ROVANIEMI - SAFARI INVERNALI 2019
(periodo di validità: 7 gennaio 2019 - 14 aprile 2019)

1. SAFARI IN MOTOSLITTA NELLA NATURA SELVAGGIA

Il modo migliore per immergersi nella natura, e poi tornare. Durante questo divertente safari,
imparerete a guidare la motoslitta lungo fiumi ghiacciati e attraverso foreste ricoperte di neve.
Dalla cima delle colline potrete godervi la meravigliosa vista sulla valle del fiume. È prevista una
sosta con bevande calde per mantenervi in moto.
Safari nella natura selvaggia (14:00-16:00)
DURATA: 2 ore | PREZZI stagionali
Periodo A:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo B:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 99/adulti

€ 84/adulti

€ 50/bambini (4-14 anni)

€ 42/bambini (4-14 anni)

Tutti i giorni

Guidare che passione (10:30-13:30)
Tutti i giorni
NOTA: questo safari è riservato a persone che hanno compiuto i 18 anni d’età e sono in
possesso di una patente di guida valida perché tutti i partecipanti guidano la motoslitta.
DURATA: 3 ore | PREZZI stagionali, compreso supplemento per uso singolo della
motoslitta
Periodo A:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo B:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 178/adulti

€ 145/adulti

2. SAFARI DI BABBO NATALE
(10:00-16:00)

Tutti i giorni

Il nostro safari più amato combina natura, cultura e lo spirito del Natale. La giornata inizia con
un safari in motoslitta fino a una fattoria dove vengono allevate renne e dove potrete imparare
tante cose su questa attività e sulla cultura lappone. Farete un giro su una slitta trainata da renne
e parteciperete a una speciale cerimonia lappone di attraversamento del Circolo Polare Artico.
Nel pomeriggio l’escursione prosegue in auto fino al Villaggio di Babbo Natale, dove potrete
dedicarvi allo shopping. Potrete approfittarne anche per inviare qualche cartolina dall’ufficio
postale di Babbo Natale. Incontrerete Babbo Natale in persona e potrete gustare un pranzo
delizioso in un ristorante accogliente. E al termine della giornata riceverete un diploma per aver
attraversato il Circolo Polare Artico!
DURATA: 6 ore | PREZZI stagionali
Periodo A:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo B:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 217/adulti

€ 182/adulti

€ 109/bambini (4-14 anni)

€ 91/bambini (4-14 anni)

3. SAFARI IN MOTOSLITTA ALLA FATTORIA DELLE RENNE
(10:00-13:00)

Tutti i giorni

Un safari in motoslitta fino a una fattoria di renne. Per prima cosa, riceverete qualche
informazione sulla cultura lappone e le tecniche di allevamento delle renne. Tutti coloro che
supereranno l’esame di guida con le renne riceveranno una patente internazionale di guida per
la slitta con le renne e poi potranno partecipare a una speciale cerimonia lappone di
attraversamento del Circolo Polare Artico. Prima di tornare in città, vi sarà offerto del caffè
bollente o del succo caldo ai frutti di bosco. Nota: questo safari è incluso nel Safari di Babbo
Natale.
DURATA: 3 ore | PREZZI stagionali
Periodo A:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo B:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 157/adulti

€ 133/adulti

€ 79/bambini (4-14 anni)

€ 67/bambini (4-14 anni)

4. SAFARI IN MOTOSLITTA ALLA FATTORIA DEGLI HUSKY
(10:30-14:00)

Mar, Gio, Sab

Se vi piacciono gli husky e le motoslitte, questo safari è proprio quello che fa per voi! Dopo una
rapida corsa in motoslitta, arriverete alla fattoria degli husky, accolti da un amichevole abbaiare.
Provate l’ebbrezza di un’emozionante corsa di 20 minuti su una slitta trainata dagli husky e
scoprite tante curiosità sulla vita all’interno di questo tipo di fattorie. Prima di tornare a
Rovaniemi con le motoslitte, potrete ristorarvi con bevande calde intorno al fuoco acceso nella
fattoria.
DURATA: 3,5 ore | PREZZI stagionali
Periodo A:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo B:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 199/adulti

€ 180/adulti

€ 100/bambini (4-14 anni)

€ 90/bambini (4-14 anni)

