Feel the spirit of Lapland!
SAFARI PRIMAVERILI, ESTIVI E AUTUNNALI A ROVANIEMI 2021
Rovaniemi è la destinazione ideale qualunque sia lo scopo del vostro viaggio. Infrastrutture
ben studiate, punti di interesse e opportunità di vivere esperienze e partecipare a safari
assolutamente unici fanno di Rovaniemi la scelta perfetta per viaggiatori soli, gruppi e viaggi
aziendali. In estate, vengono organizzate invece affascinanti e rilassante crociera in
catamarano nei due grandi fiumi di Rovaniemi, che attraversano la città e raggiungono un
allevamento di renne. In alternativa, si può scegliere la crociera sotto il sole di mezzanotte.
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
Primavera 1/5-31/5 | Estate 1/6-31/8 | Autunno 1/9-30/11
_____________________________________________________________________________________

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 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 se stessi
Pronti, partenza, via! Date il massimo durante il vostro viaggio e allenate velocità resistenza a
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.
Per informazioni sui noleggi: www.fellsandoutdoors.com
_____________________________________________________________________________________

Feel the spirit of Lapland!
1. RICORDI DELLA LAPPONIA ROSF053
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

3½-4 ore
€ 116
Lenta
artigianato, visita a un’abitazione, esperienza locale

Visitate una tipica abitazione e un laboratorio artigianale lappone e carpite i segreti dei cibi locali.
Oggi scoprirete come si vive all’interno di un’abitazione
tradizionale lappone in legno. Sarete accolti da una famiglia
locale che, durante la visita, vi introdurrà all’arte
dell’intaglio delle corna di renna, essendo specializzata nella
creazione di opere artigianali con materiali naturali locali.
Alla fine potrete portare via con voi l’oggetto che avrete
preparato con le vostre mani! Ci sarà tempo per assaggiare
cibi locali e capire che il benessere dei finlandesi è legato a
doppio filo con la natura: uno spuntino a base di ingredienti
tipici e un succo di mirtillo completeranno la vostra
esperienza qui.
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, guida in inglese,
workshop artigianale, spuntino con ingredienti locali
Importante: portate con voi la macchina fotografica e tutta la vostra
curiosità.

Primavera
1/5-31/5
Estate
1/6-31/8
Autunno
1/9-30/11
Disponibilità

Durata totale

Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 116/adulti
€ 87/bambini (4-14 anni)
€ 116/adulti
€ 87/bambini (4-14 anni)
€ 116/adulti
€ 87/bambini (4-14 anni)
Primavera: Lun, Ven
Estate: Mar, Sab
Autunno: Lun, Ven
10:00-13:30
3½-4 ore
Trasferimento 20 minuti
(una tratta)
Spuntino incluso
Incluso
Tutte le età
Molto facile
Lenta

_____________________________________________________________________________________

2. ESCURSIONE NELLA RISERVA NATURALE DI RANUA ROSF055
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

4 ore
€ 108
Lenta
riserva naturale di Ranua, zoo, animali artici, famiglia

Calatevi nel selvaggio mondo artico dello zoo di Ranua e imparate a conoscere la fauna della
Lapponia finlandese!
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.
Prima di tornare a Rovaniemi, avrete il tempo di visitare
negozi di vini e di souvenir.

Primavera
1/5-31/5
Estate
1/6-31/8
Autunno
1/9-30/11
Disponibilità

Durata totale

Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 108/adulti
€ 54/bambini (4-14 anni)
€ 108/adulti
€ 54/bambini (4-14 anni)
€ 108/adulti
€ 54/bambini (4-14 anni)
Primavera: Mer, Sab
Estate: Gio
Autunno: Mer, Sab
09:00-13:00
4 ore
Trasferimento 1 ora (una
tratta)
Spuntino incluso
Incluso
Tutte le età

Molto facile
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, guida in inglese,
biglietto di ingresso per la riserva naturale di Ranua, spuntino e bottiglia
Lenta
d’acqua
Importante: scoprite in anticipo quali sono gli animali presenti allo zoo di Ranua scaricando l’app da Apple Store / Google Play

_____________________________________________________________________________________

Feel the spirit of Lapland!
3. CROCIERA IN CATAMARANO SUL FIUME ROSF054
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

45 minuti
€ 41
Lenta
crociera, fiume, locale, tradizione, legname, Kotisaari

Entrate in contatto con lo spirito del fiume e imparate a conoscere la storia locale.
Salite a bordo del catamarano e solcate le acque del fiume
seguendo la scia dei tronchi che, un tempo, giungevano
alle segherie dalla foresta. Durante la crociera, oltre a
ricevero informazioni sul trasporto del legname e sulla
storia di questa attività, avrete la possibilità di ammirare le
splendide rive verdeggianti del fiume. Con la barca sarete
in grado di raggiungere i punti più panoramici!
Sono inclusi: crociera, guida in inglese
Importante: se la giornata è piovosa, vengono fornite delle mantelline
impermeabili.

