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A CACCIA DELLE
AURORE BOREALI

8 GIORNI / 7 NOTTI  (IVL/IVL)

GIORNO 1 - ITALIA – KITTILA - YLLÄS
Arrivo, trasferimento privato presso l’hotel Tunturi, 
assegnazione delle camere e dell’equipaggiamen-
to anti-freddo. Drink di benvenuto, sauna e cena 
in albergo.

GIORNO 2 - ESPLORAZIONE NOTTURNA IN 
MOTOSLITTA  
Colazione Scandinava. Giornata libera con attività op-
zionali da prenotare in anticipo. Cena.
20.00-22.00: A bordo delle vostre agili motoslitte, 
vivrete una straordinaria esperienza serale, immersi 
nella natura selvaggia. Attraverserete i boschi che cir-
condano il villaggio di Ylläsjärvi per poi fermarvi in una 
tenda Lappone, sulle rive di un piccolo lago ghiacciato, 
dove vi riscalderete con una bevanda calda intorno al 
fuoco. Se il cielo è limpido, rimarrette incantati dalla 
miriade di stelle sopra la vostra testa. Sapete ricono-
scere la Stella Polare o la cintura di Orione? E Sirio, 
la stella più luminosa? La vostra guida vi spiegherà il 
fenomeno dell’Aurora Boreale, e con un po’ di fortuna 
potrete anche ammirare questo spettacolo natural. 
Durata : circa 2,5 ore. Incluso: istruzioni per condurre la 
motoslitta, 2 persone su 1 motoslitta, snack, bevanda 
calda e guida locale in inglese. Percorso in motoslitta 
circa 15 km.

GIORNO 3 - SCI DA FORESTA
Colazione Scandinava. Giornata libera con attività 
opzionali da prenotare in anticipo. Cena.
20.00-22.30: Alla sera, proverete un altro tradizio-
nale mezzo di trasporto Lappone: gli sci da foresta. 
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Piú lunghi e larghi rispetto agli sci da pista, questi 
sci sono adatti per inoltrarsi nella soffice e profonda 
neve delle foreste. Se il tempo è buono, vi dirige-
rete verso una piccola isoletta, nel mezzo del lago 
Ylläsjärvi, dove tenterete ancora di avvistare le Luci 
del Nord. Se il cielo è coperto, continuere il vostro 
percorso nella foresta, alla ricerca di tracce di ani-
mali artici. Durata : circa 2 ore Incluso: sci da foresta 
e bastoncini, bevanda calda, snack e guida locale in 
inglese. Percorso in sci, circa 4 km.

GIORNO 4 - A CACCIA DI AURORE BOREALI 
A BORDO DI UNA SLITTA, TRAINATI DALLA 
MOTOSLITTA DELLA VOSTRA GUIDA
Colazione Scandinava. Giornata libera con attività 
opzionali da prenotare in anticipo. Cena : Questa 
sera a cena: salmone cotto a legna in una tipica 
kota sami, da non perdere! Assisterete alla tradi-
zionale cottura del salmone alla maniera dei sami, 
inchiodato al suo asse di legno dalle 18.30 nelle 
vicinanze dell’hotel. Alle 19.00 ci si sposterà in ho-
tel per gustare il salmone appena cucinato. Sarà 
offerto un bicchiere di vino bianco (soft-drink per 
bambini e astemi). 20.00-22.00: alla sera, lascia-
tevi trasportare dalla velocità, comodamente se-
duti in una slitta, sotto delle calde coperte. Lungo 
il percorso, sosta per bevande calde e snack sotto 
le stelle. Se il cielo è limpido, avrete buone possibi-
lità di avvistare le aurore. Durata: circa 2 ore e 30 
minuti. Incluso: trasferimenti, slitta, bevanda calda, 
snacks, guida locale in inglese.

