
Le Aurore Boreali 
in Finlandia

Inari, tra la cultura Sami e le luci del 
Nord



Programma di 
viaggio



dove e quando

Ad Inari,270 km a nord del Circolo Polare Artico, dal 5 al 10 dicembre 2020



La nostra base
WILDERNESS HOTEL INARI



DETTAGLI DEL VOLO
con Finnair 
sabato 5 dicembre 2020
da Milano Malpensa alle ore 11,25
arrivo ad Helsinki alle 15,30
da Helsinki alle ore 16,40 con arrivo ad Ivalo alle ore 18,20

Rientro Giovedì 10 dicembre 2020
da Ivalo alle ore 13,55 con arrivo ad Helsinki alle ore 15,25 

da Helsinki alle ore 16,00 con arrivo al Milano Malpensa alle ore 18,05

in Finlandia il fuso orario è GMT+2 quindi un’ora avanti rispetto a noi



Dall’aeroporto, un trasferimento organizzato  di circa 40 minuti, ci porterà al nostro 
hotel.
Una volta arrivati in hotel prenderemo possesso, per la prima notte, del nostro Inari 
Artic Chalet, 
Ognuno degli chalet, decorato in stile scandinavo, ha una camera da letto principale con 
letto matrimoniale, un soggiorno con divano letto, un bagno con sauna tradizionale 
finlandese e servizi igienici separati.
Il soggiorno ha un camino interno e grandi finestre panoramiche



6 dicembre2020

Dopo la prima colazione, potremo 
rilassarci in hotel, andare in taxi ( o 
con una passeggiata di 3 km) a 
visitare l’interessante museo Sami 
oppure  approfittare di una delle 
attività che l’hotel offre, come, ad 
esempio, cavalcare una potente 
motoslitta su un lago ghiacciato, 
scoprire tracce di un’antica civiltà e 
pranzare in mezzo ad un bosco 
selvaggio



La nostra guida ci insegnerà come comandare queste 
macchine, il solo mezzo di trasporto veloce in uso a 
queste latitudini.

Dopo una lezione di guida in totale sicurezza, 
punteremo verso i laghi e le foreste. 

Nel corso dell’escursione sarà servito il pranzo 
all’aperto attorno ad un fuoco riscaldati anche dalle 
calde bevande servite

(la tariffa si intende per una motoslitta ogni due persone. In caso di 
motoslitta singola il costo è di € 280,00)

Tour in motoslitta
durata 4 ore- Prezzo per persona : € 
180,00



Il momento più atteso

Dopo cena, se le condizioni 
atmosferiche lo permetteranno, 
partiremo per un’uscita serale alla 
ricerca della migliore postazione per 
immortalare il fenomeno naturale più 
spettacolare: l’aurora boreale

Ci muoveremo in autonomia nei 
dintorni dell’hotel . In alternativa, 
un’esperienza unica: l’Aurora Camp



AURORA CAMP
Durata 2,5 ore
Costo per persona € 
115,00

Ci trasferiremo in uno dei migliori spot 
fotografici , appositamente scelti, dove 
cercheremo di catturare l'aurora 
boreale. Durante il tragitto saremo 
comodamente seduti su una speciale 
slitta, trainati dalla motoslitta condotta 
da un’espertissima guida. 

Avremo un fuoco e bevande calde per 
scaldarci, durante questa gelida notte,  
nell’attesa che il cielo mostri la sua 
magia.



7 dicembre2020

Oggi potremo dedicarci alla natura incontaminata, 
con una ciaspolata straordinaria



SNOWSHOEING
Durata h 4 Prezzo per 

persona a € 95

• Il trekking con le ciaspole è il modo migliore 
per vedere la bellezza e la calma delle 
foreste nordiche. Potremo individuare tracce 
di animali sulla neve, vedere i boschi 
innevati e, se saremo fortunati, incontrare 
anche alcuni animali selvatici durante il 
trekking. Nel corso di questa tranquilla 
giornata a piedi , ci sarà servito il pranzo 
accanto al fuoco.



Dopo una meritata sauna in camera, ci 
prepareremo per la cena. Un buffet 
ricchissimo con i prodotti tipici della 
Lapponia.