Primavera
1/5-31/5
Estate
1/6-31/8
Autunno
1/9-30/11
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Non disponibile
€ 41/adulti
€ 20,50/bambini (4-14 anni)
Non disponibile
Lun, Mer, Ven
17:30-18:15
45 minuti
Non incluso
Incluso
Tutte le età
Molto facile
Lenta

____________________________________________________________________________________

4. CROCIERA IN CATAMARANO SUL FIUME FINO ALL’ALLEVAMENTO
DELLE RENNE ROSF056
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

2,5 ore
€ 89
Lenta
crociera, fiume, locale, tradizione, allevamento delle renne

Traete ispirazione dallo stile di vita artico partecipando a una crociera sul fiume e concludete in
bellezza con una visita all’allevamento.
Esplorate questi placidi orizzonti in un catamarano e
godetevi l’estate al Circolo Polare Artico. Proseguendo il
viaggio, raggiungerete l’allevamento delle renne sulle rive
del fiume Ounasjoki. All’allevamento, imparerete tutto
sulle renne e potrete partecipare a una cerimonia di
attraversamento del Circolo Polare Artico. Prima di
tornare a Rovaniemi, provate la rinomata ospitalità
lappone gustando una tazza di caffè bollente
accompagnata da dolcetti tradizionali finlandesi.
Sono inclusi: crociera, guida in inglese, visita all’allevamento delle renne,
spuntino
Importante: se la giornata è piovosa, vengono fornite delle mantelline
impermeabili.

Primavera
1/5-31/5
Estate
1/6-31/8
Autunno
1/9-30/11
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Non disponibile
€ 89/adulti
€ 44,50/bambini (4-14 anni)
Non disponibile
Mar, Gio, Sab
14:00-16:30
2,5 ore
Spuntino incluso
Incluso
Tutte le età
Molto facile
Lenta

_____________________________________________________________________________________

Feel the spirit of Lapland!
5. SAFARI DI BABBO NATALE ROSF002
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

6,5 ore
€ 157
Lenta
crociera, fiume, artigianato, visita a un’abitazione, locale, allevamento delle
renne, Villaggio di Babbo Natale
Un’allegra giornata con crociera sul fiume e visita a un laboratorio artigianale, all’allevamento
delle renne e al Villaggio di Babbo Natale.
Questa giornata vi calerà nell’incredibile magia della
Primavera
Non disponibile
Lapponia. Percorrete il fiume Ounasjoki su un catamarano
1/5-31/5
Estate
€ 157/adulti
che vi porterà fino alla prima destinazione. Scesi a terra,
1/6-31/8
€ 78,50/bambini (4-14 anni)
scoprirete come si vive all’interno di un’abitazione
Autunno
Non disponibile
tradizionale lappone in legno. Sarete accolti da una
1/9-30/11
Disponibilità
Mer, Ven
famiglia locale che vi accoglierà nella sua abitazione e
09:30-16:00
potrete partecipare a un laboratorio artigianale.
Durata totale
6,5 ore
Proseguendo il viaggio, raggiungerete l’allevamento delle
Pasto
Incluso
renne sulle rive del fiume Ounasjoki. All’allevamento, oltre
Abbigliamento
Incluso
Età
Tutte le età
a gustare un ottimo pranzo, imparerete tutto sulle renne e
Grado di difficoltà a
Facile
potrete partecipare a una cerimonia di attraversamento
livello fisico
del Circolo Polare Artico. Al pomeriggio, il programma
Stile
Lenta
prosegue con una visita in auto al Villaggio di Babbo
Natale, dove incontrerete il finlandese più conosciuto al mondo, Babbo Natale. Avrete il tempo di
curiosare qua e là nel villaggio per scegliere souvenir e prodotti di design finlandese.
Sono inclusi: crociera, guida in inglese, visita all’allevamento delle renne, pranzo, visita a un’abitazione, trasferimenti previsti
dal programma, Villaggio di Babbo Natale
Importante: informateci su eventuali allergie alimentari. Possibilità di acquistare prodotti locali e souvenir.
Menù
Vellutata di verdure
Renna saltata in padella con purè di patate, mirtilli rossi, cetriolino sott’aceto
Dolce lappone, caffè/tè
_________________________________________________________________________________________________________________________