GIORNO 5 - AURORA BOREALE E BAGNO ARTICO
Colazione Scandinava. Giornata libera con attività 
opzionali da prenotare in anticipo. Cena. 19.00-
20.30: sperimentate un’attività unica nel suo gene-
re: il bagno artico! Dopo aver indossato una muta 
termica galleggiante, vi immergerete nell’acqua 
gelata del lago Ylläsjärvi per un’indimenticabile 
nuotata! L’equipaggiamento professionale e l’assi-
stenza della nostra guida vi assicureranno sicurezza 
e divertimento. Stare a galla tra i blocchi di ghiaccio 
è qualcosa che vale davvero la pena di provare. In-
torno a voi un vero e proprio scenario artico. Dopo il 
bagno, relax e sauna nei tradizionali cottage Jussan 
Pirtti e possibilità, per i più avventurosi, di un tuf-
fo nell’acqua senza muta! Una bevanda calda sarà 
servita durante la sauna. Durata: circa 1 ora e 30 

STAGIONE DATE PREZZO PER PERSONA 
IN CAMERA DOPPIA

Bassa Stagione 05-01-2019 al 08-02-2019
20-04-2019 al 27-04-2019 € 1590

Media Stagione 09-02-2019 al 19-04-2019 € 1675

Alta Stagione 15-12-2018 al 04-01-2016 € 1740

Supplemento Singola
Bassa e Media Stagione € 380

Alta Stagione € 730

Bambini fino a 13 anni
(in camera con due adulti)

20 % di riduzione

Il prezzo include: 7 notti presso l’hotel Tunturi; Mezza Pensione (colazione e cena) dalla cena del Giorno 1 
alla colazione del Giorno 8; Attività come da programma; Trasferimento hotel-aeroporto e v.v. Giorno 1 e 
Giorno 8; Guida in inglese durante le attività ed equipaggiamento anti-freddo; Per la settimana di Natale. 
Cena di gala tradizionale finlandese e visita di Babbo Natale; Per la settimana di Capodanno. Cena di gala 
tradizionale finlandese, musica finlandese dal vivo, giochi tradizionali finlandesi e fuochi d’artificio sul lago..
Il prezzo non include: Voli; Pacchetto 6 pranzi supplementari: EUR 57 a persona; I pranzi possono anche 
essere prenotati singolarmente direttamente in hotel; Facchinaggio, Bevande, Spese personali, Mance e 
tutto quanto non indicato come incluso.

minuti. Incluso: trasferimenti, speciale tuta termica 
galleggiante, sauna, bevanda calda e guida locale 
in inglese.

GIORNO 6 - PASSEGGIATA IN RACCHETTE DA 
NEVE CON UNA GUIDA
Colazione Scandinava. Giornata libera con attività op-
zionali da prenotare in anticipo. Cena. 20.00-23.00: 
indossate le racchette e partite in compagnia di una 
guida esperta, con la quale vi inoltrerete nella foresta 
per una bellissima spedizione notturna, alla ricerca 
delle aurore boreali. Durante il cammino, sosta intorno 
al fuoco e degustazione di bevande calde. Se il cielo 
è terso e la fortuna è con voi, assisterete ad un feno-
meno indimenticabile. Durata: circa 3 ore. Incluso: tra-
sferimenti, racchette da neve, bevanda calda, snack e 
guida locale in inglese. Percorso circa 4 km.

GIORNO 7 - ESCURSIONE CON SLITTA TRAINA-
TA DALLE RENNE
Colazione Scandinava. Giornata libera con attività 
opzionali da prenotare in anticipo. Cena. 19h30-
22h00 : le aurore boreali in slitte trainate da renne 
: trasferimento in una fattoria di renne e partenza 
per una gita in slitta nella foresta circostante. An-
cora una buona opportunità per osservare l’ aurora 

boreale. Dopo il giro in slitta, si ritorna a casa degli 
allevatori di renne per uno snack ed una bevanda 
calda. Qui si avrà anche l’occasione per imparare un 
po ‘di più sulla vita dei lapponi in Finlandia.
Durata : circa 2 ore e mezza. Incluso: trasferimenti, 
percorso in slitta 4km, 1 slitta/2 persone, snacks, be-
vanda calda, guida locale in inglese.

GIORNO 8 - GIORNATA LIBERA
Colazione Scandinava. Check-out e partenza in taxi 
per l’aeroporto.


