YLLÄS - SAFARI INVERNALI 2021-2022
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
Natale e Capodanno 1/12/2021 - 6/1/2022
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 YLWF032
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

2 ore
€ 99
Lenta
famiglia, natura, motoslitta

Scoprite la natura innevata unica della Lapponia e provate l’ebbrezza della motoslitta
Venite a trascorrere una giornata in un clima gelido e
frizzante guidando una motoslitta tra foreste
completamente innevate. Dopo aver ricevuto le istruzioni
per la guida e per la sicurezza, sarete pronti a lanciarvi
all’avventura. Man mano che la motoslitta avanza tra
meravigliosi paesaggi innevati, imparerete a conoscere
l’indimenticabile natura lappone. Durante il percorso
farete una tranquilla pausa per sorseggiare una tazza di
succo caldo ai frutti di bosco.

Natale e Capodanno
1/12 - 6/1
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale

€ 99/adulti
€ 74/bambini (4-14
anni)
€ 99/adulti
€ 50/bambini (4-14
anni)
Lun, Gio, Dom
15:00 - 17:00
2 ore

Pasto
Non incluso
Abbigliamento
Incluso
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta con
Età
Tutte le età
due persone per motoslitta, carburante, assicurazione (franchigia € 980),
Grado di difficoltà a
bevanda calda.
Facile
livello fisico
Stile
Lenta
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.

2. SAFARI IN MOTOSLITTA GUIDARE CHE PASSIONE YLWF001
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

3 ore
€ 181
Avventurosa
natura, motoslitta, avventura

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

Natale e Capodanno
1/12 - 6/1
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 181/adulti
€ 181/adulti
Mar, Ven, Sab
10:00 - 13:00
3 ore
Non incluso
Incluso
Adulti
Facile/Moderato
Avventurosa

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.
- 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 IN MOTOSLITTA VERSO L’AURORA BOREALE YLWF002
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

3 - 3,5 ore
€ 139
Attiva
natura, motoslitta, aurora boreale

Osservate attentamente il cielo artico di notte dalla motoslitta alla ricerca dell’aurora boreale
Questo safari notturno vi porta alla ricerca dell’aurora boreale,
mettendovi in contatto con l’incredibile magia della notte artica.
Dopo esservi lasciati alle spalle il villaggio illuminato, sarete
avvolti dalle tenebre della natura incontaminata intorno a voi.
Scoprirete che la neve che luccica al chiaro di luna disegna
paesaggi incantati. Seguendo la guida sulla motoslitta, arriverete
nei punti migliori per ammirare l’aurora boreale. Con un pizzico
di fortuna avrete la possibilità di vedere il firmamento danzare
tra le fiammeggianti sfumature verdi sopra di voi. Nell’eterea
impalpabilità della notte artica, vi fermerete a gustare uno
spuntino accanto al fuoco all’aperto, ascoltando storie sullo stile
di vita locale.

Natale e Capodanno
1/12 - 6/1
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 139/adulti
€ 139/adulti
Lun, Mer, Ven
19:00 - 22:00/22:30
3 - 3,5 ore
Spuntino incluso
Incluso
Minimo 15 anni
Facile

Attiva
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.
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.

4. BATTUTA DI PESCA IN MOTOSLITTA YLWF003
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

4 ore
€ 145
Attiva
natura, motoslitta, pesca sul ghiaccio

Guidate nella natura selvaggia ricoperta di neve per praticare la pesca su un lago ghiacciato
Direzione natura selvaggia su un percorso per motoslitte
che attraversa foreste innevate, dove potrete ammirare la
meravigliosa natura lappone. Dopo aver attraversato
distese immacolate ammantate di neve, arriverete nel
punto ideale per la pesca sul ghiaccio. Il silenzio più
assoluto vi avvolgerà mentre vi preparate per la pesca.
Mettetevi alla prova con questa attività gustando anche
uno spuntino e una tazza di caffè davanti al fuoco
all’aperto.
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta con
due persone per motoslitta, carburante, assicurazione (franchigia € 980),
pesca sul ghiaccio, spuntino.

