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Saariselkӓ e l’Aurora Boreale  

  

1º giorno  Italia/ Ivalo / Saariselkӓ 
Partenza dall’Italia e arrivo  in aeroporto a Ivalo. All’arrivo, trasferimento con bus riservato e assistente in 
italiano (27 km) a Saariselka. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento presso l’hotel Santa’s 
Tunturi o similare.  

 
2º  giorno  Saariselkӓ: safari con le renne e aurora boreale 
Prima colazione e pernottamento in albergo. 

Al mattino Safari con le renne della durata di 2 ore. Nei tempi antichi l’unico mezzo di trasporto invernale 
per gli abitanti della Lapponia erano le slitte trainate da renne. Spesso potevano esserci fino a 25-30 renne 
davanti alla slitta in una lunga fila chiamata raito. Sperimenterete anche voi questo modo tradizionale e 
tranquillo di viaggiare attraverso paesaggi innevati dove l’unico suono che sentirete sarà il lieve tintinnio 
dei campanelli delle renne. Verranno servite delle bevande calde intorno al fuoco. I trasferimenti di andata 
e ritorno dall’hotel vengono effettuati in minibus. 

Pomeriggio libero. In serata escursione alla ricerca dell’aurora boreale con bus e guida. 

3º  giorno  Saariselkӓ: safari con gli husky 
Prima colazione e pernottamento in albergo.  

Al mattino Safari con i cani Husky. Durata 3 ore con i trasferimenti (escursione con gli husky circa 1 ora). 
All’arrivo alla fattoria i cani entusiasti vi daranno il benvenuto con il loro abbaiare. Prima di partire per la 
gita, vi saranno fornite istruzioni su come controllare le slitte che guiderete a coppie. Il conducente ed il 
passeggero possono scambiarsi di posto a metà strada. L’allevatore vi parlerà della vita e 
dell’addestramento di questi animali artici e avrete anche la possibilità di fare delle foto splendide. Il luogo 
di partenza può variare in base alle condizioni meteorologiche. Verranno servite delle bevande calde 
intorno al falò.  

Pomeriggio libero. 

4º  giorno  Saariselkӓ / Ivalo / Italia 
Prima colazione e pernottamento in albergo.  

Trasferimento con bus riservato e assistente in italiano all’aeroporto di Ivalo. 
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Il programma include : 
 

- Voli internzazionali A/R in economy class 
- Franchigia bagaglio 1 pz/23 kg 
- Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa 
- Tour Escort locale parlante italiano dal 1° al 4° giorno 
- Sistemazione nell’albergo indicato in programma o similare, in camere con servizi privati 
- Trattamento di pernottamento e 1° colazione 
- Safari con le renne della durata di 2 ore con inclusi i trasferimenti in minibus 
- Safari con i cani husky della durata complessiva di 3 ore (escursione con gli husky circa 1 ora) con 

inclusi i strasferimenti, l’abbigliamento termico e l’attrezzatura di sicurezza 
- Escursione notturna con bus e guida alla ricerca dell’aurora boreale 
- Tasse e percentuali di servizio 

 
- Assicurazione Medica base massimale per persona € 30.000 
- Assicurazione bagaglio massimale € 1.000 
- Assicurazione annullamento fino a € 15000.00 per persona 
- Rimborso vacanza non goduto per rientro anticipato per motivi certificabili fino a € 15000.00 

 

Il programma non include : 
 

- Facchinaggio 
- Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 
- Supplementi, visite ed escursioni facoltative 
- Tutto quanto non incluso 

 
- Assicurazione medica integrativa (consigliata) 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “il prezzo include” 

- Visti se necessari 
 


