ROVANIEMI - SAFARI INVERNALI 2022
Se siete alla ricerca di un viaggio che vi faccia incontrare le persone del luogo o vi permetta di mettervi
alla prova con attività a contatto con la natura immersi negli incontaminati paesaggi artici, i nostri tour
guidati e autoguidati vi offrono l’opportunità di vedere la “vita vera” in Lapponia. Venite con mente
aperta e lasciatevi contagiare dallo spirito lappone.
PERIODI
inverno 7/1-3/4/2022

QUAL È LA MODALITÀ CHE PREFERITE? SCEGLIETE L’ATTIVITÀ PIÙ ADATTA A VOI
LENTA - Nutrite i vostri sensi
Fermatevi e respirate. Dedicate qualche momento ad assaporare il suono del silenzio e rigeneratevi
grazie al potere rasserenante e tonificante della natura.
ATTIVA - Liberate il corpo e la mente
Partite con slancio. La Lapponia offre migliaia di sentieri e di fiumi dove svolgere attività all’aperto e
respirare l’aria più pura del mondo. In breve, sarete nel miglior posto sulla Terra in cui praticare il
vostro hobby preferito nella natura.
AVVENTUROSA - Una sfida con voi stessi
Pronti, partenza, via! Date il massimo durante il vostro viaggio e allenate velocità, resistenza e contatto
con la natura incontaminata. Raccogliete il guanto di sfida, trovando il vero centro di voi stessi e
risvegliando le vostre naturali abilità.
SERVIZIO DI NOLEGGIO E ATTIVITÀ AUTOGUIDATE
Il servizio di noleggio offerto da Lapland Safaris propone tutto l’anno una vasta selezione di
attrezzature per attività all’aria aperta di ottima qualità. Potendo disporre di abbigliamento
professionale di ogni ordine e tipo in vari punti strategici della Lapponia, eviterete il trasporto di
bagaglio extra e l’incomodo di fare e disfare continuamente le valigie. Il nostro consiglio è di noleggiare
l’occorrente in loco.

SOSTENIBILITÀ
Il nostro lavoro si svolge nel delicato ecosistema artico e lo teniamo ben
presente durante tutte le nostre attività. Offrire avventure a impatto
climatico zero è il nostro obiettivo ultimo e ci stiamo muovendo in
questa direzione. Usiamo già motoslitte a quattro tempi con i livelli di
emissioni più bassi sul mercato e stiamo compensando tutte le
emissioni dei nostri safari in motoslitta senza addebitare costi
aggiuntivi ai nostri clienti.
Oltre a credere nei valori ambientali, facciamo estrema attenzione al
fatto che il benessere degli animali e la sicurezza dei clienti rivestano un
ruolo importante nel nostro programma di responsabilità aziendale
complessivo. Per saperne di più sui nostri valori a livello di sostenibilità:
www.laplandsafaris.com/sustainability

1. SAFARI IN MOTOSLITTA 2 ORE ROWF082
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

2 ore
€ 99
Lenta
motoslitta, famiglia, panorama, natura artica, compensazione co2

Scoprite la natura innevata unica della Lapponia e provate l’ebbrezza della motoslitta
Il modo migliore per immergersi nella natura, e poi
tornare. Durante questo divertente safari, imparerete a
guidare la motoslitta lungo fiumi ghiacciati e attraverso
foreste ricoperte di neve. Dalla cima delle colline potrete
godervi la meravigliosa vista sulla valle del fiume. È
prevista una sosta con bevande calde per mantenervi in
moto.
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta con
due persone per motoslitta, carburante, assicurazione (franchigia € 980),
bevanda calda.

Inverno
7/1 – 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 99/adulti
€ 50/bambini (4-14 anni)
Lun - Dom
14:30 - 16:30
2 ore
Non incluso
Incluso
Tutte le età
Facile
Lenta

Importante

- I nostri safari in motoslitta partono e terminano nel centro di Rovaniemi.
- Questo safari compensa tutte le emissioni di co2 dovute al carburante della motoslitta.
- La franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per esonero di responsabilità di € 15 per guidatore.
- Possibilità di guidare la motoslitta da soli. Supplemento per guidare da soli € 45/persona.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

2. SAFARI IN MOTOSLITTA GUIDARE CHE PASSIONE ROWF006
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

3 ore
€ 187
Attiva, Avventurosa
motoslitta, guida in autonomia, compensazione co2

Avventura guidando la motoslitta nei meravigliosi paesaggi innevati
Questo safari in motoslitta, sviluppandosi su un percorso
molto vario, permette di provare l’ebbrezza della guida
sotto tutte le sue forme, ognuna delle quali vi metterà alla
prova nel gestire la motoslitta. Potrete assaporare un
ulteriore senso di libertà guidando da soli senza
passeggero! Lungo la strada, vi stupirete ripetutamente
per le viste mozzafiato sulla grandiosa natura selvaggia
lappone. E se ci sarà il tempo per una breve pausa, vi
rilasserete anche con una tazza di succo caldo ai frutti di
bosco.

Inverno
7/1 – 3/4
Disponibilità

€ 187/adulti
Lun, Mer, Ven, Sab

10:30 - 13:30
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

3 ore
Non incluso
Incluso
Adulti maggiorenni
Facile/moderato
Attiva, Avventurosa

Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta con guida in autonomia, carburante, assicurazione
(franchigia € 980), bevanda calda.
Importante

- I nostri safari in motoslitta partono e terminano nel centro di Rovaniemi.
- Questo safari compensa tutte le emissioni di co2 dovute al carburante della motoslitta.
- Il partecipante deve aver compiuto i 18 anni d’età e avere una patente di guida valida in Finlandia.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

3. SAFARI DI BABBO NATALE ROWF004

Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

6 ore
€ 223
Lenta
famiglia, visita all’allevamento delle renne, motoslitta, Babbo Natale

