI  
I prezzi riservati ai bambini si applicano nella fascia 4-14 anni. Motoslitte: i bambini paganti hanno 
diritto a un posto su una slitta trainata dalla motoslitta della guida. I bambini che superano i 140 cm 
di altezza possono sedere sulla motoslitta dietro un adulto, pagando la quota di un adulto. Le 
escursioni con le ciaspole e con gli sci possono essere impegnative a livello fisico e non sono quindi 
adatte a bambini che non hanno compiuto 12 anni, fatta eccezione per i programmi studiati 
appositamente per i bambini. I bambini che non hanno ancora compiuto 3 anni possono partecipare 
ai safari gratuitamente, ma non tutti i safari sono adatti per bambini piccoli. Si sconsiglia di portare 
bambini sotto i 2 anni ai safari in motoslitta. L’organizzatore si riserva il diritto di negare la 
partecipazione ai safari a bambini piccoli per ragioni di sicurezza (ad esempio in caso di condizioni 
atmosferiche o del percorso proibitive).  
 
I PREZZI DEL SAFARI COMPRENDONO  
Tutti i safari in motoslitta comprendono equipaggiamento termico, servizio guida in inglese, 
motoslitta condivisa da due persone che guidano a turno, carburante, assicurazione (franchigia € 
980), manutenzione e IVA. Per guidare la motoslitta è necessario aver compiuto i 18 anni d’età ed 
avere una patente di guida valida in FINLANDIA. Nota: la franchigia può essere limitata a € 150 
pagando un supplemento per esonero di responsabilità di € 15 per guidatore a safari. Possibilità di 
guidare la motoslitta da soli, in base al tipo di safari il costo varia tra  
1-4 ore € 45/persona  
> 4 ore € 85/persona  
 
NOTA IMPORTANTE SUI FENOMENI NATURALI  
L’aurora boreale è un fenomeno naturale causato dal vento solare e la sua visibilità non può essere 
prevista o garantita in alcun modo.  
 
CONDIZIONI GENERALI  
I safari in motoslitta possono subire variazioni a causa delle condizioni meteo.  
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L’organizzatore dei safari, si riserva il diritto di modificare l’itinerario, il prezzo e la durata delle 
escursioni senza preavviso. L’organizzatore del safari si riserva inoltre il diritto di interrompere un 
safari qualora uno dei partecipanti sembri rappresentare un potenziale pericolo e possa recar danno 
a se stesso/stessa o agli altri o non sia in buone condizioni di salute. Le quote versate per i safari non 
potranno essere rimborsate. Il guidatore della motoslitta sarà ritenuto responsabile di eventuali 
danni provocati al veicolo. La franchigia è di € 980 a persona, a motoslitta, per incidente.  
 
NOTA: i programmi, soprattutto le escursioni con ciaspole, sci, motoslitta, husky e renne, possono 
essere impegnativi a livello fisico e i partecipanti possono essere esposti a varie tipologie di sforzi e 
vibrazioni o all’emissione di monossido di carbonio (per i safari in motoslitta). Di conseguenza, per 
evitare qualsiasi complicazione e per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, sconsigliamo alle 
donne in stato di gravidanza di prendere parte alle escursioni con husky, renne e motoslitte. Se il 
programma prevede qualche particolarità (ad es. trasporti aggiuntivi), l’organizzatore non sosterrà 
il pagamento dei costi extra. 
 
 
TABELLA PROGRAMMI 
 

https://wa.me/393491231169
mailto:info@jambotour.it
https://www.jambotour.it/


 

Via Tabacchi, 11 – 20136 Milano (MI)   

Tel. 0243117337 – 349 1231169 - info@jambotour.it – jambotour.it 

 

https://wa.me/393491231169
mailto:info@jambotour.it
https://www.jambotour.it/