Natale e Capodanno
1/12 - 6/1
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 145/adulti
€ 109/bambini (4-14
anni)
€ 145/adulti
€ 73/bambini (4-14
anni)
Lun, Mer, Ven
11:00 - 15:00
4 ore
Spuntino incluso
Incluso
Tutte le età
Facile

Attiva
Importante
- La pesca sul ghiaccio è un passatempo assai diffuso tra gli abitanti del luogo in inverno!
- 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.

5. SAFARI IN MOTOSLITTA NEL VERO CUORE DELLA NATURA
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

6-7 ore
€ 215
Avventurosa
motoslitta, pesca sul ghiaccio, natura artica

Immergetevi nella natura artica a bordo della motoslitta e provate la pesca sul ghiaccio godendovi
un sostanzioso pranzo all’aperto
Partite alla scoperta della natura nei grandi spazi aperti
attraversati da questo safari in motoslitta. Attraverserete
foreste e grandi pianure, incontrando magari una mandria
di renne alla ricerca del loro cibo preferito: muschi e
licheni. Tenete gli occhi aperti per avvistare altri animali
lapponi in cerca di cibo! L’itinerario si snoda tra aspre
colline e strette vallate, per poi arrivare in un punto
tranquillo, dove potrete provare la pesca sul ghiaccio e
preparare un delizioso pranzo all’aperto con la guida.
Dopo un po’ di meritato riposo, riprenderete le motoslitte
per tornare al Safari Club.

Natale e Capodanno
1/12 - 6/1
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Non disponibile
€ 215/adulti
Mar, Sab
10:00 - 16:00
5 - 6 ore
Incluso
Incluso
Minimo 15 anni
Moderato
Avventurosa

MENÙ
Hamburger di renna
Caffè/tè e dolce
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta con due persone per motoslitta, carburante, assicurazione
(franchigia € 980), pranzo, pesca sul ghiaccio
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 € 85/persona.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

6. SAFARI CON LE RENNE 4 KM YLWF019
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

3 ore
€ 168
Lenta
animali artici, famiglia, natura

Salite su una slitta tradizionale trainata da renne e scoprite tante curiosità su questi animali e su
chi li alleva
Questa escursione sulla slitta trainata dalle renne vi
porterà nel cuore della natura più selvaggia, dove un vero
allevatore vi racconterà aneddoti sull’allevamento
tradizionale delle renne. Durante i 4 km di percorso sulla
slitta, avrete a disposizione tantissimo tempo per
apprezzare il meraviglioso paesaggio. Vi verranno serviti
del caffè preparato sul fuoco all’aperto e deliziosi biscotti
fatti in casa.
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.

Natale e Capodanno
1/12 - 6/1
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale

Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

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.

€ 168/adulti
€ 126/bambini (4-14
anni)
€ 168/adulti
€ 84/bambini (4-14
anni)
Gio e Sab
13:30 - 16:30
3 ore
Escursione con le
renne di 4 km
Non incluso
Incluso
Tutte le età
Facile
Lenta

7. SAFARI IN MOTOSLITTA ALL’ALLEVAMENTO DELLE RENNE YLWF004
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

4,5 ore
€ 166
Attiva
animali artici, natura, motoslitta

Dirigete la vostra motoslitta tra sentieri innevati per partecipare a un’escursione sulla slitta
trainata dalle renne
Questo safari rilassante in motoslitta attraversa panorami
fantastici e ha come destinazione un idilliaco allevamento
di renne. Riceverete informazioni sull’allevamento
tradizionale delle renne e farete un giro di 2 km su una
slitta trainata da questi animali. Poi sorseggerete bevande
calde accompagnate da biscotti fatti in casa intorno a un
fuoco crepitante. L’avventura proseguirà sulla motoslitta
che vi riporterà al Safari Club.
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta con
due persone per motoslitta, carburante, assicurazione (franchigia € 980),
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.