Una giornata artica di corse in motoslitta e sulla slitta trainata dalle renne completa di incontro con
Babbo Natale
Il safari più amato dalle famiglie combina natura, cultura
Inverno
€ 223/adulti
e il magico spirito del Natale. La giornata inizia con un
7/1 – 3/4
€ 112/bambini (4-14 anni)
Disponibilità
Lun - Dom
safari in motoslitta fino a un allevamento di renne, uno
10:00 - 16:00
dei luoghi migliori per entrare a contatto con la cultura
Durata totale
6 ore
lappone. Farete un giro su una slitta trainata da renne e
Pasto
Incluso
parteciperete a una speciale cerimonia di
Abbigliamento
Incluso
attraversamento del Circolo Polare Artico. Nel
Età
Tutte le età
pomeriggio l’escursione prosegue in auto fino al Villaggio
Grado di difficoltà a
Facile
livello fisico
di Babbo Natale, il luogo ideale per gli acquisti natalizi.
Stile
Lenta
Potrete approfittarne anche per inviare qualche
cartolina dall’ufficio postale di Babbo Natale. Incontrerete Babbo Natale in persona e potrete gustare
un pranzo delizioso in un ristorante accogliente. E per concludere in bellezza, al termine della giornata
riceverete un diploma per aver attraversato il Circolo Polare Artico!
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta con due persone per motoslitta, carburante, assicurazione
(franchigia € 980), visita all’allevamento delle renne ed escursione sulla slitta trainata dalle renne, cerimonia di attraversamento
del Circolo Polare Artico, diploma, pranzo di tre portate (insalata, zuppa di salmone, dessert), visita al Villaggio di Babbo Natale e
all’ufficio postale, trasferimenti previsti dal programma.
Importante

- I nostri safari in motoslitta partono e terminano nel centro di Rovaniemi.
- Questo safari compensa tutte le emissioni di co2 dovute al carburante della motoslitta.
- La franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per esonero di responsabilità di € 15 per guidatore.
- Possibilità di guidare la motoslitta da soli. Supplemento per guidare da soli € 45/persona.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

4. SAFARI IN MOTOSLITTA ALL’ALLEVAMENTO DELLE RENNE ROWF048

Durata:
3 ore
Prezzo da:
€ 162
Stile:
Lenta
Parole chiave: famiglia, visita all’allevamento delle renne, escursione sulla slitta trainata dalle renne,
motoslitta, Circolo Polare Artico
Attraversate il Circolo Polare Artico e assicuratevi la patente di guida per la slitta con le renne!
Questo safari in motoslitta fino a un allevamento di renne vi
consentirà di conoscere da vicino la cultura lappone e le tecniche di
allevamento delle renne. Tutti coloro che supereranno

l’esame di guida con le renne riceveranno una patente
internazionale di guida per la slitta con le renne! Avranno
inoltre la possibilità di partecipare a una speciale
cerimonia lappone di attraversamento del Circolo Polare
Artico.Prima di tornare in città, potrete rilassarvi con una tazza di

Inverno
7/1 – 3/4
Disponibilità

€ 162/adulti
€ 81/bambini (4-14 anni)
Lun - Dom
10:00 - 13:00
3 ore
Non incluso
Incluso
Tutte le età

Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
Facile
livello fisico
caffè bollente o del succo rigenerante ai frutti di bosco.
Stile
Lenta
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta con due persone per motoslitta, carburante, assicurazione
(franchigia € 980), visita all’allevamento delle renne ed escursione sulla slitta trainata dalle renne, cerimonia di attraversamento
del Circolo Polare Artico, diploma, caffè/tè e pasta dolce.
Importante

- I nostri safari in motoslitta partono e terminano nel centro di Rovaniemi.
- Questo safari compensa tutte le emissioni di co2 dovute al carburante della motoslitta.
- La franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per esonero di responsabilità di € 15 per guidatore.
- Possibilità di guidare la motoslitta da soli. Supplemento per guidare da soli € 45/persona.
- Questo safari è incluso nel Safari di Babbo Natale.

5. SAFARI IN MOTOSLITTA ALL’ALLEVAMENTO DEGLI HUSKY ROWF011

Durata:
3,5 ore
Prezzo da:
€ 206
Stile:
Attiva
Parole chiave: visita all’allevamento degli husky, escursione sulla slitta trainata dagli husky, natura
artica, motoslitta, fuoco all’aperto
Il brivido di una corsa in motoslitta o del mushing in un’avventura unica
Se vi piacciono gli husky e le motoslitte, questo safari è
proprio quello che fa per voi! Dopo una rapida corsa in
motoslitta, arriverete all’allevamento 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 di questi
animali. Prima di tornare a Rovaniemi con le motoslitte,
potrete ristorarvi con bevande calde intorno al fuoco
acceso nell’allevamento.
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta
con due persone per motoslitta, carburante, assicurazione (franchigia
€ 980), safari con gli husky 3 km, informazioni sugli husky, bevanda calda.

Inverno
7/1 – 3/4
Disponibilità
Durata totale

Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 206/adulti
€ 103/bambini (4-14 anni)
Mar, Gio, Sab
10:30 - 14:00
3,5 ore
Escursione con gli husky di
circa 20 minuti
Non incluso
Incluso
Tutte le età
Facile
Attiva

Importante

- I nostri safari in motoslitta partono e terminano nel centro di Rovaniemi.
- Questo safari compensa tutte le emissioni di co2 dovute al carburante della motoslitta.
- La franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per esonero di responsabilità di € 15 per guidatore.
- Possibilità di guidare la motoslitta da soli. Supplemento per guidare da soli € 45/persona.
- Quando si condivide la slitta trainata dagli husky durante il safari, una persona sta in piedi dietro come conducente e una sta
seduta sulla slitta come passeggero.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

6. BATTUTA DI PESCA IN MOTOSLITTA ROWF014

Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

4 ore
€ 162
Attiva
pesca sul ghiaccio, motoslitta, natura artica, trota iridea

Guidate nella natura selvaggia ricoperta di neve per praticare la pesca su un lago ghiacciato
Questo tour procede in direzione nord su un percorso per
motoslitte che segue il letto del fiume Ounasjoki
ghiacciato inerpicandosi sulle colline, da dove potrete
ammirare le foreste innevate e la natura selvaggia lapponi.
Seguite il sentiero tra i candidi campi ricoperti di neve, fino
ad arrivare a un piccolo lago incontaminato. La guida
preparerà 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.