5. BATTUTA DI PESCA IN MOTOSLITTA
(09:30-13:30)

Lun, Mer, Ven, Dom

Safari con pesca sul ghiaccio in un lago selvaggio. Direzione nord su un percorso per motoslitte
che segue il letto del fiume Ounasjoki ghiacciato e attraversa foreste innevate inerpicandosi sulle
colline, da dove potrete ammirare il meraviglioso paesaggio lappone intorno a voi. Seguite il
sentiero tra i candidi campi ricoperti di neve, fino ad arrivare a un piccolo lago incontaminato.
Preparate l’attrezzatura per la pesca nel silenzio più assoluto. Mettetevi alla prova nella
tradizionale pesca sul ghiaccio, dopodiché arrostite il pescato sul fuoco all’aperto. Tornati in
paese, godetevi il meritato riposo.
DURATA: 4 ore | PREZZI stagionali
Periodo A:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo B:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 154/adulti

€ 126/adulti

€ 77/bambini (4-14 anni)

€ 63/bambini (4-14 anni)

6. NEL VERO CUORE DELLA NATURA
(11:00-16:00/17:00)

Lun, Gio, Sab

Un safari in motoslitta nelle terre selvagge. Partite alla scoperta della natura nei grandi spazi
aperti attraversati da questo safari. L’itinerario si snoda tra aspre colline e strette vallate, per poi
arrivare al primo punto di sosta, dove potrete provare la pesca sul ghiaccio e fare una camminata
sulle ciaspole. Proseguirete quindi attraverso la foresta, che ospita mandrie di renne alla ricerca
del loro cibo preferito, muschi e licheni, sepolti sotto un metro di neve. Tenete gli occhi aperti
per avvistare altri animali in cerca di cibo! Durante la giornata sarà servito un prelibato pranzo in
stile lappone. NOTA: questo safari è adatto solo agli adulti e ai ragazzi a partire dai 15 anni e
richiede buone condizioni fisiche.
DURATA: 5-6 ore | PREZZI stagionali
Periodo A:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo B:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 198 / adulti

€ 180 / adulti

7. SAFARI IN MOTOSLITTA VERSO L’AURORA BOREALE
Gen-Feb 18:00-21:00
Lun, Mer, Dom
Mar 19:00-22:00
Lun, Mer, Dom
(non disponibile in aprile)

Vivete anche voi la notte artica guidando attraverso la foresta innevata e sul fiume ricoperto dai
ghiacci. Con un po’ di fortuna, viaggerete sotto un cielo suggestivo illuminato dalla luna e dalle
stelle. Forse l’aurora boreale, o luci del nord, deciderà di venire a farvi visita per indicarvi il
cammino. Bevete qualcosa di caldo, gustatevi uno snack intorno al fuoco e scoprite tutti i segreti
delle luci del nord e della Lapponia.
DURATA: 3 ore | PREZZI stagionali
Periodo A:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo B:
25/3/2019 - 31/3/2019

€ 136/adulti

€ 112/adulti

€ 68/bambini (4-14 anni)

€ 56/bambini (4-14 anni)

8. AVVENTURA AURORA BOREALE
(21:00-01:00)
(non disponibile in aprile)

Lun, Mer, Ven

Una serata tipicamente artica alla ricerca dell’aurora boreale. Dopo essere scesi dall’auto nel
bel mezzo del nulla, raggiungeremo le rive del fiume immersi nella natura addormentata che ci
circonda. Ci fermeremo nel miglior punto di osservazione del cielo del nord, ma dovremo armarci
di pazienza perché l’aurora boreale si diverte a giocare a nascondino e non si può mai sapere
quando si renderà visibile! Assaporando appieno la pace della natura, arrostiremo salsicce
lasciandoci invadere dal piacevole profumo del fuoco. Prima di tornare alla civiltà, faremo tappa
in un’accogliente vecchia costruzione chiamata “Poro-Pekan Pirtti”. I padroni di casa ci
accoglieranno calorosamente mostrandoci la loro dimora, per farci fare un vero e proprio tuffo
nel passato. Questa fuga rilassante appagherà tutti i nostri sensi. I trasferimenti di andata e
ritorno vengono effettuati in auto (50 km a tratta).

DURATA: 4 ore | PREZZI stagionali
Periodo A:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo B:
25/3/2019 - 31/3/2019

€ 114/adulti

€ 102/adulti

€ 57/bambini (4-14 anni)

€ 51/bambini (4-14 anni)