Natale e Capodanno
1/12 - 6/1
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale

Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 166/adulti
€ 125/bambini (4-14
anni)
€ 166/adulti
€ 83/bambini (4-14
anni)
Mar, Dom
10:30 - 15:00
4,5 ore
Escursione con le
renne di 2 km
Non incluso
Incluso
Tutte le età
Facile

Attiva
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 € 85/persona.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

8. SAFARI CON GLI HUSKY 5 KM YLWF031
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

2,5 ore
€ 121
Attiva
animali artici, famiglia, natura

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: equipaggiamento termico, guida in inglese, visita
all’allevamento degli husky, safari con gli husky 5 km, informazioni sugli
husky, bevanda calda, trasferimenti previsti dal programma.
Importante
- 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.
- Questo safari è adatto per famiglie.

Natale e Capodanno
1/12 - 6/1
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità

Durata totale

Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 121/adulti
€ 92/bambini (4-14
anni)
€ 121/adulti
€ 92/bambini (4-14
anni)
Lun, Sab
10:00 - 12:30
Gio
13:00 - 15:30
2,5 ore
Escursione con gli
husky di ½ ora
Non incluso
Incluso
Tutte le età
Facile
Attiva

9. SAFARI CON GLI HUSKY 10 KM YLWF020
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

3 ore
€ 194
Attiva
animali artici, natura

Guidate i vostri cani nella natura selvaggia ricoperta di neve
Arrivati all’allevamento degli husky, sarete 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.
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, visita
all’allevamento degli husky, safari con gli husky di 10 km, informazioni
sugli husky, bevanda calda, trasferimenti previsti dal programma.

Natale e Capodanno
1/12 - 6/1
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale

Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 194/adulti
€ 146/bambini (4-14
anni)
€ 194/adulti
€ 146/bambini (4-14
anni)
Mer, Ven
13:00 - 16:00
3 ore
Escursione con gli
husky di circa 1 ora
Non incluso
Incluso
Tutte le età
Facile/Moderato
Attiva

Importante
- 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.
- Questo safari è adatto per famiglie.

10. UN BIANCO SILENZIO SULLE CIASPOLE YLWF005
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

3 ore
€ 71
Lenta
natura, panorama, ciaspole, animali artici, silenzio

Un’avventura guidata attraverso paesaggi innevati incredibilmente pittoreschi
Mettetevi alla prova con questa avventura sulle ciaspole
tra paesaggi innevati incredibilmente pittoreschi. Durante
questo safari, scoprirete il silenzio e la bellezza mozzafiato
delle foreste invernali mentre viaggiate con comode
racchette da neve attraverso la natura selvaggia lappone.
Durante il percorso, verrà servito un succo caldo
rigenerante ai frutti di bosco.

Natale e Capodanno
1/12 - 6/1
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità

Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, bevanda calda,
ciaspole.

Durata totale

Importante
- Per partecipare a questa avventura bisogna essere in buona forma
fisica. È consigliata a bambini che hanno già compiuto 12 anni.
- Se aprite bene gli occhi e osservate con attenzione, potreste scorgere
alcuni degli animali artici che abitano queste zone.

Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 71/adulti
€ 53/bambini (12-14
anni)
€ 71/adulti
€ 36/bambini (12-14
anni)
Lun, Gio
10:00 - 13:00
Dom
12:00 - 15:00
3 ore
Non incluso
Incluso
Minimo 12 anni
Facile/Moderato
Lenta

11. CON LE CIASPOLE ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE YLWF006
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

3 ore
€ 78
Lenta
natura, aurora boreale, silenzio

Cogliete la magia di un silenzioso panorama innevato mentre ammirate il miglior spettacolo di luci
naturali al mondo
Immergetevi nella vera atmosfera di una notte artica nei
boschi del nord. La vostra guida vi spiegherà come
utilizzare il tipico mezzo di trasporto invernale: le ciaspole.
Mentre camminate sulla neve avrete modo di ammirare le
ombre incantevoli che la luce lattea della luna e delle
stelle getta sulle distese di neve. Dopo la camminata,
farete una pausa per gustare una bevanda calda
lasciandovi cullare solo dal fruscio della foresta e delle
colline. Se siete fortunati, potrete perfino vedere l’aurora
boreale.
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, bevanda calda,
ciaspole, informazioni sull’aurora boreale.