Inverno
7/1 – 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 162/adulti
€ 81/bambini (4-14 anni)
Lun, Mer, Ven, Dom
9:30 - 13:30
4 ore
Spuntino incluso
Incluso
Tutte le età
Facile
Attiva

Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta con due persone per motoslitta, carburante, assicurazione
(franchigia € 980), pesca sul ghiaccio, spuntino.
Importante

- I nostri safari in motoslitta partono e terminano nel centro di Rovaniemi.
- Questo safari compensa tutte le emissioni di co2 dovute al carburante della motoslitta.
- La franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per esonero di responsabilità di € 15 per guidatore.
- Possibilità di guidare la motoslitta da soli. Supplemento per guidare da soli € 45/persona.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

7. SAFARI IN MOTOSLITTA NEL VERO CUORE DELLA NATURA ROWF015

Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

5 - 6 ore
€ 208
Attiva
motoslitta, pesca sul ghiaccio, ciaspolata, natura artica

Immergetevi nella natura artica a bordo della motoslitta e provate la pesca sul ghiaccio e le
ciaspolate
Partite alla scoperta della natura nei grandi spazi aperti
attraversati da questo safari in motoslitta. Questa
esperienza di un’intera giornata vi porta sui sentieri battuti
dagli abitanti del luogo. Il sentiero attraversa aspre colline
e strette valli, laghi e fiumi ghiacciati. Nel corso della
giornata potrete provare a camminare con le ciaspole e
tenterete la fortuna con la pesca sul ghiaccio. Vi sarà
inoltre servito un prelibato pranzo in stile lappone davanti
al fuoco.

Inverno
7/1 – 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 208/adulti
Lun, Gio, Sab
11:00 - 16:00/17:00
5 - 6 ore
Incluso
Incluso
Minimo 15 anni
Moderato
Attiva

Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta con due persone per motoslitta, carburante, assicurazione
(franchigia € 980), pranzo, pesca sul ghiaccio, ciaspolata.
Importante

- I nostri safari in motoslitta partono e terminano nel centro di Rovaniemi.
- Questo safari compensa tutte le emissioni di co2 dovute al carburante della motoslitta.
- La franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per esonero di responsabilità di € 15 per guidatore.
- Possibilità di guidare la motoslitta da soli. Supplemento per guidare da soli € 85/persona.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

8. SAFARI IN MOTOSLITTA VERSO L’AURORA BOREALE ROWF016

Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

3 ore
€ 141
Attiva
motoslitta, notte artica, cielo artico, aurora boreale, fuoco all’aperto

Osservate attentamente il cielo artico di notte dalla motoslitta alla ricerca dell’aurora boreale
Vivete anche voi tutta la magia della notte artica guidando
attraverso la foresta innevata e sul fiume ricoperto dai
ghiacci. Con un po’ di fortuna, viaggerete sotto un cielo
suggestivo illuminato dalla luna e dalle stelle. Forse
l’aurora boreale, o luci del nord, deciderà di venire a farvi
visita per indicarvi il cammino. Bevete qualcosa di caldo,
gustatevi uno spuntino intorno al fuoco e scoprite tutti i
segreti dell’aurora boreale e la bellezza della Lapponia.
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta con
due persone per motoslitta, carburante, assicurazione (franchigia € 980),
spuntino accanto al fuoco, bevanda calda, informazioni sull’aurora
boreale.

Inverno
7/1 – 31/3
Disponibilità
Gen-Feb
Marzo
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 141/adulti
€ 70/bambini (4-14 anni)
Lun, Mer, Dom
18:00 - 21:00
Lun, Mer, Dom
19:00 - 22:00
3 ore
Spuntino incluso
Incluso
Tutte le età
Facile
Attiva

Importante

- I nostri safari in motoslitta partono e terminano nel centro di Rovaniemi.
- Questo safari compensa tutte le emissioni di co2 dovute al carburante della motoslitta.
- La franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per esonero di responsabilità di € 15 per guidatore.
- Possibilità di guidare la motoslitta da soli. Supplemento per guidare da soli € 45/persona.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

9. AVVENTURA AURORA BOREALE ROWF019
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

4 ore
€ 117
Lenta
pullman, cielo artico, aurora boreale

Un’escursione verso uno straordinario punto di osservazione dell’aurora boreale seguita da un po’ di
storia locale
Inverno
€ 117/adulti
Dopo essere scesi dall’auto nel bel mezzo della natura
7/1
31/3
€ 59/bambini (4-14 anni)
incontaminata lappone, raggiungerete le rive del fiume
Disponibilità
Lun, Mer, Ven
immersi nel placido paesaggio che vi circonda. Per
21:00 - 01:00
osservare il cielo del nord nel suo massimo splendore,
Durata totale
4 ore
dovete arrivare nel punto migliore. Armatevi di pazienza
Trasferimento 45 minuti
Pasto
Spuntino incluso
perché l’aurora boreale si diverte a giocare a nascondino.
Abbigliamento
Incluso
Non si può sapere quando deciderà di mostrarsi!
Età
Tutte le età
Assaporando appieno la pace della natura, arrostirete
Grado di difficoltà a
Molto facile
salsicce lasciandovi abbracciare dal piacevole calore del
livello fisico
fuoco. La tappa successiva del vostro itinerario sarà lo
Stile
Lenta
storico e accogliente edificio di “Poro-Pekan Pirtti”. Qui gli
accoglienti padroni di casa vi faranno fare un viaggio nel passato lappone. Questa fuga rilassante
appagherà tutti i nostri sensi! I trasferimenti di andata e ritorno vengono effettuati in auto (50 km a
tratta).
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, spuntino accanto al fuoco all’aperto, bevanda calda, informazioni
sull’aurora boreale, trasferimenti previsti dal programma, uso di treppiedi per la fotocamera, suggerimenti su come cogliere
l’aurora boreale.
Importante
- L’aurora boreale è più visibile se ci si allontana dalle luci della città.
- Non dimenticate la macchina fotografica!
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