6. UNA PASSEGGIATA CON GLI HUSKY ROSF029
Durata:
2 ore
Prezzo da:
€ 76
Stile:
Lenta
Parole chiave:
husky, cani, visita all’allevamento
Trascorrete un pomeriggio camminando con gli husky e fate amicizia con questi morbidi animali da
slitta.
Un’escursione con gli husky è un altro fantastico modo per
Primavera
Non disponibile
entrare realmente in contatto con la natura lappone e questi
1/5-31/5
Estate
€ 76/adulti
vivaci animali. All’arrivo in allevamento sarete accolti da un
1/6-31/8
€ 57/bambini (4-14 anni)
impaziente, ma amichevole, abbaiare, perché i cani non
Autunno
€ 76/adulti
vedono l’ora di partire all’avventura! La guida vi parlerà
1/9-30/9
€ 57/bambini (4-14 anni)
delle abitudini dei cani da slitta e vi spiegherà come dirigerli.
Disponibilità
Lun, Gio, Ven
Vi dirà il nome del vostro cane e vi parlerà di tutte le sue
Lun, Gio: 14:00-16:00
Ven: 12:00-14:00
caratteristiche peculiari. L’escursione è piuttosto semplice e
Durata
totale
2
ore
vi porterà tra gli arbusti e i cespugli di frutti di bosco locali,
Pasto
Spuntino incluso
da dove potrete scorgere uccelli e altri animali che vivono
Abbigliamento
Incluso
nella foresta. Al termine, riporterete i vostri pelosi amici alle
Età
Tutte le età
loro cucce e potrete rilassarvi mangiando e bevendo
Grado di difficoltà a
Facile
livello fisico
qualcosa intorno al fuoco all’aperto.
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, guida in inglese, visita
all’allevamento degli husky, passeggiata con gli husky, spuntino
Importante: portate con voi la macchina fotografica.

Stile

Lenta

_____________________________________________________________________________________

Feel the spirit of Lapland!
7. GIORNATA ARTICA IN BICICLETTA ROSF031
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

2 ore + 22 ore
€ 99
Attiva
bicicletta elettrica, panoramica, Ounasvaara, sauna pubblica

Prendete la bicicletta e partite alla scoperta della città di Rovaniemi, della collina Ounasvaara e
del meraviglioso lungofiume.
Iniziate la giornata con la guida, che vi spiegherà come
usare la vostra bicicletta elettrica. Anche se le fat bike
possono sembrare pesanti, sono in realtà piacevolissime
da guidare e sorprendentemente agili. Vi daranno la
sensazione di galleggiare anche sui percorsi più
accidentati. Dopo il tour guidato, riceverete qualche
altro consiglio per esplorare al meglio la natura intorno a
voi. Intorno a Ounasvaara, ci sono vari sentieri
percorribili. Preparate lo zaino e godetevi la gita!
Suggerimenti utili: il tour si conclude presso il ristorante
sul fiume Kesärafla Sauna, dove potrete ordinare i
migliori hamburger della città e poi entrare nella sauna
pubblica. Asciugamano a disposizione.
Sono inclusi: bicicletta, guida in inglese, noleggio bici e casco per 22
ore
Importante: è richiesta un’abilità base nell’andare in bicicletta.
Nota: Kesärafla Sauna non è più aperta a settembre.

Primavera
1/5-31/5
Estate
1/6-31/8
Autunno
1/9-30/11
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Non disponibile
€ 99/adulti
€ 49,50/bambini (12-14 anni)
Disponibilità su richiesta
Lun, Mer, Ven
15:00-17:00
2 ore con guida
22 ore senza guida
Non incluso
Incluso
Minimo 12 anni e con
un’altezza superiore ai 150
cm.
Moderato
Attiva

_____________________________________________________________________________________

8. SOLE DI MEZZANOTTE ROSF032
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

3 ore
€ 106
Lenta
crociera, fiume, sole di mezzanotte, cibo locale, cibo all’aperto, paesaggio,
Kotisaari

Crociera tranquilla sotto il sole di mezzanotte.
La Lapponia è sicuramente il posto ideale per ammirare il
sole di mezzanotte. Preparatevi ad attraversare placidi
orizzonti in un catamarano e godetevi l’estate al Circolo
Polare Artico. Una volta sbarcati sulle rive di Kotisaari, vi
troverete immersi nell’affascinante mondo di questa
minuscola isola ricca di storia. Potrete scaldarvi davanti al
fuoco sotto il sole di mezzanotte, circondati dalla pacifica
natura di questo luogo fuori dal tempo. Con l’aiuto della
guida, preparerete uno spuntino e capirete l’importanza di
vivere immersi in una natura incontaminata ricca di
superfood. Poco prima di mezzanotte, quando finalmente
tutto intorno a voi sarà avvolto da una luce calda e brillante,
faremo un brindisi alla magia delle chiare notti lapponi con
un bicchiere di vino frizzante.

