FINLANDIA: AURORA BOREALE & GLASS IGLOO
IN BREVE
Un programma adatto alle famiglie, alle coppie o a viaggiatori singoli. Grazie al tempo libero
previsto, potrete personalizzare il soggiorno a seconda delle vostre esigenze. Inizierete o
terminerete il vostro tour con un pernottamento in un igloo di vetro dal quale, con un po’ di
fortuna, potrete ammirare l’Aurora Boreale comodamente sdraiati sul vostro letto!

DATE DI PARTENZA
DICEMBRE: 10, 15
GENNAIO: 6, 14
FEBBRAIO: 1, 9, 17, 25
MARZO:
4, 8, 16, 20

LUOGHI IN ITINERARIO
Rovaniemi, Lapponia, Finlandia

PROGRAMMA
GIORNO 1: ARRIVO A ROVANIEMI
Benvenuti in Finlandia – la terra dei mille laghi. Trasferimento libero in hotel (non incluso).
Arrivo a Rovaniemi, capitale della Lapponia Finlandese. La Lapponia è il luogo ideale per chi
sogna un paese delle Meraviglie in versione invernale. Le luci della piccola cittá e del
Villaggio di Babbo Natale sono immerse tra le foreste innevate dove regna la quiete di un
mondo fiabesco. Pernottamento a Rovaniemi: Scandic Rovaniemi o similare.
GIORNO 2: VILLAGGIO DI BABBO NATALE E GIRO IN SLITTA CON LE RENNE
Prima colazione in hotel. Cominciate la vostra giornata immergendovi subito nella magia
della Lapponia. La prima tappa sará al Villaggio di Babbo Natale, nel Circolo Polare Artico.
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Parteciperete alla tradizionale cerimonia per il passaggio del Circolo Polare Artico e riceverete
un diploma che ne certifica la visita. Dopo la cerimonia, avrete del tempo libero per esplorare
il villaggio e per incontrare la star locale, Babbo Natale in persona, che vi attenderá nel suo
ufficio. Potrete inoltre spedire una cartolina ai vostri cari (a pagamento – non incluso)
direttamente dall’Ufficio Postale del villaggio con il timbro ufficiale di Babbo Natale. Scoprite
infine i vari negozietti di souvenirs e godetevi l’atmosfera magica del villaggio. Nel
pomeriggio, potrete sperimentare un breve giro in slitta con le renne del villaggio, dove per
riscaldarvi un po’, sará servita una bevanda calda attorno ad un faló. Rientro in hotel.
Pernottamento c/o Hotel Scandic Rovaniemi o similare.
GIORNO 3: HUSKIES ED IL POLAR ZOO DI RANUA (160 Km)
Prima colazione in hotel. Oggi faremo visita ad un allevamento di Huskies, dove apprenderete
tutto ció che c’è da sapere su questi splenditi animali, il loro allevamento e la loro vita
quotidiana. Dopo aver ricevuto una serie di istruzioni, avrete anche la possibilitá di fare un
breve giro in slitta. L’escursione si conclude con un po’ di tempo libero per fare delle foto con
gli huskies. La prossima tappa sará presso lo zoo piú a Nord del mondo - Ranua.
Esplorate il parco per ammirare gli animali tipici della regione Artica. Gli animali qui non
sono rinchiusi in gabbia, ma vivono in delle aree recintate che riproducono il loro habitat
naturale. Potrete vedere all’interno del parco, alci, renne, ghiottoni, volpi artiche ed il
maestoso orso polare. Per gli amanti del cioccolato, tempo libero per una visita al negozio
della Fazer, famosa casa produttrice di cioccolato finlandese. Rientro in hotel. Pernottamento
c/o Hotel Scandic Rovaniemi o similare.
GIORNO 4: ROVANIEMI – NOTTE IN IGLOO DI VETRO
Prima colazione in hotel. Mattina e pomeriggio liberi per esplorare Rovaniemi ed i suoi
dintorni. Suggeriamo una visita all’Arktikum Museum, per conoscere meglio l’origine e lo
sviluppo della regione artica e dei suoi abitanti (Sami). Oppure potrete optare per
un’escursione in motoslitta o ancora dedicarvi allo shopping in cittá o passeggiare lungo le
rive del fiume Ounasjoki per ammirare il paesaggio lappone. Chiedete consigli alla vostra
guida, lui sará li per aiutarvi a godere al meglio del vostro viaggio da sogno in Lapponia! Nel
tardo pomeriggio, preparatevi per entrare in un mondo incantato. Ci trasferiremo al villaggio
Igloo dove potrete sistemarvi nel vostro igloo di vetro riscaldato e confortevole, dal quale
potrete godere di una vista mozzafiato sul panorama circostante.
Cena inclusa in ristorante. Dopo cena, pernottamento in igloo di vetro.
Se il cielo sarà limpido ed avrete un po’ di fortuna, potrete ammirare lo spettacolo dell’Aurora
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Boreale direttamente dal vostro caldo letto! Pernottamento in Igloo di Vetro.
GIORNO 5: PARTENZA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (non incluso) in aeroporto in tempo utile per
l'imbarco sul volo di ritorno.

