
  
 

Nel tardo pomeriggio, trasferimento dal centro di Rovaniemi a Sinettajarvi (20 min circa). Questa notte 

sarà trascorsa in un IGLOO di Vetro o nell’hotel di ghiaccio. I primi sono costruiti con uno speciale vetro 

termico per consentire la migliore osservazione delle Aurore Boreali, mantenendo la temperatura interna 
come quella di una normale stanza d’albergo. Unici al mondo, gli Igloo, sono dotati di servizi, letti, 
riscaldamento e illuminazione. Per chi deciderà di dormire nell’hotel di ghiaccio la sistemazione sarà in 

camere costruite interamente di ghiaccio e neve al cui interno la temperatura è di alcuni gradi sotto lo 
zero. 

Supplemento notte in igloo di vetro € 280,00 a persona in doppia.  
Supplemento hotel di ghiaccio € 225,00 a persona in doppia. 
Per tutte e due le opzioni è incluso il trasferimento da per il centro di Rovaniemi l’ingresso nell’hotel di 
ghiaccio e la cena nella tradizionale kota. 

Dopocena incontro con la guida per ritirare i caschi e recarsi nella location dove sono parcheggiate le 

motoslitte. Da qui partenza per un safari notturno in motoslitta, nella foresta, dove il percorso sarà 
illuminato soltanto dai 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 tutte le informazioni sull’aurora boreale. Rientro in albergo.  

DURATA: 3 ore PREZZO: € 110/persona 

Un safari in motoslitta nelle terre selvagge. Partite alla scoperta della natura nei grandi spazi aperti 
attraversati da questo safari. L’itinerario si snoda tra aspre colline e strette vallate, per poi arrivare al primo 

punto di sosta, dove potrete provare la pesca sul ghiaccio e fare una camminata sulle ciaspole. 

Proseguirete quindi attraverso la foresta, che ospita mandrie di renne alla ricerca del loro cibo preferito, 
muschi e licheni, sepolti sotto un metro di neve. Tenete gli occhi aperti per avvistare altri animali in cerca 
di cibo! Durante la giornata sarà servito un prelibato pranzo in stile lappone. (Nota: questo safari è adatto 
solo agli adulti e ai ragazzi a partire dai 15 anni e richiede buone condizioni fisiche.)  

DURATA: 5-6 ore PREZZO: € 180/persona 

Safari con pesca sul ghiaccio in un lago selvaggio. Direzione nord su un percorso per motoslitte che segue 
il letto del fiume Ounasjoki e attraversa foreste innevate inerpicandosi sulle colline, da dove potrete 

ammirare il meraviglioso paesaggio lappone intorno a voi. Seguite il sentiero tra i candidi campi ricoperti 
di neve, fino ad arrivare a un piccolo lago incontaminato. Preparate l’attrezzatura per la pesca nel silenzio 

più assoluto. Mettetevi alla prova nella tradizionale pesca sul ghiaccio, dopodiché arrostite il pescato sul 
fuoco all’aperto. Tornati in paese, godetevi il meritato riposo. 
DURATA: 4 ore PREZZO: € 126/persona 



 

Se vi piacciono gli husky e le motoslitte, questo safari è proprio quello che fa per voi! Dopo una rapida 

corsa in motoslitta, arriverete alla fattoria degli husky, accolti da un amichevole abbaiare. Provate 
l’ebbrezza di un’emozionante corsa di 20 minuti su una slitta trainata dagli husky e scoprite tante curiosità 
sulla vita all’interno di questo tipo di fattorie. Prima di tornare a Rovaniemi con le motoslitte, potrete 

ristorarvi con bevande calde intorno al fuoco acceso nella fattoria.  