Natale e Capodanno
1/12 - 6/1
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 78/adulti
€ 59/bambini (12-14
anni)
€ 78/adulti
€ 39/bambini (12-14
anni)
Mar, Gio, Sab
19:30 - 22:30
3 ore
Non 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.
- L’aurora boreale potrebbe manifestarsi all’improvviso, quindi tenete pronte le macchine fotografiche.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

12. TOUR CON GLI SCI DI FONDO YLWF007
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

2 ore
€ 71
Attiva
natura, sci di fondo, pace

Provate uno degli sport locali più amati all’aperto!
È il momento di inforcare gli sci di fondo, passatempo
preferito dei finlandesi. Agganciate gli sci agli scarponi,
fate forza sui bastoncini e scivolate lungo le piste
circondate neve intatta e immacolata. Chi non ha mai
indossato gli sci non deve preoccuparsi: verrà organizzata
una lezione introduttiva sulle tecniche di base per partire
subito alla grande! Al termine della lezione, potrete
continuare a esercitarvi avventurandovi tra paesaggi
invernali.
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, bevanda calda,
attrezzatura, noleggio sci di fondo fino alle 17:00.

Natale e Capodanno
1/12 - 6/1
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 71/adulti
€ 53/bambini (12-14
anni)
€ 71/adulti
€ 36/bambini (12-14
anni)
Mar, Sab
11:00 - 13:00
2 ore
Noleggio fino alle 17:00
Non incluso
Incluso
Minimo 12 anni
Facile

Importante
Attiva
- Per partecipare a questa avventura bisogna essere in buona forma
fisica. È consigliata a bambini che hanno già compiuto 12 anni.
- Vi consigliamo di fare una sosta in uno dei coffee shop in mezzo alla natura per rigenerarvi con una tazza fumante di caffè o di
succo ai frutti di bosco.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

13. SCI NELLA FORESTA DEL PARCO NAZIONALE YLWF008
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

3 ore
€ 89
Lenta
natura, storia locale, sci con pelli di foca

Esplorate il parco nazionale innevato su un paio di sci appositamente realizzati (esperienza
precedente non necessaria)
Scoprite quanto può essere bello sciare nella foresta! In
questa tranquilla escursione tra tranquilli paesaggi
immacolati, userete gli sci corti, facilissimi da usare. Nel
frattempo, la guida vi racconterà storie sulla sconfinata
natura circostante e la sua storia. L’escursione prevede
anche una rigenerante pausa caffè, arricchita da dolci
tipici finlandesi.
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, bevanda calda,
attrezzatura.
Importante
- Per partecipare a questa avventura bisogna essere in buona forma
fisica. È consigliata a bambini che hanno già compiuto 12 anni.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni
generali.

Natale e Capodanno
1/12 - 6/1
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 89/adulti
€ 67/bambini (12-14
anni)
€ 89/adulti
€ 45/bambini (12-14
anni)
Mer, Ven, Sab
10:00 - 13:00
3 ore
Spuntino incluso
Incluso
Minimo 12 anni
Facile
Lenta, Locale

14. ESCURSIONE INVERNALE CON LA BICICLETTA ELETTRICA NEL
PARCO NAZIONALE YLWF095
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:
elettrica

2,5 ore
€ 99
Attiva
natura, bicicletta, bici invernale, percorsi invernali, parco nazionale, bicicletta

Avventuratevi sui sentieri innevati per una facile escursione con la bicicletta elettrica nel parco
nazionale
Venite a vivere un’avventura guidata sulla bicicletta
elettrica: la spinta assistita e le ruote grosse vi
consentiranno di procedere in modo stabile e fluido anche
sulla neve! Dopo aver indossato il casco, inforcato la
bicicletta e ricevuto le istruzioni su come usarla, sarete
pronti a partire all’avventura. Questo tour tra paesaggi
innevati vi farà godere appieno del silenzio delle tranquille
foreste e della bellezza della natura circostante. Lungo il
tragitto, farete una breve pausa per gustare una tazza di
cioccolata bollente.
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, cioccolata
calda, attrezzatura.

