
 

1° giorno 

Italia / Rovaniemi - pernottamento in igloo con la volta in vetro, cena in tenda lappone 

Voli di linea Finnair per Rovaniemi, via Helsinki. Arrivo ed incontro con il ns incaricato. 

Trasferimento a ca 20 km a nord di Rovaniemi, presso il Resort Artico dove pernotterete in igloo con la 

volta in vetro. Usa della sauna comune incluso. La cena verrà servita nella tenda lappone, a base di 

salmone. Una vera esperienza lappone! 

 

2° giorno 

Rovaniemi / Salla - il Villaggio di Babbo Natale, Safari serale con le renne 

Prima colazione e trasferimento al famoso Villaggio di Babbo Natale, dove potrete incontrare lui, Santa 

Claus, in persona! Tempo libero per shopping o per spedire una cartolina dall'ufficio postale da dove 

vengono spediti milioni di lettere ogni anno. Pranzo. 

Viaggio quindi dopo pranzo nella zona di Salla, circa 2 ore. Arrivo al Resort in natura ed assegnazione 

del cottage riservato. Dopo cena partenza per un'uscita serale a bordo delle slitte trainate da questi 

animali artici, indispensabili all'uomo a queste latitudini. Chissà se l'Aurora Boreale si farà vedere con le 

sue luci danzanti?! 
Rientro al Vs cottage e pernottamento. 

 

3° giorno 

Lapponia Finlandese - Safari con i cani husky 

Prima colazione. Partenza per un emozionante safari con i cani husky: le slitte trainate da 5 o 6 vigorosi 

cani attraversano veloci le foreste innevate e i laghi ghiacciati. Pranzo snack intorno al fuoco in corso di 

escursione. 

Facoltativamente nel pomeriggio è possibile partecipare ad un'esperienza a tutta velocità! Il percorso 

delle motoslitte si snoda in foresta tra gli alberi colmi di neve fino ad arrivare in cima alla collina: la 

vista è impagabile! Si avvistano i colli fino all’immensa Russia, con una giornata limpida l'orizzonte si 

apre per centinaia di chilometri. Sosta in un rifugio locale per una bevanda calda prima di rientrare.  

Adulto: € 90.- Bambino 2-11 anni: € 55. 

Cena al ristorante e pernottamento in cottage. 

 

 



4° giorno 

Salla / Rovaniemi / Italia 

Prima colazione.  

Trasferimento all'aeroporto di Rovaniemi in tempo utile al Vs volo di rientro in Italia. 
Arrivo a Malpensa o Roma e termine dei servizi. 

 
 
 