10. ESCURSIONE AL CAMPO DI OSSERVAZIONE DELL’AURORA
BOREALE IN PULLMAN ROWF024

Durata:
2,5 ore
Prezzo da:
€ 122
Stile:
Lenta
Parole chiave: campo di osservazione dell’aurora boreale, pullman, visita a un igloo, escursione in
slitta, hamburger di renna
Scoprite il fenomeno dell’aurora boreale recandovi al nostro campo di osservazione dedicato a
questo fenomeno
Inverno
€ 122/adulti
Questa escursione vi porta direttamente al campo di
7/1
31/3
€ 61/bambini (4-14 anni)
osservazione dell’aurora boreale situato lontano dalle luci
Disponibilità
Mar, Gio, Sab
della città, il luogo ideale per ammirare indisturbati il cielo
21:30 - 24:00
del nord. Al resort troverete il teatro dell’aurora boreale,
Durata totale
2,5 ore
allestito in un enorme igloo di neve, dove verranno
Pasto
Incluso
Abbigliamento
Incluso
proiettati un filmato e spettacolari fotografie che hanno le
Età
Tutte le età
luci del nord come soggetto. Avrete anche il tempo di
Grado di difficoltà a
esplorare il resort, fare una rapida corsa su una slitta
Molto facile
livello fisico
trainata dalla motoslitta o semplicemente rilassarvi
Stile
Lenta
osservando il cielo del nord davanti al fuoco. Non
dimenticate di assaggiare i tradizionali hamburger di renna nella tenda kota. Con un pizzico di fortuna,
se il cielo è limpido, potrete ammirare la luna, le stelle e le luci del nord in tutto il loro splendore.
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, filmato e informazioni sull’aurora boreale, pasto, bevanda calda,
trasferimenti previsti dal programma, uso di treppiedi per la fotocamera, suggerimenti su come cogliere l’aurora boreale,
escursione sulla slitta trainata da una motoslitta.
Importante
- Non dimenticate la macchina fotografica! La guida vi spiegherà come scattare foto perfette all’aurora boreale.
- All’aurora boreale piace giocare a nascondino quindi siate pazienti.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

11. ESCURSIONE AL CAMPO DI OSSERVAZIONE DELL’AURORA
BOREALE IN MOTOSLITTA ROWF026
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:
renna

3 ore
€ 164
Attiva
motoslitta, cielo artico, aurora boreale, fuoco all’aperto, visita a un igloo, hamburger di

Attraversate la natura in motoslitta e scoprite il fenomeno dell’aurora boreale nel nostro campo di
osservazione dedicato a questo fenomeno
Vivete anche voi la notte artica guidando attraverso la
foresta innevata e sul fiume ricoperto dai ghiacci fino al
campo dell’aurora boreale. Nel resort, troverete un teatro
in un igloo di neve, dove si proietta un filmato sui miti e sui
dati scientifici raccolti su questo fenomeno naturale.
Avrete anche il tempo di esplorare il resort, fare una rapida
corsa su una slitta o semplicemente rilassarvi osservando
il cielo del nord davanti al fuoco. Con un pizzico di fortuna,
il cielo sarà limpido e potrete ammirare le luci del nord in
tutto il loro splendore. Prima del vostro ritorno in città vi
verrà offerto un delizioso hamburger di renna.

Inverno
7/1 - 31/3
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 164/adulti
€ 82/bambini (4-14 anni)
Mar, Gio, Sab
21:00 - 24:00
3 ore
Incluso
Incluso
Tutte le età
Facile
Attiva

Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta con due persone per motoslitta, carburante, assicurazione
(franchigia € 980), visita a un igloo e presentazione dell’aurora, pasto, bevanda calda, informazioni sull’aurora boreale, uso di
treppiedi per la fotocamera, suggerimenti su come cogliere l’aurora boreale.
Importante
- Questo safari compensa tutte le emissioni di co2 dovute al carburante della motoslitta.
- La franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per esonero di responsabilità di € 15 per guidatore.
- Possibilità di guidare la motoslitta da soli. Supplemento per guidare da soli € 45/persona.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.
- Non dimenticate la macchina fotografica!

12. CENA CON VISTA SULL’AURORA BOREALE AL RISTORANTE
PANORAMICO SKY KITCHEN & VIEW
Senza trasferimenti ROWF028 | Con trasferimento ROWF113
Durata:
2,5 ore
Prezzo da:
€ 68
Stile:
Lenta
Parole chiave: cucina nordica, cibo locale, kuksa, aurora boreale, Sky Kitchen & View
Cucina lappone nella sua espressione migliore e uno spettacolo senza pari
Senza trasferimenti
Il ristorante Sky Kitchen & View, famoso per la sua
7/1-31/3
reinterpretazione moderna della cucina lappone, riceve
Con trasferimento*
spesso riconoscimenti come miglior ristorante della
7/1-31/3
Lapponia. Ubicato in cima alla collina Ounasvaara, questo
Disponibilità
scenografico ristorante è una vera e propria gioia per gli
Durata totale
occhi, sia a livello di piatti che di vista spettacolare, dalle
Pasto
finestre panoramiche e dalla terrazza sul tetto. Dopo aver
Abbigliamento
gustato il delizioso menù Aurora di tre portate, potrete
Età
spostarvi sulla terrazza panoramica portando con voi la
Grado di difficoltà a
tazza di legno kuksa piena di succo caldo ai frutti di bosco,
livello fisico
Stile
che poi potrete portare a casa con voi. Se avete fortuna,
l’aurora boreale invaderà il cielo per tenervi compagnia durante la cena!

€ 68/adulti
€ 34/bambini (4-14 anni)
€ 88/adulti
€ 44/bambini (4-14 anni)
Lun, Mer, Ven
19:00 - 21:30
2,5 ore
Incluso
Non incluso
Tutte le età
Molto facile
Lenta

MENÙ
Tartare di renna
Salmerino alpino arrosto, purè di pastinaca, salsa al burro con olio all’aneto, fungo Matsutake passato in padella
Financier e sorbetto al mirtillo, mirtilli raccolti a mano, meringa
Caffè/Tè

Sono inclusi: menù Aurora di 3 portate, tazza di legno kuksa.
Importante
- Per questo programma è previsto un menù prestabilito, quindi occorre comunicare in anticipo se si seguono diete particolari o
si soffre di allergie alimentari. Possibilità di richiedere un menù per bambini.
- Abbigliamento termico non incluso.
- Il prezzo include andata e ritorno dagli hotel nel centro della città, dal Villaggio di Babbo Natale e dagli hotel di Ounasvaara.

13. CENA IN UNA KOTA AGLI OUNASVAARA CHALETS
Senza trasferimenti ROWF027 | Con trasferimento ROWF111
Durata:
2 - 2,5 ore
Prezzo da:
€ 68
Stile:
Lenta
Parole chiave: cucina nordica, cibo locale, salmone, renna, fuoco all’aperto
Cena tradizionale in un’ambientazione tradizionale: godetevi una serata ricca di cibo e di cultura
lappone
Provate l’emozione di una cena tradizionale in una kota
con un vero fuoco che arde! Dimenticate la vostra vita
frenetica e rilassatevi godendovi le tradizionali
prelibatezze finlandesi in un’autentica capanna lappone.
La serata inizia con del salmone a lenta cottura e prosegue
con un tradizionale stufato di renna servito con purè di
patate. Dopo il piatto principale, sarà il momento di
deliziosi pancake cotti direttamente sul fuoco. Se volete,
potrete preparare personalmente il vostro pancake! Sul
posto potrete inoltre acquistare una selezione limitata di
vini, birre e bevande.