9. ESCURSIONE AL CAMPO DI OSSERVAZIONE DELL’AURORA BOREALE
(non disponibile in aprile)
Mar, Gio, Sab

Questa escursione ci porta direttamente al campo di osservazione dell’aurora boreale situato
a circa 10 km dalle luci della città, il luogo ideale per ammirare indisturbati il cielo del nord. Nel
resort troveremo il teatro dell’aurora boreale, costruito all’interno di un gigantesco igloo, dove
verranno proiettati un filmato sui miti e sui dati scientifici raccolti su questo fenomeno naturale
e un insieme di spettacolari fotografie che hanno le luci del nord come soggetto. Vi lasceremo
poi il tempo di esplorare il resort, fare una rapida corsa su una slitta trainata da una motoslitta o
semplicemente rilassarvi nell’osservatorio fatto di neve osservando il cielo del nord davanti al
fuoco. Non dimenticate di assaggiare i tradizionali hamburger di renna intorno al fuoco nella
tenda kota. Non dimenticate la macchina fotografica! Con un pizzico di fortuna, se il cielo è
limpido, potrete ammirare la luna, le stelle e le luci del nord in tutto il loro splendore. La guida vi
spiegherà come scattare foto perfette all’aurora boreale e, all’occorrenza, vi metterà a
disposizione dei treppiedi.
Escursione guidata in pullman (21:30-24:00) (compresi i trasferimenti)
DURATA: 2,5 ore | PREZZI stagionali
Periodo A:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo B:
25/3/2019 - 31/3/2019

€ 117/adulti

€ 85/adulti

€ 59/bambini (4-14 anni)

€ 43/bambini (4-14 anni)

Safari in motoslitta (21:00-24:00)
DURATA: 3 ore | PREZZI stagionali
Periodo A:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo B:
25/3/2019 - 31/3/2019

€ 156/adulti

€ 128/adulti

€ 78/bambini (4-14 anni)

€ 64/bambini (4-14 anni)

10. CENA CON VISTA SULL’AURORA BOREALE AL RISTORANTE
PANORAMICO SKY OUNASVAARA
(19:00-21:30)
Lun, Mer, Ven
(non disponibile in aprile)

Il ristorante Sky, famoso per la sua reinterpretazione moderna della cucina lappone, riceve
spesso riconoscimenti come miglior ristorante della Lapponia. Ubicato in cima alla collina
Ounasvaara, questo scenografico ristorante è una vera e propria gioia per gli occhi, sia a livello
di piatti che di vista spettacolare, dalle finestre panoramiche e dalla terrazza sul tetto. Dopo aver
gustato il delizioso menu Aurora di 3 portate, potrete spostarvi sulla terrazza panoramica

portando con voi la tazza di legno kuksa piena di succo caldo ai frutti di bosco, che poi potrete
portare a casa con voi. Se avete fortuna, l’aurora boreale invaderà il cielo per tenervi compagnia
durante la cena!
Menu
∂ Tartare di renna
∂ Salmerino alpino arrosto con purè di pastinaca, vinaigrette con aneto e wasabi,
fungo Matsutake passato in padella
∂ Sorbetto al mirtillo, mirtilli raccolti a mano, meringa
∂ Caffè / Tè
NOTA: per questo programma è previsto un menu prestabilito, quindi occorre comunicare in
anticipo se si seguono diete particolari o si soffre di allergie alimentari. Possibilità di richiedere
un menu per bambini. Non viene fornito abbigliamento termico. *Il prezzo include andata e
ritorno dagli hotel nel centro della città, dal Santa Claus Village e dagli hotel di Ounasvaara. Il
punto di incontro è presso la reception dell’hotel.
DURATA: 2,5 ore | PREZZI a persona
SENZA TRASFERIMENTI
7/1/2019-31/3/2019

CON TRASFERIMENTI*
7/1/2019-31/3/2019

€ 63/adulti

€ 83/adulti

€ 32/bambini (4-14 anni)

€ 42/bambini (4-14 anni)

11. CENA IN UNA KOTA AGLI OUNASVAARA CHALETS
(18:00-20:00)
(non disponibile in aprile)

Gio

Prova l’emozione di una cena tradizionale in una kota con un vero fuoco che arde! Dimenticate
la vostra vita frenetica e godetevi le tradizionali prelibatezze finlandesi in una capanna lappone.
La serata inizia con del salmone messo ad arrostire lentamente sulle fiamme e prosegue con un
tradizionale stufato di renna servito con purè di patate. Dopo il piatto principale, sarà il momento
dei pancake cotti direttamente sul fuoco. Se volete, potrete preparare personalmente il vostro
pancake! Sul posto potrete inoltre acquistare una selezione limitata di vini, birre e bevande.
NOTA: per questo programma è previsto un menu prestabilito, quindi occorre comunicare in
anticipo se si seguono diete particolari o si soffre di allergie alimentari. Abbigliamento termico
non incluso. NOTA: il numero di posti è limitato, si consiglia vivamente di prenotare in

anticipo.
DURATA: 2-2,5 ore | PREZZI a persona
SENZA TRASFERIMENTI
7/1/2019-31/3/2019

