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1° giorno: ITALIA – KITTILA - YLLÄS

Partenza dall’aeroporto prescelto per Kittila. All’arrivo trasferimento 
in hotel a Illäs, sisiemazione nelle camere riservate ed assegnazione 
dell’equipaggiamento anti-freddo. Drink di benvenuto. Cena e pernot-
tamento in hotel. 
Solo Tour

Arrivo in hotel a Illäs, sisiemazione nelle camere riservate ed assegna-
zione dell’equipaggiamento anti-freddo. Drink di benvenuto. Cena e 
pernottamento in hotel.

2° giorno: ESPLORAZIONE NOTTURNA IN MOTOSLITTA

Prima colazione scandinava in hotel. Intera giornata libera a disposi-
zione. Possibilità di effettuare attività (facoltative e in supplemento da 
prenotare in anticipo). Cena in hotel. Al termine della cena partenza per 
l'esplorazione in motoslitta. Potrete vivere un'esperienza straordinaria, 
immersi nella natura selvaggia: si attraverseranno i boschi che circon-
dano il villaggio di Ylläsjärvi con sosta in una tenda Lappone, sulle rive 
di un piccolo lago ghiacciato, per riscalddarsi con una bevanda calda 
intorno al fuoco. Se il cielo è limpido, avrete la possibilità di ammirare 
un meraviglioso cielo stellato. La guida piegherà il fenomeno dell’Au-
rora Boreale, e con un po’ di fortuna, potrete anche ammirare questo 
spettacolo naturale. Rientro in hotel. Pernottamento.

3° giorno: SCI DA FORESTA                                  

Prima colazione scandinava in hotel. Intera giornata libera a dispo-
sizione. Possibilità di effettuare attività (facoltative e in supplemento 
da prenotare in anticipo). Cena in hotel. In serata proverete un altro 
tradizionale mezzo di trasporto Lappone: gli sci da foresta. Piú lunghi e 
larghi rispetto agli sci da pista, questi sci sono adatti per inoltrarsi nella 
soffi ce e profonda neve delle foreste. Se il tempo è buono, vi dirigerete 
verso una piccola isoletta, nel mezzo del lago Ylläsjärvi, dove tenterete 
ancora di avvistare le Luci del Nord. Se il cielo è coperto, continuere 
il vostro percorso nella foresta, alla ricerca di tracce di animali artici. 
Rientro in hotel. Pernottamento. 

4° giorno: A CACCIA DI AURORE BOREALI A BORDO DI UNA SLITTA

                 TRAINATI DALLA MOTOSLITTA DELLA GUIDA

Prima colazione scandinava in hotel. Intera giornata libera a disposi-
zione. Possibilità di effettuare attività (facoltative e in supplemento da 
prenotare in anticipo). Cena in hotel a base di salmone cotto a legna in 
una tipica kota sami. Nel tardo pomeriggio si assisterà alla tradizionale 
cottura del salmone alla maniera dei sami, inchiodato al suo asse di 
legno, nelle vicinanze dell'hotel. Rientro in hotel per gustare il salmone 
appena cucinato. In serata avventura in slitta comodamente seduti sot-
to delle calde coperte. Lungo il percorso sosta per riscaldarsi con be-
vande calde e snack ed ammirare le stelle. Se il cielo è limpido, avrete 
buone possibilità di avvistare le aurore. Rientro in hotel. Pernottamento. 

5° giorno: AURORA BOREALE E BAGNO ARTICO       

Prima colazione scandinava in hotel. Intera giornata libera a disposi-
zione. Possibilità di effettuare attività (facoltative e in supplemento da 
prenotare in anticipo). Cena in hotel. In serata potrete sperimentare 
un’attività unica nel suo genere: il bagno artico. Dopo aver indossa-
to una muta termica galleggiante, vi immergerete nell’acqua gelata 
del lago Ylläsjärvi per un’indimenticabile nuotata. L’equipaggiamento 
professionale e l’assistenza della guida vi assicureranno sicurezza e 
divertimento. Galleggiare tra i blocchi di ghiaccio è un'esperienza che 
vale davvero la pena di provare. Dopo il bagno, relax e sauna nei tra-
dizionali cottage Jussan Pirtti e possibilità, per i più avventurosi, di un 
tuffo nell’acqua senza muta. Rientro in hotel. Pernottamento. 