Senza trasferimenti
7/1-31/3
Con trasferimento*
7/1-31/3
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 68/adulti
€ 49/bambini (4-14 anni)
€ 89/adulti
€ 70/bambini (4-14 anni)
Gio
18:00 - 20:00
2 - 2,5 ore
Incluso
Non incluso
Tutte le età
Molto facile
Lenta

MENÙ
Salmone
Renna saltata in padella con purè di patate
Pancake
Caffè e tè
Incluso: menù di 3 portate
Importante
- Per questo programma è previsto un menù prestabilito, quindi occorre comunicare in anticipo se si seguono diete particolari o
si soffre di allergie alimentari.
- Abbigliamento termico non incluso.
- Il numero di posti è limitato, si consiglia vivamente di prenotare in anticipo.
- Non viene fornito abbigliamento termico. *Il prezzo include andata e ritorno dagli hotel nel centro della città, dal Villaggio di
Babbo Natale e dagli hotel di Ounasvaara.

14. ESCURSIONE NELLA RISERVA NATURALE DI RANUA ROSF055

Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

4 ore
€ 118
Lenta
riserva naturale, animali artici, pullman, Ranua, Fazer

Ammirate e scoprite gli animali artici, inclusi gli orsi polari, nel loro autentico habitat naturale
Nella riserva naturale di Ranua si incontrano specie artiche
in via d’estinzione, come l’orso polare, la volpe artica, il
gufo delle nevi e il bue muschiato, gravemente minacciato
dai cambiamenti climatici. Scoprite come vengono
protette queste specie e come vengono curati gli
esemplari feriti, che poi torneranno in libertà in mezzo alla
natura una volta guariti! Questa riserva naturale è uno
zoo, che però si preoccupa della protezione delle specie
animali in via d’estinzione e cerca di coinvolgere le
persone in programmi di protezione ambientale.

Inverno
7/1 – 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 118/adulti
€ 59/bambini (4-14 anni)
Mer, Sab
9:00 - 13:00
4 ore
Trasferimento 60 minuti
Spuntino incluso
Incluso
Tutte le età
Molto facile
Lenta

Prima di tornare a Rovaniemi, avrete il tempo di visitare negozi di vini e di souvenir.
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, guida in inglese, biglietto di ingresso per la riserva naturale di Ranua,
spuntino e bottiglia d’acqua
Importante
- scoprite in anticipo quali sono gli animali presenti allo zoo di Ranua scaricando l’app da Apple Store / Google Play
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

15. SAFARI CON LE RENNE ROWF003
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

2 - 2,5 ore
€ 145
Lenta
visita all’allevamento delle renne, safari con le renne

Salite su una slitta tradizionale trainata da renne e scoprite tante curiosità su questi animali e su chi
li alleva
Durante questa memorabile escursione, raggiungerete in
auto un allevamento di renne, dove 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 l’aurora boreale
risplendere in alto nel cielo. Gusterete una tazza di caffè
bollente con un panino dolce intorno al fuoco all’aperto
e potrete scoprire di più sull’affascinante vita che
conducono gli allevatori di renne.
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, visita
all’allevamento delle renne, escursione sulla slitta trainata dalle renne,
spuntino accanto al fuoco, bevanda calda, informazioni sulle renne e
l’allevamento delle renne, trasferimenti previsti dal programma.

Inverno
7/1 – 3/4
Disponibilità
Partenza
pomeridiana
Partenza serale
Durata totale

Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 145/adulti
€ 109/bambini (4-14 anni)
Lun, Mer, Ven, Dom
14:00 - 16:30
Mar, Gio, Sab
18:30 - 21:00
2 - 2,5 ore
Escursione in slitta circa 1
ora
Spuntino incluso
Incluso
Tutte le età
Molto facile
Lenta

Importante
- Sia le renne maschio che le renne femmina possiedono palchi di corna. Una volta all’anno cadono e vengono rinnovati
completamente.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

16. SAFARI CON GLI HUSKY 3 KM ROWF001
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:
husky

1 ora 45 minuti
€ 141
Attiva
Visita all’allevamento degli husky, natura artica, escursione sulla slitta trainata dagli

Salite su una slitta trainata dai cani e fate amicizia con questi splendidi amici pelosi
Se state cercando un’esperienza indimenticabile da
vivere con la vostra famiglia, non c’è niente di meglio di
un’escursione sportiva su una slitta trainata dagli husky.
Questo safari avventuroso attraverso le distese lapponi
vi farà compiere un divertente viaggio con i simpatici
cani husky, che adorano correre! Dopo una corsa a tutta
velocità, rilassatevi con un succo caldo ai frutti di bosco e
ascoltate storie sulla vita quotidiana di questi adorabili
animali. I trasferimenti vengono effettuati in auto.
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento
termico, guida in inglese, visita all’allevamento degli husky, safari con
gli husky 3 km, informazioni sugli husky, bevanda calda.

Inverno
7/1 – 3/4
Disponibilità
Durata totale

Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 141/adulti
€ 106/bambini (4-14 anni)
Mar, Gio, Sab, Dom
11:15 - 13:00
1 ora 45 minuti
Escursione con gli husky
circa 20 minuti
Non incluso
Incluso
Tutte le età
Facile/Moderato
Attiva

Importante
- I minori viaggiano con i genitori su una slitta (massimo 2 adulti e 2 bambini per slitta).
- Quando si condivide la slitta trainata dagli husky durante il safari, una persona sta in piedi dietro come conducente e una sta
seduta sulla slitta come passeggero.
- Per motivi di sicurezza, i conducenti non si alternano durante questo safari concepito per le famiglie se ci sono bambini sulla
slitta.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

17. SAFARI CON GLI HUSKY 10 KM ROWF049
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

2,5 ore
€ 175
Attiva
visita all’allevamento degli husky, natura, escursione sulla slitta trainata dagli husky

Guidate i vostri cani nella natura selvaggia ricoperta di neve
Dopo un breve trasferimento dalla città, raggiungerete
l’allevamento degli husky, allegramente accolti da questi
simpatici animali. Prima di partire per il safari, riceverete
istruzioni su come guidare la slitta. Il safari vi dà
l’opportunità di vivere un’esperienza unica: osservare il
legame che si forma tra il musher e i cani nel corso di una
spedizione congiunta nella natura. Presto imparerete
che dietro i suoi occhi di ghiaccio, l’husky cela un
carattere canino pronto a collaborare a stretto contatto
con le persone. Tornati all’allevamento, gustatevi un
succo caldo ai frutti di bosco davanti al fuoco e
chiacchierate con il musher su questi fantastici animali
nordici.

