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Viaggio di più giorni  
 
 
 

TOUR 

LAPPONIA 
Dal 4 al 9 febbraio 2020 
6 giorni / 5 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un viaggio itinerante nella Taiga lappone, a caccia della spettacolare Aurora Boreale, complici le temperature rigide e il poco 
inquinamento luminoso propri di queste zone ancora poco frequentate dal turismo. Il viaggio proposto rappresenta un'eccezionale 
opportunità non solo di osservare il fenomeno, ma anche di catturarne la magia, grazie alla presenza di un fotografo professionista.  

 

1° giorno: ITALIA / HELSINKI / KITTILA / HETTA 
 
Arrivo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, voli di linea per arrivo a Kittila via Helsinki. Incontro con la guida e 
trasferimento a Hetta. Cena in albergo e possibilità di recarsi sul lago ghiacciato in compagnia del fotografo professionista per una 
prima sessione di foto/caccia all’aurora. 

 

2° giorno: HETTA (safari con i cani da slitta e workshop fotografico) 
 
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza in bus verso un allevamento di cani da slitta. La giornata continua “in stile Jack 
London": dopo un semplice briefing, partenza per un safari di circa 6 km nella foresta, dove il silenzio è rotto solo dall’abbaiare dei 
cani di razza artica. Dopo il safari, spiegazione delle tecniche di allevamento dei cani. Rientro in hotel. Tempo a disposizione per relax 
o, per gli interessati, a cura del fotografo professionista, workshop formativo e illustrativo sulla fotografia dell'aurora boreale. Cena 
in hotel e, in serata, sessione osservativa e fotografica sul lago ghiacciato, con possibile assistenza del fotografo. Pernottamento. 

 
3° giorno: KILPISJARVI (visita alla fattoria delle renne) 
 
Prima colazione. Partenza in bus per il ranch di una famiglia di allevatori di renne Sami, con possibilità di dar da mangiare agli animali 
e, stando comodamente seduti in una Kota davanti al fuoco, di conoscere la vita e le regole dell'allevamento. Proseguimento per 
Kilpisjarvi e all’arrivo check in nei moderni cottage “Rakka”: tempo per una sauna e un po’ di relax prima della cena in ristorante nei 
pressi degli chalet. In serata in compagnia del fotografo si potrà attendere l’aurora nella tundra. 

 
4° giorno: KILPISJARVI (safari in motoslitta) 
 
Prima colazione a buffet. Passeggiata di circa 1 km verso l'ufficio escursioni e lezione di guida. Partenza in motoslitta per un esclusivo 
safari di 3/4 ore nei dintorni di Kilpisjarvi, nel bel mezzo della tundra: spettacolare percorso con passaggio sul fiume ghiacciato, fra le 
betulle e attorno alla collina Saana. Rientro in hotel per la sauna e un po’ di riposo. In serata cena e caccia all’Aurora Boreale in 
compagnia del fotografo. 
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5° giorno: TROMSO 
 
Prima colazione. Partenza in bus privato alla volta di Tromso. Dopo aver percorso la strada panoramica che unisce Finlandia e 
Norvegia, costeggiando i fiordi, arrivo nella città norvegese.Check-in nel centrale hotel Scandic e pomeriggio libero per passeggiare 
nel centro città: da non perdere il museo dedicato alle spedizioni artiche e ad Amundsen. Cena in hotel e pernottamento. 

 
6° giorno: TORMSO / ITALIA 
 
Prima colazione in hotel; trasferimento all’aeroporto di Tromso e partenza del volo per l’Italia. 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Voli di linea Finnair e Sas in classe turistica con franchigia bagaglio di Kg. 23 in stiva e a mano 
di Kg. 8 
Tasse Aeroportuali 
Quota individuale di gestione pratica 
2 pernottamenti al Lapland hotel Hetta con utilizzo della piscina 
2 pernottamenti in Cottage al Santa’s Hotel Rakka 
1 pernottamento hotel Scandic Ishavshotel 
5 cene 
5 prime colazioni a buffet 
Work shop fotografici  
Vademecum fotografico fornito prima della partenza 
Trasferimenti in bus privato 
Guida in italiano  
Safari in motoslitta 3/4 ore con uso in coppia della motoslitta 
Safari con i cani da slitta 6 km uso in coppia della slitta 
Visita ad una fattoria di renne Sami 
Abbagliamento termico durante il safari in motoslitta e il Safari con i cani 
Uso della sauna negli hotel 
Assicurazione medico bagaglio annullamento rischio zero adulto 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Mance, bevande ed extra di carattere personale 
Escursioni ed attività facoltative; 
Tutto quanto non indicato in: “la quota comprende” 
 
 

 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

2085,00€ 
Camera Singola | 455,00€ 

 