6° giorno: PASSEGGIATA IN RACCHETTE DA NEVE           

Prima colazione scandinava in hotel. Intera giornata libera a disposi-
zione. Possibilità di effettuare attività (facoltative e in supplemento da 
prenotare in anticipo). Cena in hotel. In serata indosserete le racchette 
e partirete accompagnati da una guida esperta. Vi inoltrerete nella fo-
resta per una bellissima spedizione notturna, alla ricerca delle aurore 
boreali. Durante il cammino, sosta intorno al fuoco e degustazione di 
bevande calde. Se il cielo è terso e la fortuna è con voi, assisterete ad 
un fenomeno indimenticabile. Rientro in hotel. Pernottamento.

 A CACCIA DELLE AURORE BOREALI
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PARTENZE GARANTITE
8 giorni/ 7 notti

USA

7° giorno: ESCURSIONE CON SLITTA TRAINATA DA RENNE

Prima colazione scandinava in hotel. Intera giornata libera a disposizione. Possi-
bilità di effettuare attività (facoltative e in supplemento da prenotare in anticipo). 
Cena in hotel. In serata trasferimento in una fattoria di renne e partenza per una 
gita in slitta nella foresta circostante, un'altra buona opportunità per osservare 
l’ aurora boreale. Dopo il giro in slitta, si ritorna a casa degli allevatori di renne 
per uno snack ed una bevanda calda. Qui si avrà anche l’occasione per imparare 
un po' di più sulla vita dei lapponi in Finlandia. Rientro in hotel. Pernottamento. 

8° giorno: YLLÄS - KITTILA - ITALIA

Prima colazione scandinava in hotel. Trasferimento in aeroporto a Kittila e volo di 
linea per l’Italia. Termine dei servizi. 
Solo Tour

Prima colazione scandinava in hotel. Trasferimento in aeroporto a Kittila e volo di 
linea per l’Italia. Termine dei servizi. 

Quote di partecipazione                      

Partenze Volo +
Tour

Solo
Tour

Suppl. 
singola

Novembre 7 - 14 - 21
28

1.875 1.425 360

Dicembre 5 - 12
19 - 26

1.875

2.155

1.425

1.705

360

590

Gennaio 2 - 9 - 16 
23 - 30

1.875 1.425 360

Febbraio 6
13 - 20 - 27

1.875
1.970

1.425

1.520
360
360

Marzo 5
12 - 19 - 26

1.970
1.875

1.425 360

Suppl. Pensione Completa 81 81 81

Supplemento per partenza da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 140. L’importo esatto verrà comuni-
cato al momento della prenotazione.

Le quote comprendono

Formula Volo+Tour: Volo di linea A/R in classe economy • Trasferimenti 
da/per aeroport • 7 notti in hotel di categoria 3 stelle in camera doppia 
con trattamento di mezza pensione • Attività come da programma con 
guida parlante inglese • Equipaggiamento anti-freddo. 
Nella settimana di Natale è inclusa la cena di gala tradizionale fi nlandese 
e visita di Babbo Natale.
Nella settimana di Capodanno è inclusa la cena di gala tradizionale fi nlan-
dese con musica fi nlandese dal vivo, giochi tradizionali e fuochi d’artifi cio 
sul lago.
Formula Solo Tour: Tutto quanto indicato sopra ad esclusione del volo 
aereo.

Le quote non comprendono

Diritti apertura pratica • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Tasse aeroportuali • Mance • Ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto 
non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.
NB: La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di partecipazione 
si riferisce ad una classe di prenotazione specifi ca, all’esaurimento della 
quale potrà essere richiesto un supplemento. 

Kittilä

FINLANDIA

Ylläs
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