Inverno
7/1 – 3/4
Disponibilità
Partenza mattutina
Partenza
pomeridiana
Partenza
Durata totale

Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 175/adulti
€ 131/bambini (4-14 anni)
Lun - Dom
9:15 - 11:45
Lun - Sab
13:15 - 15:45
(non disponibile in aprile)
2,5 ore
Escursione con gli husky
circa 1 ora 15 minuti
Non incluso
Incluso
Tutte le età

Facile
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento
Attiva
termico, guida in inglese, visita all’allevamento degli husky, safari con
gli husky 10 km, informazioni sugli husky, bevanda calda.
Importante
- I minori viaggiano in una slitta di grandi dimensioni con una guida come conducente.
- Quando si condivide la slitta trainata dagli husky durante il safari, una persona sta in piedi dietro come conducente e una sta
seduta sulla slitta come passeggero.
- Il conducente e il passeggero si possono alternare durante il safari.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

18. SAFARI CON LE RENNE AL VILLAGGIO DI BABBO NATALE ROWF059

Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

4 ore
€ 168
Lenta
visita all’allevamento delle renne, safari con le renne, Villaggio di Babbo Natale

Quale metodo migliore per andare a trovare Babbo Natale se non con una slitta trainata da una
renna?
Inverno
€ 168/adulti
La Lapponia è famosa soprattutto per Babbo Natale e le
7/1
–
3/4
€ 126/bambini (4-14 anni)
sue renne. E quale occasione migliore per conoscerli
Disponibilità
Mar, Gio, Sab
entrambi di un safari con le renne fino al Villaggio di
9:30 - 13:30
Babbo Natale? Seduti su una slitta trainata dalle renne,
Durata totale
4 ore
andrete dall’allevamento dove vengono allevati questi
Escursione in slitta circa 30
minuti
animali fino al Villaggio di Babbo Natale, percorrendo
Pasto
Non
incluso
sentieri innevati nella foresta invernale. Al villaggio,
Abbigliamento
Incluso
avrete tutto il tempo di conoscere Babbo Natale nel suo
Età
Tutte le età
ufficio, inviare qualche cartolina dall’ufficio postale e
Grado di difficoltà a
Molto facile
visitare i negozi di souvenir, design e artigianato. Vi
livello fisico
Stile
Lenta
verranno inoltre consegnati la patente di guida per la
slitta con le renne e un diploma per aver attraversato il Circolo Polare Artico: sarà un’esperienza
davvero indimenticabile! I trasferimenti vengono effettuati in auto.
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento termico, guida in inglese, visita all’allevamento delle
renne, safari con le renne, patente di guida per la slitta con le renne, diploma di attraversamento del Circolo Polare Artico, visita
al Villaggio di Babbo Natale e all’ufficio di Babbo Natale.
Importante
- Al Villaggio di Babbo Natale ricordate di visitare l’ufficio postale di Babbo Natale!
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

19. ESPERIENZA CON LE RENNE E GLI HUSKY ROWF007

Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

2 ore 45 minuti
€ 192
Attiva
visita all’allevamento delle renne, visita all’allevamento degli husky, animali artici

Il pelo è il comune denominatore dei due animali preferiti del luogo. Con un’unica escursione potrete
conoscerli e farvi trasportare da entrambi!
Inverno
Amano il freddo e vivono beatamente nell’ecosistema
7/1 – 3/4
nordico. Venite ad ammirare questi animali artici! Per
Disponibilità
prima cosa, visiterete un allevamento locale di renne per
conoscere da vicino la cultura lappone e le tecniche di
Durata totale
allevamento delle renne. Poi vi accomoderete nella slitta
trainata dalle renne per godervi 30 minuti di tranquilla
traversata della foresta. Prima di raggiungere la tappa
successiva di questa avventura, l’allevamento degli
Pasto
husky, vi sarà consegnata la patente internazionale di
Abbigliamento
guida per la slitta con le renne. Arrivati all’allevamento,
Età
Grado di difficoltà a
farete una corsa di 20 minuti leggermente più veloce con
livello fisico
gli husky. Al termine, potrete crogiolarvi davanti al fuoco
Stile
sorseggiando bevande calde e facendo domande su
questi fantastici animali. I trasferimenti vengono effettuati in auto.

€ 192/adulti
€ 144/bambini (4-14 anni)
Mer, Ven, Dom
10:15 - 13:00
2 ore 45 minuti
Escursione con le renne 30
minuti
Escursione con gli husky di
20 minuti
Non incluso
Incluso
Tutte le età
Molto facile
Attiva

Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento termico, guida in inglese, visita all’allevamento delle
renne, informazioni sulle renne, safari con le renne di circa 30 minuti, patente di guida per la slitta con le renne, visita
all’allevamento degli husky, safari con gli husky di 3 km, informazioni sugli husky, bevanda calda.
Importante
- Uno dei metodi più semplici per unire questi due animali artici in un’unica escursione!

- I minori viaggiano con i genitori su una slitta (massimo 2 adulti e 2 bambini per slitta).
- Quando si condivide la slitta trainata dagli husky durante il safari, una persona sta in piedi dietro come conducente e
una sta seduta sulla slitta come passeggero.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

20. SCI NELLA FORESTA

Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

ROWF008
3 ore
€ 78
Attiva
sci corti, natura, sci per fuori pista

Esplorate le foreste innevate su un paio di sci appositamente realizzati (esperienza precedente non
necessaria)
Scoprite quanto può essere emozionante sciare nella
foresta! Questa avventura vi consentirà di partecipare a
una tranquilla escursione nella silenziosa foresta
innevata, con una pausa per sorseggiare bevande calde.
Non è necessario avere già esperienza sugli sci: gli sci
corti sono facili da usare e uniscono le migliori
caratteristiche delle ciaspole e degli sci tradizionali, non
richiedendo alcuna abilità pregressa.
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento
termico, guida in inglese, bevanda calda, attrezzatura.