CON TRASFERIMENTI*
7/1/2019-31/3/2019

€ 66/adulti

€ 86/adulti

€ 45/bambini (4-14 anni)

€ 65/bambini (4-14 anni)

12. ESCURSIONE NELLA RISERVA NATURALE DI RANUA
(11:00-16:00)

Mer, Sab

Questa escursione di un giorno prevede una visita in auto alla riserva naturale di Ranua,
uno degli zoo situati più a nord del mondo. La riserva si trova a circa 80 km da Rovaniemi. Farete

una rinfrescante passeggiata all’aria aperta alla ricerca degli animali artici immersi nel loro
habitat naturale. Dopo aver pranzato in un accogliente ristorante, avrete tempo per visitare il
negozio di dolciumi Fazer.
DURATA: 5 ore | PREZZI stagionali
Periodo A:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo B:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 155/adulti

€ 140/adulti

€ 78/bambini (4-14 anni)

€ 70/bambini (4-14 anni)

13. SAFARI CON LE RENNE

Escursione memorabile su una slitta trainata da renne. Dopo aver raggiunto in auto una fattoria
dove vengono allevate renne, potrete provare l’ebbrezza di una gita sulla slitta. Questo
tradizionale modo di viaggiare attraverso le foreste innevate è un’esperienza davvero unica; se
salite sulla slitta di sera, potreste avere la fortuna di vedere le luci del nord risplendere in alto nel
cielo. Gusterete una tazza di caffè bollente con un panino dolce intorno al fuoco e potrete
scoprire che vita conducono gli allevatori di renne.
Partenza al pomeriggio (14:00-16:30)
DURATA: 2–2,5 ore compresi i trasferimenti (safari con le renne 1 ora)
PREZZI stagionali
Periodo A:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo B:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 138/adulti

€ 118/adulti

€ 104/bambini (4-14 anni)

€ 89/bambini (4-14 anni)

Partenza alla sera (18:30-21:00)
DURATA: 2–2,5 ore compresi i trasferimenti (safari con le renne 1 ora)
PREZZI stagionali
Periodo A:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo B:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 138/adulti

€ 118/adulti

€ 104/bambini (4-14 anni)

€ 89/bambini (4-14 anni)

Lun, Mer, Ven, Dom

Mar, Gio, Sab

14. SAFARI CON GLI HUSKY

Safari invernale con mute di husky. Dopo un breve trasferimento dalla città, raggiungerete la
fattoria degli husky, allegramente accolti da un amichevole abbaiare. Prima di partire per il
safari, riceverete istruzioni su come guidare la slitta. Tornati alla fattoria, vi serviranno un succo
caldo ai frutti di bosco davanti al fuoco e potrete chiacchierare con il musher di questi fantastici
animali nordici.
Safari con gli husky 10 km, partenza al mattino (9:15-11:45)
Tutti i giorni
DURATA: 2,5 ore compresi i trasferimenti (escursione con gli husky circa 1 ora e 15 minuti)
PREZZI stagionali

Periodo A:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo B:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 172/adulti

€ 152/adulti

€ 129/bambini (4-14 anni)

€ 114/bambini (4-14 anni)

Safari con gli husky 10 km, partenza al pomeriggio (13:15-15:45) Tutti i giorni (tranne la
domenica)
(non disponibile in aprile)
DURATA: 2,5 ore compresi i trasferimenti (escursione con gli husky circa 1 ora e 15 minuti)
PREZZI stagionali
Periodo A:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo B:
25/3/2019 - 31/3/2019

€ 172/adulti

€ 152/adulti

€ 129/bambini (4-14 anni)

€ 114/bambini (4-14 anni)

Safari con gli husky 3 km (11:15-13:00)
Mar, Gio, Sab, Dom
DURATA: 1 ora e 45 minuti compresi i trasferimenti (escursione con gli husky circa 20 minuti)
PREZZI stagionali
Periodo A:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo B:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 139/adulti

€ 125/adulti

€ 104/bambini (4-14 anni)

€ 94/bambini (4-14 anni)

15. SAFARI CON LE RENNE AL VILLAGGIO DI BABBO NATALE
(9:30-13:30)
Mar, Gio, Sab

La Lapponia è famosa soprattutto per Babbo Natale e le sue renne. E quale occasione migliore
per conoscerli entrambi di un safari con le renne fino al Villaggio di Babbo Natale? Seduti su una
slitta trainata dalle renne, andrete dalla fattoria dove vengono allevati questi animali fino al
Villaggio di Babbo Natale, percorrendo sentieri innevati nella foresta invernale. Al villaggio,
avrete tutto il tempo di conoscere Babbo Natale nel suo ufficio, inviare qualche cartolina
dall’ufficio postale e visitare i negozi di souvenir, design e artigianato. Vi verranno inoltre
consegnati la patente di guida per la slitta con le renne e un diploma per aver attraversato il
Circolo Polare Artico: sarà un’esperienza davvero indimenticabile! I trasferimenti vengono
effettuati in auto.
DURATA: 4 ore compresi i trasferimenti (escursione con le renne circa 30 minuti)
PREZZI stagionali
Periodo A:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo B:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 160/adulti