Natale e Capodanno
1/12 - 6/1
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Non disponibile
€ 99/adulti
€ 50/bambini (12-14
anni)
Lun, Gio, Dom
10:00 - 12:30
2,5 ore
Non incluso
Incluso
Minimo 12 anni
Facile
Attiva

Importante
- Questa escursione è adatta a bambini che hanno già compiuto 12 anni e richiede un’esperienza di base sulla bicicletta.
- Per ricevere una bicicletta della misura adatta, occorre comunicare la propria altezza.
- Portate con voi una bottiglia d’acqua.
- È anche possibile noleggiare le biciclette elettriche.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

15. ESCURSIONE DIURNA ALLO SNOWVILLAGE YLWF010
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

2,5 - 3 ore
€ 95
Lenta
SnowVillage, igloo, sculture di ghiaccio

Scoprite tutte le particolarità dello SnowVillage, l’incredibile edificio di neve e ghiaccio (partenza
diurna)
Immergetevi nel magico mondo della neve e del ghiaccio.
All’arrivo allo SnowVillage, vi troverete davanti un igloo
gigantesco con molte camere splendidamente decorate,
sculture di ghiaccio, una cappella e un ristorante di
ghiaccio. La guida vi mostrerà il villaggio interamente
costruito con la neve e vi racconterà storie affascinanti
sulla sua creazione. Vi verrà servito un succo caldo nel bar
di ghiaccio e potrete attardarvi ad ammirare le splendide
opere d’arte di neve e di ghiaccio prima di fare ritorno a
Ylläs in pullman. Il punto di ritrovo sarà il Safari Club ad
Äkäslompolo o a Ylläsjärvi.
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, ingresso allo
SnowVillage, trasferimenti previsti dal programma.

Natale e Capodanno
1/12 - 6/1
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Su richiesta
€ 95/adulti
€ 75/bambini (4-14
anni)
Lun, Mer, Sab
10:00 - 12:30/13:00
2,5 - 3 ore
Non incluso
Incluso
Tutte le età
Facile
Lenta, Locale

Importante
- Circa 20 milioni di chili di neve e 350.000 chili di trasparentissimo ghiaccio naturale vengono utilizzati per costruire lo
spettacolare edificio dello SnowVillage.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

16. ESCURSIONE SERALE ALLO SNOWVILLAGE YLWF011
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

2,5 - 3 ore
€ 98
Lenta
SnowVillage, igloo, sculture di ghiaccio

Scoprite tutte le particolarità dello SnowVillage, l’incredibile edificio di neve e ghiaccio (partenza
serale)
Immergetevi nel magico mondo della neve e del ghiaccio
di sera. All’arrivo allo SnowVillage, vi troverete davanti un
igloo gigantesco con molte camere splendidamente
decorate, sculture di ghiaccio, una cappella e un ristorante
di ghiaccio. La guida vi mostrerà il villaggio interamente
costruito con la neve e vi racconterà storie affascinanti
sulla sua creazione. Vi verrà servito un succo caldo nel bar
di ghiaccio e potrete attardarvi ad ammirare le splendide
opere d’arte di neve e di ghiaccio. Con un po’ di fortuna,
potrete ammirare l’aurora boreale prima di fare ritorno a
Ylläs in pullman.
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, ingresso allo
SnowVillage, trasferimenti previsti dal programma.

Natale e Capodanno
1/12 - 6/1
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Importante
- L’aurora boreale potrebbe manifestarsi all’improvviso, quindi tenete pronte le macchine fotografiche.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

Su richiesta
€ 98/adulti
€ 77/bambini (4-14
anni)
Mar, Gio, Ven
18:00 - 20:30/21:00
2,5 - 3 ore
Non incluso
Incluso
Tutte le età
Facile
Lenta