Primavera
1/5-31/5
Estate
1/6-31/7
Autunno
1/9-30/11
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Non disponibile
€ 106/adulti
€ 53/bambini (4-14 anni)
Non disponibile
Mar, Gio, Sab
21:30-00:30
3 ore
Spuntino incluso
Incluso
Tutte le età
Facile
Lenta

Sono inclusi: crociera, guida in inglese, spuntino, vino
Importante: il sole di mezzanotte è ufficialmente visibile nel periodo 6/6-7/7. Informateci su eventuali allergie alimentari.
Menù
Salsicce di renna con mirtilli rossi
Formaggio lappone con marmellata di lamponi artici e panna montata, caffè/tè

___________________________________________________________________________________

Feel the spirit of Lapland!
9. SERA D’ESTATE SUL FIUME ROSF033
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

3 ore
€ 106
Lenta
crociera, fiume, notti illuminate, cibo locale, cucina all’aperto, Kotisaari

Crociera sotto il cielo illuminato e cena tradizionale davanti al fuoco.
Esplorate questi placidi orizzonti in un catamarano e
godetevi l’estate al Circolo Polare Artico. Una volta sbarcati
sulle rive di Kotisaari, vi troverete immersi nell’affascinante
mondo di questa minuscola isola, dove preparerete uno
spuntino insieme alla vostra guida lappone. Sedetevi
davanti al fuoco, circondati dalla pacifica natura di questo
luogo fuori dal tempo. E anche se il cielo è nuvoloso e il color
giallo ambrato del sole non è percepibile, passare una notte
d’estate nell’Artico è un’esperienza che non dimenticherete
mai.

Primavera
1/5-31/5
Estate
1/8-31/8
Autunno
1/9-30/11
Disponibilità

Sono inclusi: crociera, guida in inglese, spuntino
Importante: disponibile solo nel mese di agosto. Informateci su eventuali
allergie alimentari.
Menù
Salsicce di renna con mirtilli rossi
Formaggio lappone con marmellata di lamponi artici e panna montata, caffè/tè

Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Non disponibile
€ 106/adulti
€ 53/bambini (4-14 anni)
Non disponibile
Mar, Gio, Sab
19:00-22:00
3 ore
Spuntino incluso
Incluso
Tutte le età
Facile
Lenta

_____________________________________________________________________________________

10. BATTUTA DI PESCA CON QUAD ROSF042
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

4,5 ore
€ 158
Avventurosa
quad, ATV, pesca, pesca a casting, fuoco all’aperto

Safari in quad dal centro della città fino a un lago selvaggio per la pesca.
I ritmi lenti della vita nei paesi artici sono sempre conditi con
impeti improvvisi e un tocco di pazzia. Il percorso si sviluppa
dalle strade cittadine ai sentieri nella foresta, dove
proverete l’ebbrezza dell’adrenalina, ma in totale sicurezza.
Dopo aver raggiunto il lago selvaggio, potrete mettervi
all’opera con la canna da pesca tradizionale, sperando che
la fortuna vi assista. Verrà acceso un fuoco all’aperto per
preparare spuntino e caffè. Incrociate le dita: forse per
pranzo potrete gustare il pescato del giorno. Il quad
rappresenta un modo completamente diverso di spostarsi
all’interno della foresta e sulle strade. Questi veicoli simili a
piccoli trattori sono facilissimi da controllare e sono dotati
di volante, sedile comodo, cintura di sicurezza, gabbia di
sicurezza e servosterzo, quindi risultano sorprendentemente
somiglianti a un’automobile.

Primavera
1/5-31/5
Estate
1/6-31/8
Autunno
1/9-30/9
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Non disponibile
€ 158/adulti
€ 79/bambini (4-14 anni)
€ 158/adulti
€ 79/bambini (4-14 anni)
Mar, Sab
10:30-15:00/15:30
4,5 ore
Spuntino incluso
Incluso
18 anni compiuti e patente
valida in Finlandia
Moderato
Avventurosa

Sono inclusi: guida in inglese, guida, attrezzatura per la pesca, safari in quad (circa 2,5 ore), spuntino
Importante: portate con voi la patente di guida. I bambini e i partecipanti senza patente sederanno sul sedile posteriore
(disponibilità di posti limitata).