€ 138/adulti

€ 120/bambini (4-14 anni)

€ 104/bambini (4-14 anni)

16. ESCURSIONE ALLE FATTORIE DELLE RENNE E DEGLI HUSKY
(10:15-13:00)
Mer, Ven, Dom

Amano il freddo e vivono beatamente nell’ecosistema nordico. Venite ad ammirare questi
animali artici! Per prima cosa, visiterete una fattoria locale di renne per conoscere da vicino la
cultura lappone e le tecniche di allevamento delle renne. Vi accomoderete nelle slitte trainate
dalle renne per godervi 30 minuti di tranquilla traversata della foresta. Prima di raggiungere la
tappa successiva di questa avventura, la fattoria degli husky, vi sarà consegnata la patente
internazionale di guida per la slitta con le renne! Arrivati alla fattoria, farete una corsa di 20
minuti leggermente più veloce con gli husky. Al termine, potrete crogiolarvi davanti al fuoco
sorseggiando bevande calde e facendo domande su questi fantastici cani. I trasferimenti
vengono effettuati in auto.
DURATA: 2 ore e 45 minuti compresi i trasferimenti
PREZZI stagionali
Periodo A:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo B:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 183/adulti

€ 162/adulti

€ 137/bambini (4-14 anni)

€ 122/bambini (4-14 anni)

17. TOUR CON GLI SCI ALTAI
(10:00-13:00)

Lun, Gio

Scoprite quanto può essere bello sciare nella foresta! Gli sci altai sono degli sci corti e facili da
usare che uniscono le migliori caratteristiche delle ciaspole e degli sci e non richiedono alcuna
esperienza sciistica. Potrete partecipare a questa tranquilla escursione nella silenziosa foresta
innevata, con una pausa per sorseggiare bevande calde. NOTA: questo safari è adatto a bambini
che hanno già compiuto 12 anni.
DURATA: 3 ore | PREZZI stagionali
Periodo A:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo B:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 74/adulti

€ 62/adulti

€ 37/bambini (12-14 anni)

€ 31/bambini (12-14 anni)

18. UN BIANCO SILENZIO SULLE CIASPOLE
(14:30-17:30)

Mar, Ven

Immergetevi nella vera atmosfera artica dei boschi del nord. Un’avventura sulle ciaspole in un
paesaggio innevato incredibilmente pittoresco. Apprezzate il silenzio e la bellezza delle foreste
invernali durante questa escursione guidata con le ciaspole. Fate una pausa davanti al fuoco per
mangiare qualcosa avendo come unica compagnia il fruscio della foresta e il crepitare delle
fiamme. NOTA: questo safari è adatto a bambini che hanno già compiuto 12 anni.
DURATA: 3 ore | PREZZI stagionali
Periodo A:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo B:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 82/adulti

€ 68/adulti

€ 41/bambini (12-14 anni)

€ 34/bambini (12-14 anni)

19. ESCURSIONE INVERNALE OFF-ROAD CON FAT BIKE ELETTRICHE
(09:30-11:30)
Lun, Mer, Ven, Dom

Respirate a pieni polmoni la frizzante aria invernale e assaporate la libertà del ciclismo offroad! Provate una fat bike elettrica per testarla sui terreni artici. Il safari comincia in pieno centro
di Rovaniemi. Da qui, guiderete lungo le rive del fiume Kemi, coperto di ghiaccio e neve, fino a
raggiungere la celebre collina Ounasvaara. Uno ski lift vi consentirà di portare le bici in cima alla
collina. Mentre vi preparate per la parte successiva dell’escursione, ci sarà tempo per una
cioccolata calda allo Sky Hotel Ounasvaara, con la sua terrazza sul tetto da cui si gode una
vista spettacolare su Rovaniemi, così farete il pieno di energie per l’avventura che vi aspetta!
Dopo la pausa, un percorso off-road innevato vi riporterà in città. NOTA: questa escursione è
adatta a bambini che hanno già compiuto 12 anni e richiede un’esperienza di base sulla
bicicletta.
DURATA: 2 ore | PREZZI stagionali
Periodo A:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo B:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 77/adulti

€ 73/adulti

€ 39/bambini (12-14 anni)