Inverno
7/1 – 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 78/adulti
€ 39/bambini (12-14 anni)
Lun, Gio
10:00 - 13:00
3 ore
Non incluso
Incluso
Minimo 12 anni
Facile/Moderato
Attiva

Importante
- Per partecipare a questa avventura bisogna essere in buona forma fisica. È consigliata a bambini che hanno già compiuto 12
anni.
- Gli sci corti uniscono le migliori caratteristiche delle ciaspole e degli sci.
- È anche possibile noleggiare gli sci corti.

21. UN BIANCO SILENZIO SULLE CIASPOLE ROWF057

Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

3 ore
€ 85
Lenta
ciaspole, natura artica, silenzio

Un’avventura guidata attraverso paesaggi innevati incredibilmente pittoreschi
Entrate in contatto con la vera essenza artica
partecipando a questa avventura sulle ciaspole, che si
svolge tra le pittoresche campagne innevate della
Lapponia. Il silenzio e la bellezza delle foreste invernali vi
lasceranno sbalorditi. Fate una pausa davanti al fuoco
per mangiare qualcosa avendo come unica compagnia il
fruscio rasserenante della foresta e il crepitare delle
fiamme.
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, bevanda
calda e spuntino intorno al fuoco all’aperto, ciaspole.

Inverno
7/1 – 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 85/adulti
€ 42/bambini (12-14 anni)
Mar, Ven
14:30 - 17:30
3 ore
Spuntino incluso
Incluso
Minimo 12 anni
Facile
Lenta

Importante
- Per partecipare a questa avventura bisogna essere in buona forma fisica. È consigliata a bambini che hanno già compiuto 12
anni.
- Accanto alla città di Rovaniemi si erge la splendida collina di Ounasvaara, dove potete provare a usare le ciaspole, anche da
soli.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

22. ESCURSIONE INVERNALE CON BICICLETTE ELETTRICHE ROWF009

Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

2 ore
€ 81
Attiva
bicicletta, natura, Ounasvaara, ski lift, panorama

Percorrete i sentieri innevati su una bicicletta elettrica
Inverno
Durante questo safari avrete l’imperdibile occasione di
7/1 – 3/4
provare la bicicletta elettrica per testarla sui terreni
Disponibilità
artici. L’escursione comincia in pieno centro a
Rovaniemi. Da qui, pedalerete lungo le rive del fiume
Durata totale
Kemi, coperto di ghiaccio e neve, fino a raggiungere la
Pasto
Abbigliamento
celebre collina Ounasvaara. Uno ski lift vi consentirà di
Età
salire in cima alla collina. Mentre vi preparate per la
Grado di difficoltà a
parte successiva dell’escursione, ci sarà tempo per una
livello fisico
cioccolata calda allo Sky Hotel Ounasvaara, con la sua
Stile
terrazza sul tetto da cui si gode una vista spettacolare su
Rovaniemi. Dopo la pausa, un percorso off-road innevato vi riporterà in città.

€ 81/adulti
€ 40/bambini (12-14 anni)
Lun, Mer, Ven, Dom
9:30 - 11:30
2 ore
Non incluso
Incluso
Minimo 150 cm di altezza
Facile
Attiva

Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, ski lift, cioccolata calda, sosta e attrezzatura.
Importante
- Richiede un’esperienza di base sulla bicicletta.
- Per ricevere una bicicletta della misura adatta, occorre comunicare la propria altezza.
- Questo prodotto è adatto a bambini di età superiore a 12 anni e con un’altezza superiore ai 150 cm.
- È anche possibile noleggiare le bici.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

23. PRIMI PASSI SUGLI SCI ROWF010

Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

4,5 ore
€ 109
Attiva
Ounasvaara, istruttore di sci, principiante

Imparate lo sci alpino con l’aiuto di un istruttore professionale in una stazione sciistica locale adatta
ai principianti
Questo è il modo migliore per cominciare a praticare lo
sci alpino in totale sicurezza con Ounasvaara Ski School.
Siete assoluti principianti nello sci alpino o dovete
rinfrescare le gambe dopo una lunga assenza dalle piste?
Non preoccupatevi! Un maestro di sci è a disposizione
per offrire aiuto e guida. Il pacchetto Primi passi sugli sci
comprende trasferimenti, 4 ore di biglietto per ski lift, 4
ore di noleggio di attrezzature e 45 minuti di lezione di
sci. Dopo la lezione avrete a disposizione altre 3 ore di
tempo per mettere in pratica ciò che avete imparato.

Inverno
7/1-3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 109/adulti
€ 109/bambini (6-14 anni)
Mer, Ven
13:45 - 18:15
4,5 ore
Non incluso
Non incluso
Minimo 6 anni
Facile
Attiva

Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, istruttore di sci per 45 minuti, 4 ore di biglietto per ski lift, 4 ore di noleggio di
attrezzature.
Importante
- Abbigliamento termico non incluso.
- Questo safari è adatto a bambini che hanno già compiuto 6 anni.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

24. PRIMI PASSI CON GLI SCI DI FONDO ROWF012

Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

4,5 ore
€ 80
Attiva
Ounasvaara, sci di fondo, principiante

Provate uno degli sport locali più amati all’aperto!
In questa semplice lezione di sci per principianti,
imparerete le basi dello sci di fondo con un istruttore
professionale della Ounasvaara Ski School. Dopo la
lezione potrete mettere in pratica le vostre nuove abilità e
godervi i bellissimi paesaggi di Ounasvaara su una pista
ben segnalata. Il pacchetto comprende 4 ore di noleggio di
attrezzature e 45 minuti di lezione.
Sono inclusi: istruttore di sci per 45 minuti, 4 ore di noleggio di
attrezzature, trasferimenti previsti dal programma.

Inverno
7/1-3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Importante
- Abbigliamento termico non incluso.
- Questo safari è adatto a bambini che hanno già compiuto 6 anni.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

€ 80/adulti
€ 80/bambini (6-14 anni)
Mer, Ven
9:45 - 14:15
4,5 ore
Non incluso
Non incluso
Minimo 6 anni
Facile
Attiva

INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO DI VALIDITÀ

Questi safari vengono organizzati a Rovaniemi dal 7 gennaio 2022 all’3 aprile 2022. Partenze garantite. Tutti i safari
richiedono la partecipazione di almeno 2 adulti.