_____________________________________________________________________________________

Feel the spirit of Lapland!
11. NATURA FINLANDESE E BENESSERE ROSF041
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

3 ore
€ 86
Lenta
locale, superfood, frutti di bosco, funghi, natura, fuoco all’aperto, foresta, pesca

Scoprite lo strettissimo rapporto che i finlandesi hanno con la natura e il modo in cui questo si
manifesta nel loro stile di vita.
Immergetevi totalmente nelle usanze locali e seguite la
guida che vi porterà a raccogliere frutti di bosco e pescare
nelle acque selvagge. Le foreste offrono cibo, pace e
protezione e sono un nido sicuro in cui indugiare per
calarsi pienamente nel momento presente. A seconda
della stagione, troverete lamponi artici, mirtilli, mirtilli
rossi e morette palustri, oltre a vari funghi commestibili.
Dopo aver fatto incetta di superfood lapponi, riposatevi
davanti al fuoco mentre la guida si cimenta nella
preparazione dei tradizionali pancake finlandesi, ricoperti
di frutti di bosco appena colti. Infine mettetevi alla prova
con la canna da pesca, il metodo preferito dagli abitanti
del luogo. Fate un respiro profondo e assaporate il silenzio
rigenerante della natura intorno a voi.

Primavera
1/5-31/5
Estate
1/7-31/8
Autunno
1/9-31/10
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Non disponibile
€ 86/adulti
€ 43/bambini (4-14 anni)
€ 86/adulti
€ 43/bambini (4-14 anni)
Lun, Ven
09:30-12:30/13:00
3 ore
Spuntino incluso
Incluso
Tutte le età
Facile
Lenta

Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, guida in inglese, spuntino, fuoco all’aperto
Importante: è possibile che non si trovino frutti di bosco. I periodi ideali sono in genere:
Lamponi artici: metà luglio - agosto
Mirtilli: fine luglio - settembre
Mirtilli rossi: settembre

___________________________________________________________________________________

12. TREKKING NELLA NATURA LAPPONE ROSF040
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

2,5 ore
€ 74
Lenta
trekking, panoramica, natura, sentieri nella foresta, fuoco all’aperto

Seguiteci in questa rilassante e divertente passeggiata nella natura con una guida locale.
La natura è parte integrante del cuore e dello spirito dei
finlandesi e raggiungere la foresta, dal céntro di
Rovaniemi, é un attimo. Passeggiando piacevolmente
potrete notare le tracce lasciate da vari animali e magari
avvistare qualche renna. La guida vi fornirà informazioni
sulla flora e sulla fauna tipiche della Lapponia. Sapevate
che esiste un tipo particolare di muschio che cresce solo se
l’aria è pura? Accanto al fuoco all’aperto potrete gustare
un piacevole spuntino composto da una deliziosa salsiccia
e una tazza di succo caldo ai frutti di bosco. Al termine
dell’escursione, con aria fresca nei polmoni e viste
meravigliose negli occhi, si farà ritorno in città in
automobile.

Primavera
1/5-31/5
Estate
1/6-31/8
Autunno
1/9-30/11
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Disponibilità su richiesta
Disponibilità su richiesta
€ 74/adulti
€ 37/bambini (4-14 anni)
Lun, Ven
12:30-15:00
2,5 ore
Spuntino incluso
Incluso
Tutte le età
Facile
Lenta

Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, guida in inglese,
spuntino
Importante: per i bambini è possibile noleggiare uno zaino portabimbo (peso massimo 20 kg, disponibilità limitata)

Feel the spirit of Lapland!
13. CROCIERA POMERIDIANA IN CATAMARANO ROSF171
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

1,5-2 ore
€ 71
Lenta
crociera, catamarano, fiume, Kemijoki, panoramica, isola di Kotisaari

Unitevi a noi per una crociera panoramica pomeridiana sul fiume di Rovaniemi e immergetevi nei
racconti dei tempi passati.
I fiumi rappresent and da sempre una via di trasporto
privilegiata e, poiché Rovaniemi si trova proprio
all’incrocio di due grandi fiumi, ha assunto il ruolo di porta
d’accesso alla Lapponia. Rovaniemi era una leggendaria
città di boscaioli e, nel periodo compreso tra la fine del XIX
secolo e la fine degli anni ‘80, i fiumi Ounasjoki e Kemijoki
erano utilizzati come canali di trasporto per l’industria del
legname. Grazie a noi, coglierete la reale essenza
dell’idilliaca isola di Kotisaari, tradizionale roccaforte dei
taglialegna sul fiume Kemijoki. Durante la crociera,
scorreranno davanti ai vostri occhi sia la vita cittadina che
le verdi rive del fiume, oltre agli scorci più caratteristici del
luogo! Sulla nave verrà servito un tè alle erbe
accompagnato da un pane dolce tradizionale.