€ 37/bambini (12-14 anni)

20. PRIMI PASSI SUGLI SCI
(13:45-18:15)

Mer, Ven

Praticate lo sci alpino in totale sicurezza con Ounasvaara Ski School. Siete assoluti principianti
nello sci alpino o dovete rispolverare le vostre abilità dopo una lunga assenza dalle
piste? Affidatevi al nostro istruttore per prendere dimestichezza con gli sci. Il nostro pacchetto
base comprende trasferimenti, 4 ore di biglietto per skilift, 4 ore di noleggio di attrezzature e 45
minuti di lezione di sci. Dopo la lezione avrete a disposizione altre 3 ore di tempo per mettere in
pratica ciò che avete imparato. NOTA: abbigliamento termico non incluso. Questo safari è adatto
a bambini che hanno già compiuto 6 anni.
DURATA: 4,5 ore (inclusi trasferimenti) | PREZZI a persona
Periodo:
7/1/2019 - 14/4/2019

€ 105/adulti
€ 105/bambini (6-14 anni)

21. PRIMI PASSI CON GLI SCI DI FONDO
(9:45-14:15)

Mer, Ven

Una lezione di sci di fondo per principianti all’Ounasvaara Ski Resort. Imparate le basi dello sci
di fondo con un istruttore professionale della Ounasvaara Ski School. Dopo la lezione potrete
mettere in pratica le vostre nuove abilità e godervi i bellissimi paesaggi di Ounasvaara su una
pista ben segnalata. Il pacchetto comprende 4 ore di noleggio di attrezzature e 45 minuti di
lezione. NOTA: abbigliamento termico non incluso. Questo safari è adatto a bambini che hanno
già compiuto 6 anni.
DURATA: 4,5 ore (inclusi trasferimenti) | PREZZI a persona
Periodo:
7/1/2019 - 14/4/2019

€ 77/adulti
€ 77/bambini (6-14 anni)

22. PROVE INVERNALI DI TOBOGA
(14:45-17:15)
(non disponibile in aprile)

Mar, Gio

La toboga è un modo divertente e velocissimo per percorrere la collina Ounasvaara e vivere
un’esperienza davvero unica. Sulla collina c’è una pista di 800 metri con neve ben battuta
preparata apposta per le toboghe. Queste slitte speciali sono dotate di sterzo e di freni. Le nostre
guide professionali vi spiegheranno come utilizzarle in totale sicurezza. Tra una discesa e l’altra,
mentre vi trovate sulla seggiovia, potrete rilassarvi scambiando opinioni sulle migliori traiettorie
da seguire. Il prezzo comprende trasferimenti, 2 ore di discese in toboga, seggiovia, casco e
guida. NOTA: abbigliamento termico non incluso. Questa attività è adatta a bambini che hanno
già compiuto 12 anni. Solo con condizioni meteo idonee, limite di temperatura: 18 °C.
DURATA: 2 ore e 30 minuti compresi i trasferimenti | PREZZI a persona
Periodo:
7/1/2019 - 31/3/2019

€ 89/adulti
€ 89/bambini (12-14 anni)

23. SAFARI IN MOTOSLITTA DI 2 GIORNI NELLA CAPITALE DELLA
LAPPONIA
(a partire da metà gennaio fino alla fine di marzo)
Lun, Sab
Un’opportunità unica per ammirare le meraviglie naturali della Lapponia e visitare i luoghi più
suggestivi della sua capitale, Rovaniemi. Durante il safari attraverserete in motoslitta la regione
di Rovaniemi, famosa per i suoi grandi fiumi, le foreste innevate e ovviamente... Babbo Natale! Vi
calerete poi nello stile di vita rilassato e a contatto con la natura dei finlandesi, visitando le loro
casette di legno. Infine, la ciliegina sulla torta: il safari include una visita al celebre Arctic Snow
Hotel e al Villaggio di Babbo Natale. NOTA: adatto solo agli adulti.
1° GIORNO
La vostra guida vi aspetta in centro a Rovaniemi al Safari Club, dove vi consegnerà
l’abbigliamento per il safari e vi darà istruzioni per la guida. Il primo giorno, il percorso del safari
si snoda attraverso alcune delle zone più spettacolari della Lapponia meridionale e comprende
una visita al caratteristico Arctic Snow Hotel, dove è previsto il pranzo. La destinazione finale
sarà una casetta di legno sperduta nella natura selvaggia in cui potrete provare a vivere come un
vero finlandese. Dovrete riscaldare la casetta e preparare la cena seguendo le indicazioni della
guida, poi ascolterete il silenzio, farete una passeggiata al chiaro di luna o vi riposerete
semplicemente davanti al fuoco. Trascorrerete la notte nei sacchi a pelo in camere condivise.
2° GIORNO
Dopo la colazione, riprenderete le motoslitte alla volta del Villaggio di Babbo Natale, dove
incontrerete Babbo Natale nel suo ufficio e potrete dedicarvi allo shopping e gustarvi un
prelibato pranzo. Dopo mangiato, farete ritorno nel centro di Rovaniemi, dove restituirete
l’abbigliamento termico e saluterete la vostra guida.

