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FINLANDIA 
oltre il Circolo Polare Artico 

alla scoperta dei segreti della Lapponia 
 

 

11 – 14 Febbraio 2022 
3 notti – 4 giorni 

Siamo nella roccaforte dei Sami, al confine settentrionale naturale dell’Europa, ad oltre 400 km a 
nord del Circolo Polare Artico, unico popolo indigeno d'Europa dalla tradizione e cultura secolari 

che ha imparato a sopravvivere nelle condizioni estreme dell'Artico, conoscendone molto bene tutti 
gli aspetti: l'immensa natura, il meteo ostile che varia repentinamente a queste latitudini, la fauna 

e le sue abitudini. Oggi alcuni Sami trasformano sapientemente tutte queste conoscenze in 
autentiche esperienze per i viaggiatori che si avventurano nel "Far North". 

 

SISTEMAZIONE: INARI WILDERNESS HOTEL  

La strada che conduce al resort, lungo le sponde del Lago di Inari - il 3° lago più grande della Finlandia - 
sembra si infili ora nel cielo, ora in foresta, ora nell'Aurora Boreale. Siamo a pochi chilometri dal Mar Glaciale 
Artico, nella capitale dei Sami Finlandesi, presso questo resort accogliente, dalla costruzione tradizionale, 
sapientemente arredata in stile design nordico. Dispone di diverse tipologie di alloggio: dalle confortevoli 
camere con ampie vetrate e servizi privati, ai tradizionali cottage indipendenti con sauna e camino, design 
cottage con sauna e vista lago, cottage con il tetto di vetro.  
Il ristorante panoramico offre una magnifica vista sull'immenso lago, d'inverno ghiacciato e coperto dalla 
neve, che sembra una steppa bianca infinita incorniciata dalla luce polare e di notte dall'aurora boreale. 
L'ampio salotto dell'edifico principale, con angolo bar, offre un'atmosfera piacevole dove passare le serate 
chiacchierando con gli amici in compagnia di un drink. 

 
 
 

 



 
 
1° giorno, venerdì  VARESE / IVALO 
In mattinata trasferimento in autopullman all’aeroporto di Malpensa. Operazioni di imbarco e partenza per la 
Lapponia finlandese, con volo via Helsinki. 
Arrivo ad Ivalo in serata e trasferimento al lodge, lungo un percorso di quasi un’ora, tra panorami 
straordinari, che si fissano nel cuore. 
Arrivo al lodge, situato sul Lago Inari. 
Sistemazione nelle camere scelte. 
Consegna dell’attrezzatura termica completa, che sarà a disposizione per tutta la durata del soggiorno. 
Cena. 
Dopo cena, si parte con le racchette da neve, accompagnati dalla guida, alla ricerca dell’aurora boreale, nel 
buio della notte polare. 
Pernottamento. 
 
2° giorno, sabato   LAPPONIA ESTREMA 
Prima colazione finlandese. 
In mattina si effettuerà una entusiasmante escursione in motoslitta. Incontro con la guida, che illustrerà come 
guidare una motoslitta nella taiga lappone ghiacciata; la motoslitta è il mezzo di trasporto regolarmente 
utilizzato da buona parte della popolazione, per gli spostamenti veloci nel periodo invernale. 
E’ un’esperienza unica ed indimenticabile! 
Il paesaggio innevato intorno è immenso e spettacolare; si scopriranno le mille sfumature del bianco, 
attraverso il lago ghiacciato e lungo i magnifici paesaggi della taiga lappone. 
Si visiterà anche un allevamento di renne: di particolare importanza è la stretta relazione di questo animale 
con la vita dell’uomo a queste latitudini. 
La renna per la gente del luogo è un vero capitale, proprio per questo, non bisogna chiedere ad un abitante 
del luogo “quante renne possiedi”. 
Pranzo. 
Rientro al lodge per una sauna rigenerante, immancabile icona della cultura finlandese. 
Cena. 
Dopo cena, uscita alla ricerca dell’Aurora Boreale. Sosta in un caldo rifugio per sorseggiare bevande calde e 
per godere di momenti e di un’atmosfera magica. 
Rientro al lodge durante la notte e pernottamento. 
 
3° giorno, domenica   LAPPONIA ESTREMA 
Prima colazione finlandese. 
La natura della Lapponia estrema, sarà anche oggi protagonista della nostra giornata. 
Incontro con i cani husky: l’accoglienza è rumorosa e festosa, grazie al latrare di decine di cani desiderosi di 
correre nella foresta. Le mute saranno composte all’incirca da 6 husky vigorosi ed energici e una slitta per il 
passeggero/guidatore. Il fattore ci svelerà i segreti della guida di una slitta in foresta e poi via veloci lungo 
percorsi collinari tra le orme degli animali che popolano la foresta indisturbati. 
L’esperienza con i cani è qualcosa di straordinario: il silenzio e l’immensità della natura, interrotti solo 
dall’eco dei cani e dallo scorrere veloce della slitta sul manto nevoso. 
Rientro al lodge. 
Pranzo. 
Tempo a disposizione per una sauna rigenerante e per il relax. 
Cena. 
Pernottamento speciale nel cottage con tetto di vetro, dal quale, con un po’ di fortuna  si potrà osservare le 
luci dell’aurora boreale. 
 