Primavera
1/5-31/5
Estate
1/6-31/8
Autunno
1/9-15/10
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Non disponibile
€ 71/adulti
€ 35,50/bambini (4-14 anni)
€ 71/adulti
€ 35,50/bambini (4-14 anni)
Sab, Dom
13:00-14:30
1,5-2 ore
Non incluso
Incluso
Tutte le età
Facile
Lenta

Sono inclusi: crociera, guida in inglese, bevanda calda, ingresso all’isola di Kotisaari
Importante: portate con voi la macchina fotografica. se la giornata è piovosa, vengono fornite delle mantelline impermeabili.

_________________________________________________________________________________

14. CROCIERA IN CATAMARANO ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE
ROSF038
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

2 ore
€ 87
Lenta
crociera, fiume, aurora boreale, luci del nord

Andate alla ricerca dell’aurora boreale facendo una crociera sul fiume.
Un solido catamarano che permette di osservare il cielo a
360° è il mezzo ideale per una crociera alla ricerca
dell’aurora boreale. Il viaggio tranquillo vi darà modo di
stare seduti in attesa del meraviglioso spettacolo offerto
dal cielo artico, sorseggiando una bevanda tipica. E anche
se l’aurora boreale non sempre è visibile, una notte
d’autunno passata sotto il cielo artico, pregustando
l’arrivo dell’inverno, è di per sé un’esperienza imperdibile.
Sono inclusi: crociera, guida in inglese, bevanda calda
Importante: l’escursione viene effettuata solo se le condizioni climatiche
lo permettono. Non è possibile prevedere o garantire la presenza
dell’aurora boreale.

Primavera
1/5-31/5
Estate
1/6-31/8
Autunno
1/9-15/10
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Non disponibile
Non disponibile
€ 87/adulti
€ 43,50/bambini (4-14 anni)
Lun, Gio
22:00-00:00
2 ore
Non incluso
Incluso
Tutte le età
Facile
Lenta

Feel the spirit of Lapland!
15. UN MISTERO CHIAMATO AURORA BOREALE ROSF037
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

4 ore
€ 107
Lenta
aurora boreale, fuoco all’aperto

La caccia all’aurora boreale vi porta lontano dalle luci della città di Rovaniemi.
Spostandosi fuori da Rovaniemi e seguendo il corso del
fiume verso nord, raggiungeremo il punto migliore per
osservare l’aurora boreale, ma dovremo armarci di
pazienza perché questo affascinante fenomeno naturale si
diverte a giocare a nascondino e non si può mai sapere
quando si renderà visibile! Tenendo sempre un occhio a
questa scenografica performance della natura, arrostirete
salsicce e marshmallow lasciandovi invadere dal piacevole
profumo del fuoco. Questa fuga rilassante appagherà tutti
i vostri sensi.
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, guida, spuntino
Importante: Non è possibile prevedere o garantire la presenza
dell’aurora boreale.

Primavera
1/5-31/5
Estate
1/6-31/8
Autunno
1/9-30/11
Disponibilità
Durata totale

Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Non disponibile
Non disponibile
€ 107/adulti
€ 53,50/bambini (4-14 anni)
Mer, Ven
21:00-01:00
4 ore
Trasferimento 45 minuti
(una tratta)
Spuntino incluso
Incluso
Tutte le età
Facile
Lenta

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. CENA CON AURORA BOREALE AL RISTORANTE PANORAMICO SKY
KITCHEN & VIEW SENZA TRASFERIMENTI ROWF028 | CON TRASFERIMENTO ROWF113
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

2,5 ore
€ 68
Lenta
cucina nordica, cibo locale, kuksa, aurora boreale, salmerino alpino, renna,
ristorante panoramico