DURATA: 28 ore (circa)
PREZZO: € 680 a persona (supplemento per uso singolo della motoslitta: € 170 a
persona)

Disponibilità: da metà gennaio 2019
alla fine di marzo 2019
Date di partenza garantite:
Il lunedì e il sabato (min 2 persone)
Capacità massima: 6 persone
I safari lunghi sono più comodi e piacevoli se ogni
motoslitta è riservata a un’unica persona. Il
supplemento per uso singolo della motoslitta è di
€ 170 a persona, IVA inclusa.
Sistemazione: casetta di legno comune, senza
camere private,
senza doccia, sacchi a pelo
Grado di difficoltà a livello fisico
(facile / moderato / impegnativo):
facile

Il prezzo comprende
• guida in inglese
• pernottamento in camere condivise nei sacchi a
pelo
• pasti sopra descritti con
acqua e caffè/tè
• motoslitta con 2 persone/motoslitta,
carburante, manutenzione e assicurazione limitata
(franchigia massima € 980 per incidente)
• equipaggiamento per il safari: tuta da sci, calzetti,
scarponi, guanti,
sciarpa, passamontagna, casco
Equipaggiamento personale dei partecipanti:
i partecipanti dovranno portare il proprio
equipaggiamento personale negli zaini.
Equipaggiamento consigliato: biancheria intima
calda e un cambio di riserva.

Per ulteriori dettagli sulle nostre avventure notturne con gli husky e le motoslitte, è possibile visitare la pagina:
www.laplandsafaris.com/overnight-adventures

EVENTI SPECIALI
SCOPRITE LA NATURA A TU PER TU!

Mettiamo a disposizione per il noleggio giornaliero attrezzatura come ciaspole e abbigliamento
termico

PER I NOSTRI EVENTI STAGIONALI VISITATE
www.laplandsafaris.com

PER LE NOSTRE AVVENTURE NOTTURNE VISITATE
www.laplandsafaris.com/overnight-adventures

RICHIEDETE L’UPGRADE DEL SAFARI
Partenze esclusive, consegna dell’equipaggiamento direttamente in hotel
contattare: info@laplandsafaris.fi

INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO DI VALIDITÀ
Questi safari vengono organizzati a Rovaniemi dal 7 gennaio 2019 al 14 aprile 2019. Partenze garantite. Tutti i
safari richiedono la partecipazione di almeno 2 adulti.