PRENOTAZIONI E RICHIESTE

Lapland Safaris AC LTD Rovaniemi • Koskikatu 1, 96200 ROVANIEMI, FINLANDIA
Tel: +358 (0) 16 33 11 200 • E-mail: info@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Sito per dispositivi mobili: safaris.fi/rovaniemi
Presso l’ufficio di Lapland Safaris
Alla reception dell’hotel
Al telefono (+358 16 33 11 200)

BAMBINI
I prezzi riservati ai bambini si applicano nella fascia 4-14 anni.
Motoslitte: i bambini paganti hanno 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 dietro un adulto, pagando la quota di un adulto.
Le escursioni con le ciaspole e con gli sci possono essere impegnative a livello fisico e non sono quindi adatte a
bambini che non hanno compiuto 12 anni, fatta eccezione per i programmi studiati appositamente per i bambini.
I bambini che non hanno ancora compiuto tre anni possono partecipare ai safari gratuitamente, ma non tutti i
safari sono adatti per bambini piccoli. 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 piccoli per ragioni di
sicurezza (ad esempio in caso di condizioni atmosferiche o del percorso proibitive).

I PREZZI DEL SAFARI COMPRENDONO
Compensiamo attivamente tutte le emissioni di CO2 dei nostri safari in motoslitta. Per saperne di più sulla
compensazione ambientale e sul nostro livello di sostenibilità: laplandsafaris.com/sustainability. Tutti i safari in
motoslitta comprendono equipaggiamento termico, servizio guida in inglese, motoslitta condivisa da due persone
che guidano a turno, carburante, assicurazione (franchigia € 980), manutenzione e IVA. Per guidare la motoslitta è
necessario aver compiuto i 18 anni d’età e avere una patente di guida valida in FINLANDIA.
Nota: - La franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per esonero di responsabilità di € 15 per
guidatore.
Possibilità di guidare la motoslitta da soli. In base al tipo di safari il costo varia tra
1 - 4 ore € 45/persona
> 4 ore € 85/persona

PUNTI DI INCONTRO PER I SAFARI

All’ufficio safari 30 minuti prima della partenza. Gli ospiti che soggiornano presso Lapland Hotels Sky Ounasvaara,
Santa Sport, Lapland Hotels Ounasvaara Chalets, Santa’s Igloos Arctic Circle, Hotel Vartiosaari e Arctic Tree House
potranno usufruire di un servizio navetta dall’hotel circa 45 minuti prima della partenza.
Gli ospiti che soggiornano al Santa Claus Holiday Village, Snowman World & Snowman World Glass Resort e al
Nova Skyland Hotel potranno usufruire di un servizio navetta in partenza davanti al punto informativo sul Circolo
Polare Artico.

NOTA IMPORTANTE SUI FENOMENI NATURALI
L’aurora boreale è un fenomeno naturale causato dal vento solare e la sua visibilità non può essere prevista o
garantita in alcun modo.

CONDIZIONI GENERALI
I safari in motoslitta possono subire variazioni a causa delle condizioni meteo. In quanto responsabile
dell’organizzazione dei safari, Lapland Safaris AC Ltd si riserva il diritto di modificare l’itinerario, il prezzo e la
durata delle escursioni senza preavviso.
Lapland Safaris AC Ltd si riserva inoltre il diritto di interrompere un safari qualora uno dei partecipanti sembri
rappresentare un potenziale pericolo e possa recar danno a se stesso/stessa o agli altri o non sia in buone
condizioni di salute. Le quote versate per i safari non potranno essere rimborsate.
Il guidatore della slitta sarà ritenuto responsabile di eventuali danni provocati al veicolo. La franchigia è di € 980 a
persona, a motoslitta, per incidente.
NOTA: i nostri programmi, soprattutto le escursioni con ciaspole, sci, motoslitta, husky e renne, possono essere
impegnativi a livello fisico e i partecipanti possono essere esposti a varie tipologie di sforzi e vibrazioni o
all’emissione di monossido di carbonio (per i safari in motoslitta). Di conseguenza, per evitare qualsiasi
complicazione e per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, sconsigliamo alle donne in stato di gravidanza di
prendere parte alle escursioni con husky, renne e motoslitte.
Se il programma prevede qualche particolarità (ad es. trasporti aggiuntivi), Lapland Safaris AC Ltd non sosterrà il
pagamento dei costi extra.

TABELLA PROGRAMMI
PROGRAMMI

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

1

Safari in motoslitta 2 ore

κ

2

Safari in motoslitta guidare che passione 3 ore

κ

3

Safari di Babbo Natale 6 ore

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Safari in motoslitta all’allevamento delle renne 3
ore
Safari in motoslitta all’allevamento degli husky 3,5
ore
Battuta di pesca in motoslitta 4 ore
Safari in motoslitta nel vero cuore della natura 5-6
ore
Safari in motoslitta verso l’aurora boreale 3 ore
(escluso aprile)
Avventura aurora boreale 4 ore (escluso aprile)
Escursione al campo di osservazione dell’aurora
boreale in pullman
2,5 ore (escluso aprile)
Escursione al campo di osservazione dell’aurora
boreale in motoslitta 3 ore (escluso aprile)
Cena con vista sull’aurora boreale
al ristorante panoramico Sky Kitchen & View 2,5
ore (escluso aprile)

κ

κ
κ

κ
κ

κ

κ
κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ
κ
κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

13

Cena in una kota 2-2,5 ore (escluso aprile)

14

Escursione nella riserva naturale di Ranua 4 ore

15

Safari con le renne (14:00 - 16:30) 2 - 2,5 ore

16

Safari con le renne (18:30 - 21:00) 2 - 2,5 ore

κ

κ

κ

17

Safari con gli husky 3 km 1 ora 45 minuti

κ

κ

κ

κ

17

Safari con gli husky 10 km 2,5 ore

κ

κ

18

Safari con le renne al villaggio di Babbo Natale 4
ore

19

Esperienza con le renne e gli husky 2 ore 45 min

20

Sci nella foresta 3 ore

21

Un bianco silenzio sulle ciaspole 3 ore

22

Escursione invernale con biciclette elettriche 2 ore

23
24

κ
κ
κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ
κ

κ
κ

κ
κ

κ

κ
κ

κ

κ

κ

κ
κ

κ

Primi passi sugli sci 4,5 ore

κ

κ

Primi passi con gli sci di fondo 4,5 ore

κ

κ

κ

