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GIORNO 1. COSTA DI ROVIGO-SAARISALKA 
Partenza con bus GT da Costa di Rovigo e limitrofi di prima mattina in direzione Milano Mal-

pensa. Imbarco sul volo di linea Finnair per la Lapponia via Helsinki. Arrivo nel tardo pomeriggio 

all’aeroporto di Ivalo, il più settentrionale della Finlandia, a circa 300 km a nord del Circolo 

Polare Artico. Incontro con la guida e trasferimento di circa mezz’ora a Saariselka. Consegna a 
ciascun partecipante dello speciale abbigliamento termico a disposizione per tutto il soggiorno a 

Saariselka. Le camere prenotate sono tutte situate nell’ala dell’albergo esposta a nord: con le 

tende aperte, si potrà attendere la comparsa dell'aurora. L’hotel dispone inoltre di una stanza 
con un’ampia vetrata appositamente adibita all’osservazione del fenomeno. Cena nel ristorante 

dell’albergo e breve incontro informativo sulle tecniche di caccia all’aurora boreale. Pernotta-

mento. 
 
 

GIORNO 2. SAFARI CON MOTOSLITTE-ESCURSIONE SUL LAGO GHIACCIATO ALLA 

RICERCA DELL’AURORA BOREALE 
Prima colazione in hotel. Indossati i caschi e raggiunte le motoslitte parcheggiate nei pressi 

dell’albergo, dopo un breve briefing, si parte per il safari della durata di circa 4 ore. Due persone 

su ogni motoslitta si alternano alla guida attraversando fiumi e laghi ghiacciati per raggiungere 
la location per il pranzo, che sarà a base di specialità locali. Nel primo pomeriggio, di nuovo in 

motoslitta per addentrarsi nella foresta e proseguire il safari fra i tunturi (colline finlandesi) fino 

al rientro in albergo. Tempo a disposizione per relax e sauna, immancabile appuntamento delle 

giornate lapponi. Cena in hotel. In serata partenza in bus per la caccia all’aurora. Ci si dirigerà nel 
miglior punto di osservazione, un lago ghiacciato: le temperature rigide e l’assenza di 

inquinamento luminoso fanno sì che i laghi ghiacciati siano gli spot migliori pe la caccia all’aurora. 

Il bus, oltre ad essere utilizzato per muoversi, potrà essere sfruttato come luogo per riscaldarsi 
nell’attesa che si manifesti l’aurora. Pernottamento. 
 

 
GIORNO 3. SAFARI CON I CANI DA SLITTA-ESCURSIONE SULLA COLLINA KAUNISPAA 

ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE 

Prima colazione in hotel. Ci si dirigerà verso l'allevamento di cani da slitta. La giornata continua 

in stile "Jack London". Dopo un breve ma indispensabile briefing in cui verranno spiegate le regole 
di conduzione, si parte (due partecipanti per slitta) per un safari di circa 10 km nella foresta, 

dove il silenzio è rotto solo dall’abbaiare dei cani. Dopo il safari, rientrati all’allevamento ci si 

accomoderà in una tipica struttura di legno per riscaldarsi con una tazza di caffè. Il "Musher", 
responsabile dell’allevamento, spiegherà le caratteristiche e le tecniche di addestramento dei cani. 

Cena in hotel. In serata partenza in bus per la caccia all’aurora. Si partirà anche oggi per il miglior 

punto di osservazione, la collina Kaunispaa: è la cima più alta della regione dove la visuale a 
360° amplifica le possibilità di avvistamento. Il bus, oltre ad essere utilizzato per muoversi, potrà 

essere sfruttato come luogo per riscaldarsi nell’attesa che si manifesti l’aurora. Pernottamento. 
 