PRENOTAZIONI E RICHIESTE
Lapland Safaris AC LTD Rovaniemi • Koskikatu 1, 96200 ROVANIEMI, FINLANDIA
Tel: +358 (0) 16 33 11 200 • E-mail: info@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Sito per dispositivi mobili: safaris.fi/rovaniemi
Tutti i giorni al telefono fino alle 22:00 (+358 16 33 11 200)
Alla reception dell’hotel
Presso l’ufficio di Lapland Safaris
BAMBINI
I prezzi riservati ai bambini si applicano nella fascia 4-14 anni.
Motoslitte: i bambini paganti hanno diritto a un posto su una slitta trainata dalla motoslitta della guida.
I bambini che superano i 140 cm di altezza possono sedere sulla motoslitta dietro un adulto, pagando la
quota di un adulto.
Le escursioni con le ciaspole e con gli sci possono essere impegnative a livello fisico e non sono quindi
adatte a bambini che non hanno compiuto 12 anni, fatta eccezione per i programmi studiati
appositamente per i bambini.
I bambini che non hanno ancora compiuto tre anni possono partecipare ai safari gratuitamente, ma non
tutti i safari sono adatti per bambini piccoli. Si sconsiglia di portare bambini sotto i due anni ai safari in
motoslitta. Lapland Safaris AC Ltd si riserva il diritto di negare la partecipazione ai safari a bambini piccoli
per ragioni di sicurezza (ad esempio in caso di condizioni atmosferiche o del percorso proibitive).
I PREZZI DEL SAFARI COMPRENDONO
Tutti i safari in motoslitta comprendono equipaggiamento termico, servizio guida in inglese, motoslitta condivisa
da due persone che guidano a turno, carburante, assicurazione (franchigia € 980), manutenzione e IVA. Per
guidare la motoslitta è necessario aver compiuto i 18 anni d’età e avere una patente di guida valida in FINLANDIA.
Nota: la franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per esonero di responsabilità di € 15
per guidatore a safari.
Possibilità di guidare la motoslitta da soli. In base al tipo di safari il costo varia tra
1-4 ore € 45/persona
> 4 ore € 85/persona
PUNTI DI INCONTRO PER I SAFARI
All’ufficio safari 30 minuti prima della partenza. Gli ospiti che soggiornano presso Lapland Hotels Sky
Ounasvaara, Santa Sport, Lapland Hotels Ounasvaara Chalets, Santa's Igloos Arctic Circle, Snowman World,
Hotel Vartiosaari e Arctic Tree House potranno usufruire di un servizio navetta dall’hotel circa 45 minuti prima
della partenza.
Gli ospiti che soggiornano al Santa Claus Holiday Village e al Nova Skyland Hotel devono recarsi alla reception
di Snowman World.
CONDIZIONI GENERALI
I safari in motoslitta possono subire variazioni a causa delle condizioni meteo. In quanto responsabile
dell’organizzazione dei safari, Lapland Safaris AC Ltd si riserva il diritto di modificare l’itinerario, il prezzo e la
durata delle escursioni senza preavviso.
Lapland Safaris AC Ltd si riserva inoltre il diritto di interrompere un safari qualora uno dei partecipanti sembri
rappresentare un potenziale pericolo e possa recar danno a se stesso/stessa o agli altri o non sia in buone
condizioni di salute. Le quote versate per i safari non potranno essere rimborsate.
Il guidatore della slitta sarà ritenuto responsabile di eventuali danni provocati al veicolo. La franchigia è di € 980
a persona, a motoslitta, per incidente.

NOTA: i nostri programmi, soprattutto le escursioni con ciaspole, sci, motoslitta, husky e renne, possono essere
impegnativi a livello fisico e i partecipanti possono essere esposti a varie tipologie di sforzi e vibrazioni o
all’emissione di monossido di carbonio (per i safari in motoslitta). Di conseguenza, per evitare qualsiasi
complicazione e per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, sconsigliamo alle donne in stato di gravidanza di
prendere parte alle escursioni con husky, renne e motoslitte.
Se il programma prevede qualche particolarità (ad es. trasporti aggiuntivi), Lapland Safaris AC Ltd non sosterrà il
pagamento dei costi extra.

TABELLA PROGRAMMI
PROGRAMMI

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

Safari nella natura selvaggia 2 ore

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

Guidare che passione 3 ore

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

Safari di Babbo Natale 6 ore

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

3

Safari in motoslitta alla fattoria delle renne
3 ore

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

4

Safari in motoslitta alla fattoria degli husky
3,5 ore

1
1
2

5
6
7
8
9

κ

Nel vero cuore della natura 5-6 ore

κ

Safari in motoslitta verso l’aurora boreale
3 ore

κ

κ

Avventura aurora boreale 4 ore

κ

κ

Escursione al campo di osservazione
dell’aurora boreale
• in pullman 2,5 ore
• in motoslitta 3 ore

12 Escursione nella riserva naturale di Ranua
5 ore
13
Safari con le renne (14:00-16:30) 2-2,5 ore

14
14

κ

Battuta di pesca in motoslitta 4 ore

10 Cena con vista sull’aurora boreale
al ristorante panoramico Sky Ounasvaara
2,5 ore
11
Cena in una kota

13

κ

Safari con gli husky 3 km 1 ora e 45 min

κ
κ

κ
κ

κ

κ
κ
κ

κ

κ
κ

κ

κ
κ

κ
κ

κ
κ

Safari con le renne (18:30-21:00) 2-2,5 ore
Safari con gli husky 10 km 2,5 ore

κ

κ

κ
κ

κ

κ

κ
κ

κ
κ

κ

κ
κ

κ
κ

κ

κ

κ

κ

κ

15 Safari con le renne al villaggio di Babbo
Natale 4 ore
16 Escursione alle fattorie delle renne e degli
husky 2 ore e 45 min
17 Tour con gli sci altai 3 ore
18

21
22

κ
κ

κ

Un bianco silenzio sulle ciaspole 3 ore

19 Escursione invernale off-road con fat bike
elettriche 2 ore
20

κ

κ
κ

κ
κ

κ

κ
κ

κ

Primi passi sugli sci

κ

κ

Primi passi con gli sci di fondo

κ

κ

Prove invernali di toboga

23 Safari in motoslitta di 2 giorni nella capitale
della Lapponia

κ
κ

κ

κ

κ
κ