17. SAFARI IN MOTOSLITTA ALLO SNOWVILLAGE YLWF012
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

4,5 ore
€ 179
Attiva
SnowVillage, motoslitta, igloo, sculture di ghiaccio

Guidate tra paesaggi da favola fino allo emozionante destinazione costruita unicamente con
ghiaccio e neve
Partite sulle motoslitte alla volta dei laghi ghiacciati
attraversando le foreste innevate, fino ad arrivare al
famoso SnowVillage. All’arrivo, vi troverete davanti un
immenso igloo con molte stanze splendidamente decorate
e un bar e un ristorante di ghiaccio. Vi verrà servito un
gustoso pranzo nell’accogliente ristorante di legno e la
guida vi condurrà a visitare tutta l’affascinante area
circostante. Terminata la visita, vi preparerete a
reimmergervi negli incantevoli paesaggi lapponi per
tornare alla base.
MENÙ
Renna saltata in padella con purè di patate e mirtilli rossi
Caffè/tè e dolce

Natale e Capodanno
1/12 - 6/1
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Su richiesta
€ 179/adulti
€ 135/bambini (4-14
anni)
Mer, Sab
10:00 - 14:30
4,5 ore
Incluso
Incluso
Tutte le età
Facile/Moderato
Attiva, Locale

Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta con due persone per motoslitta, carburante, assicurazione
(franchigia € 980), biglietto di ingresso, tour guidato, pranzo in un accogliente ristorante di legno.
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 € 85/persona.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

18. CENA ALLO SNOWVILLAGE YLWF013
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

3 ore
€ 151
Lenta
SnowVillage, cena lappone, igloo, sculture di ghiaccio, ristorante di ghiaccio

Una cena indimenticabile in un incredibile scenario. Godetevi una serata di sapori deliziosi, gelo e
miracoli!
Passate una serata indimenticabile tra ghiaccio e neve allo
SnowVillage. Visitate questo enorme igloo fatto di neve
con la guida e ammirate le sue camere splendidamente
decorate, le sculture di ghiaccio e la cappella, oppure
sedetevi al bar di ghiaccio ordinare un drink on the rocks.
Al termine del tour guidato, rifocillatevi con una esclusiva
cena di tre portate seduti ai tavoli di ghiaccio del
meraviglioso ristorante di ghiaccio. Dopo una serata
indimenticabile, tornerete a Ylläs in pullman.
MENÙ
Zuppa di pastinaca guarnita con funghi sottaceto e mandorle tostate
Vorschmack di renna servito con purè di patate, sottaceti, panna acida e

Natale e Capodanno
1/12 - 6/1
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

mirtilli rossi sottaceto
Crostata di mirtilli con cioccolato bianco al forno, mousse di cioccolato bianco e meringa

Su richiesta
€ 151/adulti
€ 125/bambini (4-14
anni)
Mar, Gio, Ven
18:00 - 21:00
3 ore
Incluso
Incluso
Tutte le età
Facile
Lenta

Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, ingresso allo SnowVillage, tour guidato, cena di tre portate nel ristorante
di ghiaccio, trasferimenti previsti dal programma.
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.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

19. ESCURSIONE ALLO SNOWVILLAGE IN PULLMAN CON
PERNOTTAMENTO YLWF014

Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

16 ore
€ 326
Lenta
SnowVillage, avventura, cena lappone, igloo, sculture di ghiaccio

Trascorrete la notte in una stanza realizzata solo con ghiaccio e neve: un’esperienza artica davvero
unica!
Trascorrete una notte indimenticabile in un igloo! Se
nello SnowVillage la temperatura si mantiene tra -2 e -5
°C, all’interno di un igloo si può passare una notte
particolarissima ma confortevole. I nostri morbidi sacchi
a pelo vi accoglieranno in un caldo abbraccio e la
bellezza e il silenzio dello SnowVillage rimarranno per
sempre impressi nei vostri ricordi. Prima di coricarvi,
rifocillatevi con una cena di tre portate seduti al
meraviglioso ristorante di ghiaccio e visitate le
spettacolari sculture, le camere decorate, i corridoi e la
cappella di ghiaccio. Trascorsa la notte, gustatevi una
ricca colazione nel ristorante di legno prima di tornare a
Ylläs in pullman.