Cena con vista sull’aurora boreale a base di ingredienti locali.
Più volte premiato come miglior ristorante della Lapponia,
Senza Trasferimenti € 68/adulti
1/9-30/11
€ 34/bambini (4-14 anni)
Lapland Hotels Sky Kitchen and View è conosciuto per la
Con trasferimento*
€ 88/adulti
cucina nordica moderna, che affonda radici profonde nei
1/9-30/11
€ 44/bambini (4-14 anni)
tesori offerti dalla natura lappone. Usando solo
Disponibilità
Lun, Mer, Ven
20:00-22:30
ingredienti naturali e locali, i nostri appassionati chef
Durata totale
2,5 ore
creano esperienze gastronomiche che non mancano di
Trasferimenti non inclusi
conquistare gli ospiti. Ubicato in cima alla collina
Pasto
Incluso
Ounasvaara, questo scenografico ristorante è una vera e
Abbigliamento
Non incluso
Età
Tutte le età
propria gioia per gli occhi, sia per i piatti che per la vista
Grado di difficoltà a
spettacolare, dalle finestre panoramiche e dalla terrazza
Molto facile
livello fisico
sul tetto. Dopo il delizioso menù Aurora, composto da tre
Stile
Lenta
portate, potrete spostarvi sulla terrazza per brindare con la
tipica “kuksa” (la tazza lappone tradizionale, che poi potrete portare via con voi) alle magiche notti
lapponi, illuminate dalle luci del nord, se il cielo non è nuvoloso.
Menù
Tartare di renna
Salmerino alpino arrosto, purè di pastinaca, salsa al burro con aneto, fungo Matsutake passato in padella
Financier e sorbetto al mirtillo, mirtilli raccolti a mano, meringa & Caffè/Tè
Sono inclusi: cucina nordica, cibo locale, 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.
- *Il prezzo include andata e ritorno dagli hotel nel centro della città, dal Villaggio di Babbo Natale e dagli hotel di Ounasvaara.
- Non è possibile prevedere o garantire la presenza dell’aurora boreale.

Feel the spirit of Lapland!
17. GALLEGGIANDO TRA I FLUTTI SOTTO IL CIELO DEL
NORD ROSF0186
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

2,5-3 ore
€ 99
Lenta
Sole di mezzanotte, galleggiando, muta stagna

Passate una serata incredibile galleggiando tra i flutti di un fiume artico sotto il sole di mezzanotte
Salite a bordo di un catamarano e godetevi la crociera
guidata fino alla vicina meravigliosa isola di Kotisaari.
Indossate una muta stagna sopra gli abiti e immergetevi
nelle acque tranquille del fiume. Grazie alla muta,
galleggerete distesi sulla schiena ammirando la notte
artica. Se invece il cielo è nuvoloso, l’assoluta tranquillità
della natura finlandese ripagherà lautamente lo sforzo.
Dopo la nuotata, la guida accenderà il fuoco per arrostire
salsicce e preparare bevande calde. Godetevi una serata
di calma e di silenzio ascoltando storie sulla vita in
Lapponia e lasciando che la semplicità della natura
rassereni la vostra mente.

Primavera
1/5-31/5
Estate
1/6-31/8
Autunno
1/9-31/10
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Non disponibile
€ 99/adulti
Disponibilità su richiesta
Lun, Mer, Ven
21:30-00:00/00:30
2,5-3 ore
Spuntino incluso
Incluso
Minimo 15 anni
Moderato

Lenta
Sono inclusi: Crociera in catamarano, guida in inglese, attrezzatura,
spuntino
Importante: Le notti sono lunghe e chiare anche in agosto. l’escursione viene effettuata solo se le condizioni climatiche lo
permettono in autunno.
__________________________________________________________________________________________________________

18. PRIME PROVE AL BIKE PARK SENZA TRASFERIMENTI ROWF187 | CON TRASFERIMENTO
ROWF188
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

3 ore
109 €
Attiva
Mountain bike, seggiovia, bike park, Ounasvaara, principiante

Avvicinatevi alla mountain bike all’Ounasvaara Bike Park
La mountain bike può regalare un immenso piacere e
l’Ounasvaara Bike Park è il posto giusto per cominciare.
Dopo essere saliti in seggiovia, imparerete con noi
divertendovi i primi rudimenti della discesa in mountain
bike. La nostra guida professionista vi porterà sui percorsi
più semplici, per prendere sicurezza sulla bici. Dopo una
lezione di 1 ora e mezza, avrete anche il tempo per
esplorare il parco da soli.
Sono inclusi: Guida in inglese, attrezzatura
Importante:
- Prezzo senza trasferimenti, punto di ritrovo presso l’Ounasvaara Bike
Park
- *Il prezzo include andata e ritorno dagli hotel nel centro della città, dal
Villaggio di Babbo Natale e dagli hotel di Ounasvaara.
- Questo prodotto è adatto a principianti e bambini di età superiore a 12
anni e con un’altezza superiore ai 140 cm.