Nota bene: a dicembre, a causa delle condizioni climatiche e del percorso, è possibile che i trasferimenti 
da e verso le fattorie avvengano in auto per motivi di sicurezza. Il programma prevede che i partecipanti 
guidino le motoslitte.  
DURATA: 3,5 ore PREZZO: € 180/persona 

Questa escursione di un giorno prevede una visita in auto alla riserva naturale di Ranua, uno degli zoo 

situati più a nord del mondo. La riserva si trova a circa 80 km da Rovaniemi. Farete una rinfrescante 

passeggiata all’aria aperta alla ricerca degli animali artici immersi nel loro habitat naturale. Dopo aver 
pranzato in un accogliente ristorante, avrete tempo per visitare il negozio di dolciumi Fazer.  
DURATA: 5 ore PREZZO: € 140/persona 

Escursione memorabile su una slitta trainata da renne. Dopo aver raggiunto in auto una fattoria dove 

vengono allevate renne, potrete provare l’ebbrezza di una gita sulla slitta. Questo tradizionale modo di 
viaggiare attraverso le foreste innevate è un’esperienza davvero unica; se salite sulla slitta di sera, potreste 

avere la fortuna di vedere le luci del nord risplendere in alto nel cielo. Gusterete una tazza di caffè bollente 
con un panino dolce intorno al fuoco e potrete scoprire che vita conducono gli allevatori di renne. 

Partenza al pomeriggio (14:00-16:30) Ven, Dom 

DURATA: 2-2,5 ore compresi i trasferimenti (safari con le renne 1 ora) 

PREZZO: € 118/adulti e € 89/bambini 
Partenza alla sera (18:30-21:00) Tutti i giorni, tranne la domenica 

DURATA: 2-2,5 ore compresi i trasferimenti (safari con le renne 1 ora) 
PREZZO: € 118/adulti e € 89/bambini 

La Lapponia è famosa soprattutto per Babbo Natale e le sue renne. E quale occasione migliore per 
conoscerli entrambi di un safari con le renne fino al Villaggio di Babbo Natale? Seduti su una slitta trainata 

dalle renne, andremo dalla fattoria dove vengono allevati questi animali fino al Villaggio di Babbo Natale, 

percorrendo sentieri innevati nella foresta invernale. Al villaggio, avrete tutto il tempo di conoscere Babbo 
Natale nel suo ufficio, inviare qualche cartolina dall’ufficio postale e visitare i negozi di souvenir e 
artigianato. Vi verranno inoltre consegnati la patente di guida per la slitta con le renne e un certificato per 
aver attraversato il Circolo Polare Artico: sarà un’esperienza davvero indimenticabile! I trasferimenti 

vengono effettuati in auto. 
DURATA: 4 ore compresi i trasferimenti (escursione con le renne circa 30 minuti) 

PREZZO: € 138/persona 

Immergetevi nella vera atmosfera artica dei boschi del nord. Un’avventura sulle ciaspole in un paesaggio 

innevato incredibilmente pittoresco. Apprezzate il silenzio e la bellezza delle foreste invernali durante 

questa escursione guidata con le ciaspole. Fate una pausa davanti al fuoco per mangiare qualcosa avendo 
come unica compagnia il fruscio della foresta e il crepitare delle fiamme. 



Questo safari è adatto a bambini che hanno già compiuto 12 anni. 

DURATA: 3 ore PREZZO: € 68/persona 

Per i bambini dai 4 ai 14 anni viene applicato uno sconto del 50%. Questo sconto dà diritto a un posto su 
una slitta trainata dalla motoslitta della guida. I bambini che superano i 140 cm di altezza possono sedere 

sulla motoslitta pagando la quota di un adulto. Condizioni e prezzi diversi si applicano ai safari con gli 

husky e con le renne. 
Nota: si sconsiglia di portare bambini sotto i due anni ai safari in motoslitta. Lapland Safaris AC Ltd si 
riserva il diritto di negare la partecipazione ai safari a bambini per ragioni di sicurezza (ad esempio in caso 
di condizioni atmosferiche o del percorso proibitive). 

Tutti i safari in motoslitta comprendono abbigliamento termico, servizio di guida turistica in inglese, 

motoslitta condivisa da due ospiti che guidano a turno, carburante, assicurazione (massima 

responsabilità personale EUR 980), manutenzione e IVA. Il conducente della motoslitta deve avere almeno 
18 anni ed essere in possesso di patente di guida valida. 
Nota: L'assicurazione per responsabilità personale potrà essere ridotta a € 150 pagando in loco un 

supplemento di 15 euro per conducente per safari. 

Possibilità di uso singolo della motoslitta. Il costo varia in base al safari, tra 1-4 ore EUR 45/a persona e più 
di 4 ore EUR 85/a persona 