Natale e Capodanno
1/12 - 6/1
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 326/adulti
€ 162/bambini (4-14
anni)
€ 326/adulti
€ 162/bambini (4-14
anni)
Lun - Dom (su richiesta)
18:00 - 10:30
16 ore
Trasferimento 40 minuti
Incluso
Non incluso
Tutte le età
Facile
Lenta

MENÙ
Zuppa di pastinaca guarnita con funghi sottaceto e mandorle tostate
Vorschmack di renna servito con purè di patate, sottaceti, panna acida e mirtilli rossi sottaceto
Crostata di mirtilli con cioccolato bianco al forno, mousse di cioccolato bianco e meringa
Sono inclusi: trasferimento previsto dal programma, ingresso allo SnowVillage, cena di tre portate nel ristorante di ghiaccio,
sacco a pelo, sistemazione in camera doppia.
Importante
- L’escursione viene effettuata solo su richiesta per tutto il periodo invernale.
- Si consiglia di indossare abiti caldi.
- Poiché è previsto un menù prestabilito, occorre comunicare in anticipo se si seguono diete particolari o si soffre di allergie
alimentari.
- Ritorno a Ylläs la mattina successiva alle ore 10:00.
- Supplemento camera singola: € 100 a persona.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

20. ESCURSIONE ALLO SNOWVILLAGE IN MOTOSLITTA CON
PERNOTTAMENTO YLWF015

Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

18 ore
€ 440
Avventurosa
SnowVillage, avventura, motoslitta, cena lappone, igloo, sculture di ghiaccio

Guidate la motoslitta fino al magico SnowVillage e passate la notte in una stanza realizzata solo
con ghiaccio e neve
Trascorrete una notte indimenticabile in un igloo! Se nello
SnowVillage la temperatura si mantiene tra -2 e -5 °C,
all’interno di un igloo si può passare una notte
particolarissima ma confortevole. I nostri morbidi sacchi a
pelo vi accoglieranno in un caldo abbraccio e la bellezza e
il silenzio dello SnowVillage rimarranno per sempre
impressi nei vostri ricordi. Prima di coricarvi, rifocillatevi
con una cena di tre portate seduti al meraviglioso
ristorante di ghiaccio e visitate le spettacolari sculture, le
camere decorate, i corridoi e la cappella di ghiaccio.
Trascorsa la notte, gustatevi una ricca colazione nel
ristorante di legno prima di tornare a Ylläs in pullman.

Natale e Capodanno
1/12 - 6/1
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

MENÙ
Zuppa di pastinaca guarnita con funghi sottaceto e mandorle tostate
Vorschmack di renna servito con purè di patate, sottaceti, panna acida e mirtilli rossi sottaceto
Crostata di mirtilli con cioccolato bianco al forno, mousse di cioccolato bianco e meringa

€ 440/adulti
€ 440/adulti
Mar, Sab (su richiesta)
17:00 - 10:30
18 ore
Incluso
Incluso
Minimo 15 anni
Facile
Lenta, Avventurosa,
Locale

Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta con due persone per motoslitta, carburante, assicurazione
(franchigia € 980), trasferimenti previsti dal programma, ingresso allo SnowVillage, cena di tre portate nel Ristorante di ghiaccio,
sacco a pelo, sistemazione in camera doppia.
Importante
- L’escursione viene effettuata solo su richiesta per tutto il periodo invernale.
- 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.
- Poiché è previsto un menù prestabilito, occorre comunicare in anticipo se si seguono diete particolari o si soffre di allergie
alimentari.
- Ritorno a Ylläs in pullman la mattina successiva alle ore 10:00.
- Supplemento camera singola: € 100 a persona.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

21. PRIMI PASSI SUGLI SCI
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

1,5 ore
€ 68
Attiva
sci alpino, snowboard, telemark

Imparate lo sci alpino con l’aiuto di un istruttore professionale in una stazione sciistica locale
I pacchetti vi permettono di avere un assaggio delle
principali attività sulla neve. Le attività si svolgono sulle
piste nelle vicinanze e comprendono 1,5 ore con
l’insegnante, noleggio di attrezzatura standard (sci
alpini/snowboard/telemark).
Sono inclusi: guida per sci alpino, snowboard o telemark, noleggio
attrezzatura.
Importante
- Il programma non include i trasferimenti, ma è possibile acquistare un
biglietto per lo skibus per raggiungere le piste.
- Punto di incontro al centro sciistico Y1 e alla scuola di sci di Ylläs.
- Disponibile solo ad Äkäslompolo, non a Ylläsjärvi.
- Il pacchetto sci alpino è adatto a partire dai 5 anni, mentre il pacchetto
snowboard a partire dai 7 anni.
- Il pacchetto telemark viene proposto solo agli adulti.