 



GIORNO 4. LA TERRA DEI SAMI E SAFARI NOTTURNO IN MOTOSLITTA 

Prima colazione e partenza in bus privato alla volta il di Inari, dove andremo a fare visita ad una 
famiglia di allevatori di renne: conosceremo il loro modo di vivere a stretto contatto con la natura 

e i metodi di allevamento delle renne: si ha la possibilità di incontrare da vicino questi animali e 

di approfondire la loro conoscenza. La famiglia è specializzata nella produzione di artigianato locale 
ed illustrerà le antiche tecniche di produzione. Proseguimento per il “centro “di Inari per il pranzo 

e la visita ad un negozio di artigianato e prodotti locali per un po’ di shopping. Rientro a Saariselka 

per una rigenerante sauna e per la cena. Dopocena, incontro nella lobby con la guida e le guide 
locali per ritirare i caschi e per recarsi al parcheggio le motoslitte. Da qui partenza per un safari 

notturno in motoslitta, nella foresta, dove il percorso sarà illuminato soltanto dei 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 al fuoco e saranno offerte bevande calde. Durante la sosta la guida 
illustrerà ai partecipanti tutte le informazioni sull’aurora boreale. Rientro in albergo. 
 

GIORNO 5. IVALO-HELSINKI-ITALIA 
Prima colazione in hotel; trasferimento all’aeroporto di Ivalo e partenza del volo via Helsinki per 

l’Italia. Rientro ai luoghi di origine. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2290,00 

 

 
La quota comprende: trasferimenti in andata e ritorno all’aeroporto Malpensa, Voli di Linea 

Finnair in classe turistica, franchigia bagaglio di kg 23 in stiva e 8 kg in cabina, Guida in loco, 

Trasferimento da e per aeroporto in Lapponia, Equipaggiamento termico per tutto il soggiorno a 
Saariselka, 4 pernottamenti a Saariselka, 4 cene nel ristorante dell’albergo, 1 pranzo in corso 

dell’escursione in motoslitta, 1 pranzo ad Inari, 4 colazioni in hotel, Visita ad una famiglia di 

allevatori di renne Sami, 2 escursioni in bus per cercare l’aurora nella foresta, Uso della sauna in 

hotel, Safari in motoslitta diurno 4 ore (uso in coppia), Safari con i cani da slitta (uso in coppia), 
Safari notturno in motoslitta 3 ore (uso in coppia), tasse aeroportuali, acqua in caraffa ai pasti, 

accompagnatore d’agenzia, assicurazione medico bagaglio. 
 

La quota non comprende: mance ed extra di ogni genere, escursioni ed attività facoltative, 
bevande ai pasti diverse dall’acqua in caraffa, tutto ciò che non è espressamente indicato alla voce 

“la quota comprende”. 
 
 

INFO E PRENOTAZIONI 

0425171351 – 3494285307 
info@archelliviaggi.it 
www.archelliviaggi.com 
 

 
COME ISCRIVERSI 

Acconto di euro 500,00 alla conferma, saldo entro il 30 novembre 2021. 

 
 

REGOLAMENTO 

Per l’Italia è necessario essere in possesso di carta d’identità, per l’estero di un documento valido 

per l’espatrio (carta d’identità o passaporto in accordo a quanto comunicato in fase di 
prenotazione). L’agenzia, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto di 

partecipanti, si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 15 gg. dalla partenza, con rimborso 

delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla data di versamento dell’acconto fino a 30 giorni 
dalla partenza comporta la perdita dell’acconto versato. Dopo tale data, la rinuncia al viaggio 

comporta una penale del 100% della quota versata.  Nessun rimborso è previsto in caso 

d’interruzione del viaggio intrapreso. Le medesime somme devono essere corrisposte da chi non 
può effettuare il viaggio per mancanza/irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio. Le 

penali sono calcolate sull’intero importo del viaggio. In caso di annullamento di una persona che 

mailto:info@archelliviaggi.it
http://www.archelliviaggi.com/


condivide la camera con un’altra, il partecipante è tenuto a corrispondere il supplemento per la 

camera singola. La Direzione si riserva di apportare al programma eventuali modifiche per un più 
opportuno svolgimento del viaggio e il personale di bordo di modificare l’ordine di discesa dei 

passeggeri al rientro. L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di programma, 

regolamento e norme vigenti. 
 

BAGAGLI CONSENTITI 

1 bagaglio a mano di 8 kg, 1 bagaglio in stiva di peso massimo 23 kg. 
 

 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: ARCHELLI VIAGGI DI ENRICO BATTAGLIA 
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