IMPORTANTE
Questi programmi, devono essere intesi come vere spedizioni polari; le condizioni meteo
potrebbero causare cancellazioni di voli, ritardi nell'arrivo a destinazione oppure
prolungamenti inattesi della permanenza nell'artico. In questi (rari) casi, i viaggiatori dovranno
sostenere localmente le spese di pernottamenti, pasti e di riavviamento dei biglietti aerei.
L’ effettuazione e/o eventuale modifica delle escursioni menzionate sarà sempre soggetta alle
mutevoli condizioni meteo del Paese, senza alcun preavviso in base alle specifiche condizioni
verificabili solo al momento e al luogo dell’escursione.

-------------------------------l' AURORA BOREALE:
COSA SONO LE AURORE BOREALI?
Sono eccezionali tempeste magnetiche solari che sospingono nel cosmo folate di particelle
energetiche tingendo di verde, rosso e viola le notti artiche. Fasci di luce nel cielo notturno
artico che fluttuano mutano di forma, colore, intensità di luce e dimensione.
QUANDO SI MANIFESTANO LE AURORE BOREALI?
A partire da fine estate, si appaiono nel cielo improvvisamente come fasci di luci colorate
fluttuanti.
Il fenomeno si manifesta oltre il Circolo Polare Artico in Islanda Groenlandia, Svalbard e in
tutta la Penisola Scandinava (Svezia, Finlandia e Norvegia), alimentando saghe e leggende,
ideale per i workshop fotografici.
ATTENZIONE:
L'aurora boreale e' un fenomeno atmosferico, pertanto sara' la natura a decidere se, come e
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quando farla apparire. Piu sara' il tempo in cui soggiornerete in una zona dove appare l'aurora
boreale e maggiori saranno le probabilità di avvistare l'aurora boreale

FOTOGRAFARE L'AURORA
Ecco un piccolo prontuari esplicativo utile per fotografare l' aurora boreale <a
href="http://www.4winds.it/wordpress/fotografare-l-aurora-boreale/">CLICCA QUI</a>
DETTAGLI
La quota include:
3 pernottamenti a Rovaniemi in camera standard, prima colazione inclusa
1 pernottamento in Igloo di Vetro, con colazione
1 cena al villaggio Igloo
Trasferimenti e servizio bus:
- Trasferimento RVN - Santa Claus Village - RVN (Giorno 2)
- Bus a disposizione per la visita a Ranua ZOO (Giorno 3)
- Trasferimento RVN – Glass Igloo Hotel (Giorno 4)
Assistente multilingue parlante anche italiano dal giorno 2 al giorno 4
Visita al Villaggio di Babbo Natale
Cerimonia passaggio Circolo Polare Artico con certificato
Slitta trainata da Renne 1 km
Visita allevamento di Husky
Slitta trainata da Husky 3 km
Visita RANUA ZOO

Non include:
Passaggio aereo dall'Italia (contattateci per la quotazione)
Trasferimenti da e per l´aeroporto
Bevande, pasti non menzionati
Facchinaggio, mance ed extra in genere
Tutto quanto non specificato nella quota include.
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Penalità applicate in caso di recessione da parte del consumatore:
DEPOSITO CAUZIONALE NON RIMBORSABILE RICHIESTO PER IGLOO DI VETRO
- 90-31 giorni prima della partenza: 25 %
- 30-10 giorni prima della partenza: 50 %
-09-03 giorni prima della partenza: 75%
Nessun rimborso dopo tale termine.
I giorni sono da intendersi “lavorativi” (lun/ven) escluso il giorno del recesso ed eventuali
giorni festivi.
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