Natale e Capodanno
1/12 - 6/1
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità:
Pacchetto sci alpino
Disponibilità:
Pacchetto snowboard
Disponibilità:
Pacchetto telemark
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 68/adulti
€ 68/bambini (5-14
anni)
€ 68/adulti
€ 68/bambini (5-14
anni)
Gio
14:00 - 15:30
Mer
14:00 - 15:30
Mar
14:00 - 15:30
2,5 ore
Non incluso
Non incluso
Tutte le età
Facile
Attiva

INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO DI VALIDITÀ
Questi safari si svolgono a Ylläs dal 1° dicembre 2021 all’3 aprile 2022, salvo diversa indicazione nelle descrizioni
dei programmi. Partenze garantite. Tutti i safari richiedono la partecipazione di almeno 2 adulti.

PRENOTAZIONI E RICHIESTE

Lapland Safaris West LTD Ylläs • Tunturintie 22, 95970 ÄKÄSLOMPOLO, FINLANDIA
Tel: +358 (0) 16 569 666 • E-mail: yllas@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Tutti i giorni al telefono fino alle 17:00 (+358 (0)16 569 666)
Alla reception dell’hotel • Presso gli uffici di Lapland Safaris • Online: safaris.fi/yllas

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.
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 West 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.
- 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

Il punto di incontro viene confermato al momento della prenotazione.

CONDIZIONI GENERALI
I safari in motoslitta possono subire variazioni a causa delle condizioni meteo. In quanto responsabile
dell’organizzazione dei safari, Lapland Safaris West Ltd si riserva il diritto di modificare l’itinerario, il prezzo e la
durata delle escursioni senza preavviso. Lapland Safaris West 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. Possono
rappresentare un rischio per le donne in stato di gravidanza a causa, ad esempio, dell’emissione di monossido di
carbonio, vibrazioni e altre sollecitazioni fisiche. In caso di dubbi, non esitate a contattare il nostro staff.
Se il programma prevede qualche particolarità (ad es. trasporti aggiuntivi), Lapland Safaris West Ltd non sosterrà il
pagamento dei costi extra.

TABELLA PROGRAMMI
PROGRAMMI
1
2
3

Safari in motoslitta 2 ore
Safari in motoslitta guidare che passione
3 ore
Safari in motoslitta verso l’aurora boreale
3 - 3,5 ore

LUN

MAR




VEN

SAB DOM
















Battuta di pesca in motoslitta 4 ore

5

Safari in motoslitta nel vero cuore della
natura

6

Safari con le renne 3 ore

7

Safari in motoslitta all’allevamento delle
renne 4,5 ore

8

Safari con gli husky di 5 km

9

Safari con gli husky di 10 km

10

Un bianco silenzio sulle ciaspole 3 ore

11

Con le ciaspole alla ricerca dell’aurora
boreale 2,5 ore



12

Tour con gli sci di fondo 2 ore



13

Uscita con gli sci corti 3 ore

14

Escursione invernale con la bicicletta
electtrica nel parco nazionale 2,5 ore



15

Escursione diurna allo SnowVillage 3 ore



16

Escursione serale allo SnowVillage 3 ore

17

Safari in motoslitta allo SnowVillage 4,5
ore

18

Cena allo SnowVillage 3 ore

Pernottamento allo SnowVillage in
pullman
Pernottamento allo SnowVillage in
20
motoslitta
Primi passi sugli sci 1,5 ore
- sci alpino
21
- snowboard
- telemark

GIO


4

19

MER
















































































