
AVVENTURE ARTICHE:
 A CACCIA DELL’AURORA BOREALE



La Lapponia è il viaggio che tutti abbiamo sognato almeno una volta

nella vita ed è sicuramente uno dei luoghi più incredibili dell'Europa

del Nord, nella parte più settentrionale della Finlandia. Al centro di

magiche leggende e scenari natalizi, la Lapponia è il paese in cui è

possibile vivere fenomeni unici al mondo. Fra l'incanto dell'aurora

boreale, il magnifico e sorprendente sole di mezzanotte e gli iconici

colori della ruska (stagione autunnale), questo paese è un vero e

proprio sogno ad occhi aperti, una delle mete della vita di ogni

wanderluster e non solo! Fattorie di renne, notti innevate e paesaggi

quasi incontaminati, divertentissimi festival, escursioni all'aria aperta e

sorgenti di acqua purissima.

COSA CI RENDE UNICI

Un itinerario da personalizzabile in base ai propri desideri con

esperienze indimenticabili: dal safari con gli husky o le renne, alla

pesca sul ghiaccio in motoslitta. Scegli l'avventura che fa per te!

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

5  GIORNI   |   4  NOTTI

€ 2.150

PERIODO

DAL 19 GENNAIO  2023

AL 23 GENNAIO 2023

MINIMO 10 PARTECIPANTI

www.easynite.it  

€ 1.995
MINIMO 15 PARTECIPANTI

€ 1.925
MINIMO 20 PARTECIPANTI



MALPENSA/HELSINKI/IVALO
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano
Malpensa e partenza con il volo per Ivalo con scalo a
Helsinki. 
All’arrivo, trasferimento privato in hotel, cena e
pernottamento.

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

GIORNO
04

SAARISELKA
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione.
Alle ore 13:00 partenza per il safari con gli husky
(incluso), della durata di 2/3 ore circa. 
I cani vi guideranno nel silenzio della natura
incontaminata della Lapponia finlandese. La slitta è
condivisa da 2 persone (1 persona come autista, un’altra
comodamente seduta sulla pelliccia di renna). A metà
strada si avrà la possibilità di cambiare posto.
Al rientro, tempo a disposizione per la cena e per
prepararsi alla seconda escursione. 
Alle ore 19:00, infatti, partirete a caccia dell’aurora
boreale in minivan (inclusa). 
La guida esperta vi porterà nella zona dove è più
probabile avvistare questo magico fenomeno durante
quella giornata. Il tutto a bordo di un caldo e
comfortevole minivan! L’escursione durerà circa 3 ore.
Rientro in hotel e pernottamento
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SAARISELKA
Prima colazione in hotel e partenza per il safari in
motoslitta (incluso) della durata di 2,5 ore circa.
Durante questa indimenticabile esperienza, potrete
godere del bellissimo paesaggio della foresta invernale e
scattare foto spettacolari durante le soste. Non abbiate
paura se non avete mai guidato il mezzo, la guida vi darà
chiare istruzioni su come controllare una motoslitta
prima della partenza. Due persone condividono 1
motoslitta, con la possibilità di invertire i ruoli a metà
strada. 
Resto della giornata a disposizione, cena e
pernottamento.

Safari con le renne da € 130,00
Pesca sul ghiaccio con motoslitta o Minivan da €
145,00
Noleggio ciaspole da € 15,00 al giorno
Escursione in ciaspole da € 75,00
Caccia all’aurora boreale con le ciaspole da €
90,00
Caccia all’aurora boreale in minivan da € 89,00
Caccia all’aurora boreale con motoslita da € 130,00
Caccia all’aurora boreale con gli Husky da € 190,00

SAARISELKA 
Giornata a disposizione da arricchire con escursioni
facoltative:

GIORNO
05

IVALO/HELSINKI/MALPENSA 
Prima colazione in hotel e trasferimento privato in
l’aeroporto, in tempo utile per il volo per Milano
Malpensa con scalo a Helsinki.

N.B.: L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per
ragioni tecniche o metereologiche. L'aurora boreale è un
fenomeno naturale e la sua visibilità è soggetta alle
condizioni meteo, pertanto l'avvistamento del fenomeno
stesso non è garantito.

https://www.easynite.it/timeline/saariselka/
https://www.easynite.it/timeline/saariselka/
https://www.easynite.it/timeline/saariselka/


PROMO PRENOTA PRIMA:
PER ISCRIZIONI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 

NESSUNA QUOTA D'ISCRIZIONE
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HOTEL DEL VIAGGIO (O SIMILARI) 
Santa's Hotel Tunturi 4 stelle

Situato accanto al Parco Nazionale Urho Kekkonen, a
meno di 30 minuti d'auto dall'Aeroporto di Ivalo,
questo tranquillo hotel offre una sauna gratuita e
l'accesso alle piste da sci di fondo.
Dislocate in 6 diversi edifici, le camere del Santa's
Hotel Tunturi presentano una TV satellitare, un set per
la preparazione di tè e caffè, e l'accesso a una sala in
comune per la manutenzione degli sci con armadietti
per l'asciugatura. Le sistemazioni previste durante il
viaggio sono dotate di una sauna privata e di un
balcone.

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 540,00
 Camere triple/quadruple su richiesta

VOLI PREVISTI (SOGGETTI A RICONFERMA)
Su richiesta, partenze da altri aeroporti, con
supplemento da quotare.
 
19/01/23  Malpensa/Helsinki Vantaa   11:20 - 15:30   
19/01/23  Helsinki Vantaa/Ivalo            16:35 - 18:20   
23/01/23 Ivalo/Helsinki Vantaa            13:50 - 15:25   
23/01/23 Helsinki Vantaa/Malpensa   16:00 - 18:05 

 
TERMINE ISCRIZIONI: 
10 NOVEMBRE 2022

Acconto da versare all'atto dell'iscrizione € 500,00
 
 
 

Volo di linea Finnair in classe economica
Franchigia bagaglio uno da stiva da 23kg ed uno a
mano da 8 kg
Trasferimenti privati da/per l'aeroporto/hotel
Escursioni menzionate con guida parlante inglese
Soggiorno in camera doppia Superior con sauna
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena)
Accompagnatore dall'Italia
Assicurazione medico/Bagaglio/Annullamento con
Cover Stay.

LA QUOTA COMPRENDE:            

Tasse aeroportuali € 65,00 (soggette a riconferma al
momento dell'emissione)
Quota di iscrizione € 50,00
Escursioni facoltative 
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la
quota comprende"

LA QUOTA NON COMPRENDE:       