Ma è il dopo cena che potrebbe 
riservarci ancora sorprese. 

Se la natura lo vorrà, potremo assistere 
alle evoluzioni della luce verde, 
cercandola sul lago ghiacciato in 
autonomia oppure con una nuova uscita 
adrenalinica: l’Aurora Snowmobiling



AURORA SNOWMOBILING
Durata 2,5 ore
Costo per persona € 
150,00
La motoslitta notturna è un'esperienza 
esaltante - Se siamo fortunati vedremo 
l'aurora boreale danzare nel cielo!
Andremo alla ricerca di una buona posizione, 
cercando di individuare l’ Aurora Boreale.

Quando la troveremo, ci fermeremo ad 
ammirare lo spettacolo. Avremo anche 
bevande calde per tenerci a nostro agio 
durante l’escursione.



8 dicembre 2020

E’ il giorno giusto per conoscere da vicino l’attività prevalente in 
Lapponia: l’allevamento di renne



Visita all’allevamento di renne. 
Durata h 2,30 Prezzo per persona: € 120,00
Andremo a scoprire come sopravvive una renna a -45 gradi centigradi. Nella fattoria che visiteremo potremo ottenere tutte le 

informazioni sulla renna così come su questo coraggioso popolo e l’antica cultura Sami. Volendo, ci sarà anche la possibilità di fare un giro 
in slitta trainata da renne. Questa escursione, guidata, verrà effettuata in auto ed include la visita alla fattoria ed il trasferimento



Relax , al rientro.

Si scaricano le fotografie, si ricaricano le batterie per essere pronti per una 
nuova uscita notturna , questa volta sul lago o nei pressi dell’hotel, in 
autonomia. 

Chissà se la magica luce ci terrà compagnia?

Dopo cena lo scopriremo



9 dicembre 2020

E’ l’ultimo giorno, e ci siamo tenuti un po’ di tempo per riposare 
oppure per una nuova splendida esperienza:  l’Husky Safari



HUSKY SAFARI
Prezzo per persona € 
190,00
Durata 3 ore circa di 
cui circa 2 ore con gli
Husky

Con l’Husky Safari si terrà attraverso la bellissima regione del Lago Inari!

E’ veramente un'esperienza da non perdere quando si visita la Lapponia. 

Impareremo come gestire la slitta, prima di uscire per il safari, con splendidi
husky che tireranno la slitta attraverso lo splendido scenario invernale. 

Prima l’abbairare rumoroso e poi il silenzio, appena riusciranno a fare ciò che
amano: correre nello scenario innevato. Pranzeremo prima o dopo l'attività in 
hotel. L’attività si basa su due persone che condividono una slitta, se non 
diversamente indicato. Uno condurrà e l’altro sarà comodamente seduto. 
Ovviamente ci si può scambiare il compito.



Si rientra. 

Saremo stanchi, certamente, ma 
appagati da questa bella esperienza.

La cena , una passeggiata per l’ultima 
Aurora boreale e poi al caldo della 
nostra camera.

Buonanotte



10 dicembre 2020

La nostra esperienza 
polare finisce oggi e, dopo 
la prima colazione, ci 
trasferiremo in aeroporto 
per il volo di rientro.



Quota per persona
€ 1,630.00

per un gruppo minimo di 8 persone



La quota comprende

Accompagnatore dall’Italia

n. 5 pernottamenti in camera doppia in Chalet Artico (con sauna)

Pensione completa, dalla cena del giorno 5 dicembre alla colazione del 
10 dicembre bevande escluse

Trasferimento dall’aeroporto di Ivalo all’Hotel e viceversa

Abbigliamento Termico e calzature termiche dal 6 al 9 dicembre

Assistenza per attività fotografiche



La quota non comprende

• Gestione Assicurazione Medico bagaglio Europ Assistance con massimale 
sino a 30.000€ qui il link alla polizza € 30,00

• Volo Finnair a/r Milano Malpensa – Ivalo in classe economica tasse escluse

• Attività indicate come extra nel programma 

• Bevande ai pasti Mance ed Extra di natura personale

• Iscrizione al tour € 40,00

• Quanto non indicato ne «la quota comprende»

https://www.advtime.it/media/1246/europ_assistance.pdf