Senza trasferimenti
22.6.-31.8.
Con trasferimento*
22.6.-31.8.
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 109/adulti
€ 109/bambini (12-14 anni)
€ 129/adulti
€ 129/bambini (12-14 anni)
Mer 16:00-19:00
Sab 12:00-15:00
3 ore
Trasferimenti non inclusi
Non incluso
Incluso
Minimo 12 anni e con
un’altezza superiore ai 140
cm
Moderato
Attiva

Feel the spirit of Lapland!
INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO DI VALIDITÀ
Questi safari si svolgono a Rovaniemi dal 1° maggio 2021 al 30 novembre 2021, salvo diversa indicazione nelle
descrizioni dei programmi. Partenze garantite. Tutti i safari richiedono la partecipazione di almeno 2 adulti, se non
altrimenti specificato.
PRENOTAZIONI E RICHIESTE
Lapland Safaris AC LTD Rovaniemi
Koskikatu 1
96200 ROVANIEMI
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 del vostro hotel
Tel.: +358 (0) 16 33 11 200
BAMBINI
I prezzi riservati ai bambini si applicano nella fascia 4-14 anni.
PUNTI DI INCONTRO PER I SAFARI
Il punto di incontro viene confermato al momento della prenotazione.
IMPORTANTE
Al momento della prenotazione, ricordarsi di segnalare eventuali necessità alimentari. Poiché le condizioni
climatiche posso cambiare repentinamente, si consiglia di dotarsi di abbigliamento adeguato in caso di pioggia e
vento. Per le escursioni, indossare scarpe che garantiscano una buona protezione della caviglia.
Le escursioni a piedi e in bicicletta 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. Per i
bambini piccoli (sotto i 20 kg) mettiamo a disposizione degli zaini portabimbo.
QUAD
Tutti i safari in quad comprendono equipaggiamento termico, servizio guida in inglese, un quad per ogni
partecipante, carburante, assicurazione (franchigia € 980), manutenzione e IVA. Per guidare il quad è necessario aver
compiuto i 18 anni d’età e avere una patente di guida valida in FINLANDIA.
NOTA IMPORTANTE SUI FENOMENI NATURALI
Nel Circolo Polare Artico, dove si trova Rovaniemi, il sole rimane ufficialmente sopra la linea dell’orizzonte per 24 ore
durante il solstizio d’estate, il 21 o 22 giugno. Il fenomeno del sole di mezzanotte a Rovaniemi dura per circa un
mese, dal 6 giugno al 7 luglio, a causa della leggera inclinazione dell’asse terrestre e della modalità di rifrazione della
luce. Le notti sono lunghe e chiare anche in agosto. 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 possono subire variazioni a causa delle condizioni climatiche. In quanto responsabile dell’organizzazione dei
safari, Lapland Safaris AC Oy si riserva il diritto di modificare l’itinerario, il prezzo e la durata delle escursioni senza
preavviso. Lapland Safaris AC Oy 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. Se il programma prevede qualche
particolarità (ad es. trasporti aggiuntivi), Lapland Safaris AC Oy non sosterrà il pagamento dei costi extra.

Feel the spirit of Lapland!
TABELLA PROGRAMMI
1. Ricordi della Lapponia 3,5 ore
LUN, VEN/MAR, SAB/LUN, VEN
2. Escursione nella riserva naturale di
Ranua 4 ore
MER, SAB/GIO/MER, SAB
3. Crociera in catamarano sul fiume 45
minuti
LUN, MER, VEN
4. Crociera in catamarano sul fiume fino
all’allevamento delle renne 2,5 ore
MAR, GIO, SAB
5. Safari di Babbo Natale 6 ore
MER, VEN
6. Una passeggiata con gli husky 2 ore
LUN, GIO, VEN
7. Giornata artica estiva in bicicletta 2
ore + 22 ore
LUN, MER, VEN
8. Sole di mezzanotte 3 ore
MAR, GIO, SAB
9. Sera d’estate sul fiume 3 ore
MAR, GIO, SAB
10. Battuta di pesca con quad 4,5 ore
MAR, SAB
11. Natura finlandese e benessere 3-3,5
ore
LUN, VEN
12. Trekking nella natura lappone 2,5
ore
LUN, VEN
13. Crociera pomeridiana in
catamarano 2 ore
SAB, DOM
14. Crociera verso l’aurora boreale 2 ore
LUN, GIO
15. Un mistero chiamato aurora boreale
4 ore
MER, VEN
16. Cena con aurora boreale al
ristorante panoramico Sky Kitchen &
View
LUN, MER, VEN
17. Galleggiando tra i flutti sotto il cielo
del nord 3 ore
LUN, MER, VEN
18. Prime prove al bike park 3 ore
MER, SAB

MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE















































































































