4° giorno, lunedì   LAPPONIA - RIENTRO 
Prima colazione finlandese. 
Trasferimento in aeroporto per le operazioni di imbarco sul volo per Malpensa, via Helsinki. 
Arrivo a Malpensa e trasferimento alle località di origine. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  (minimo 15 – massimo 24 persone) 
 

Sistemazione in camera “Inari Wilderness” + 1 notte in “Aurora Cabin”  Euro 1980 
Sistemazione in chalet doppio con sauna privata + 1 notte in Aurora Cabin  Euro 2300 
 

Supplemento camera singola “Inari Wilderness” + 1 notte in “Aurora Cabin” Euro   260 
 

 



 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 trasferimenti in autopullman dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa 
 voli di linea via Helsinki, come da programma,  in classe turistica 
 tasse aeroportuali alla data di Ottobre 2021 (soggette a riconferma) 
 3 notti in lodge, 2 in camere doppie standard e una in Aurora Cabin 
 Pasti come da programma (pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 

dell’ultimo) 
 Accompagnatore dall’Italia, per l’intera durata del viaggio 
 Guide locali parlante inglese durante le escursioni 
 Escursione in motoslitta con due persone a bordo (guidatore + 1) 
 Escursione in slitta trainata dai cani husky con due persone a bordo (guidatore + 1) 
 Escursioni per l’avvistamento dell’Aurora boreale, come da programma 
 Attrezzatura termica a disposizione per tutto il periodo (tuta termica, stivali imbottiti e calzettoni, 

guanti e cappello) 
 assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 bevande ai pasti 
 Mance (euro 25 che saranno raccolte dalla nostra accompagnatrice in loco e distribuite tra autisti, 

guide e personale del lodge), facchinaggi extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 
Tasse aeroportuali e fuel surcharge: A causa della continua variazione delle tasse aeroportuali, di sicurezza e dei 
supplementi per il carburante, all’atto dell’emissione del biglietto, verrà comunicato l’importo globale aggiornato con tutte 
le tasse, con gli eventuali adeguamenti. 

 
DOUMENTI NECESSARI 
La Finlandia fa parte dei Paesi dell’area Shengen. 
I cittadini italiani necessitano di carta di identità  valida per l’espatrio o passaporto. 
Eventuale altra documentazione (PLF, green-pass etc, in base alle vigenti normative). 
 
RECESSO DEL CONSUMATORE: A chi recede dal contratto prima della partenza, saranno addebitate, 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto a titolo di penale: 
il corrispettivo di copertura assicurativa già inserito nella quota di partecipazione; 
Le seguenti percentuali della quota di partecipazione al viaggio 
- 50% di penale per rinunce da 90 a 61 giorni prima della partenza 
- 70% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza 
- 100% di penale per rinunce da 30 giorni prima al giorno della partenza 

 
CLIMA 
In inverno le temperature medie oscillano tra i -3 e i -15°, ma le temperature possono varie molto a seconda 
che le correnti arrivino dall’entroterra o dal’Atlantico. Il clima è molto secco. Nella Finlandia meridionale e 
centrale, la neve arriva nel mese di dicembre e si scioglie verso la fine di marzo. In Lapponia, oltre il Circolo 
Polare Artico, la neve arriva verso la fine di Ottobre / Novembre e si scioglie tra fine Aprile e metà Maggio. 
L’Aurora Boreale è visibile nei territori a nord del Circolo Polare Artico tra ottobre e marzo, di notte, a cielo 
sereno e preferibilmente lontano da fonti di luce. 
E’ uno straordinario fenomeno che illumina la notte artica con onde di luce colorata; è più frequente nei 
periodi di febbraio-marzo e si verifica in particolari condizioni, quando l’atmosfera entra in contatto con il 
“vento solare” (particelle con carica elettrica emesse dal sole). 
 

NOTE 
 Per guidare la motoslitta è richiesta la patente e di aver compiuto 18 anni.  
 Il programma è soggetto a variazione in base alle condizioni meteo e allo stato del manto nevoso. 

Le attività possono essere svolte in ordine differente o sostituite da altre. 
 

ISCRIZIONI: Devono pervenire quanto prima possibile accompagnate dall’acconto di € 800 a 
persona e dalla copia del passaporto o carta di identità. La tariffa è valida fino al 30 novembre 
(salvo esaurimento posti); dopo tale termine andrà riconfermata sia la tariffa che la disponibilità 
(voli e camere). 


