
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovaniemi  , la Capitale 

della Lapponia , è un'oasi urbana 

nel bel mezzo della natura artica 

selvaggia, dove si incontrano 

cultura, attività all'aria aperta e un 

paesaggio da fiaba…dove vive 

Babbo Natale 365 gg all’anno 

….magia pura ! Scoprila con noi ! 

 

02.03.2020 – Roma Fco -   Rovaniemi  

Partenza da Roma Fco c per il volo via Helsinki per Rovaniemi. All’arrivo ritiro del bagaglio e trasferimento 

in hotel. Consegna dell’abbigliamento termico che sarà a vostra disposizione per tutta la durata del 

soggiorno. Pernottamento.  

03.03.2020 – Rovaniemi  

Dopo la prima colazione, incontro con la guida parlante italiano per la prima escursione dedicata alla 
conoscenza della Renna. La renna è un’icona della Lapponia finlandese e vi è una buona ragione: il numero 
di renne nella provincia è pressappoco uguale a quello degli abitanti. Pertanto, già che ci siete… salite su una 
slitta e fatevi trainare come Babbo Natale! 

Le escursioni su una slitta trainata da renne sono un modo comune per avvicinarsi a questi animali leggendari. 
Attività vacanziera amica dell’ambiente a tutti gli effetti, la corsa su slitta non è l’ultima trovata turistica, ma 
il metodo utilizzato anticamente dai lapponi per spostarsi. Le corse solitamente durano da 10 minuti a 



qualche ora. La velocità è sempre moderata e pertanto sono adatte a tutte le età. È una specie di viaggio 
spirituale: addentrarsi nelle foreste innevate a bordo di una slitta di legno è un’esperienza magica!  

Trasferimento in minibus alla Fattoria delle Renne, a circa 

30 minuti dalla città di Rovaniemi, dove ci attendono i 

pastori di renne locali per farci conoscere la loro cultura e 

la loro quotidianità.  Cogli l'occasione per dare da 

mangiare alle renne e scattare foto con loro. Partiremo 

dalla fattoria in una comoda slitta di legno per un breve 

viaggio con le renne nella foresta, avvolti in calde coperte. 

Ti verrà certificata la tua esperienza di vita con la patente 

di guida per la slitta trainata da renne. 

Al rientro, ci scalderemo nella tradizionale tenda Lappone 

“Kota “attorno ad un fuoco, gusteremo bevande calde e 

biscotti, ascoltando le storie sulla vita dei pastori lapponi. 

Rientro previsto a Rovaniemi nella tarda mattinata.  

Il resto della giornata tempo libero. Possibilità di 

prenotare un’escursione:  

“CIASPOLE NELLA FORESTA ARTICA”. Il motivo principale 

per cui dovresti provare le ciaspole il Lapponia è che 

aiutano a mantenere il corpo in buona forma durante 

l'inverno e ti mantengono al caldo perché fai movimento! Inoltre, durante la tua escursione sarai circondato 

dalla bellezza della natura finlandese. 

Una guida esperta ti mostrerà come usare le ciaspole e ti condurrà nella foresta artica. Anche per i più piccoli 

e per i non sportivi è un'esperienza invernale indimenticabile. Se sarai fortunato guardandoti attorno potrai 

notare alcuni animali artici! 

Intraprendi un'indimenticabile escursione con le ciaspole nella foresta del Circolo Polare Artico, dove 

attraverserai rapide ghiacciate e seguirai incredibili percorsi naturalistici tra cascate e boschi. Il barbecue in 

mezzo alla foresta con possibilità di avere del cibo e bevande calde è incluso. 

Quota a persona € 85,00  

Oppure possibilità di andare a visitare il villaggio di Babbo Natale.   
Sono almeno 40mila, ogni anno, i visitatori del Villaggio di Babbo Natale (8 km da Rovaniemi, orario 9-19 da 
giugno ad agosto e in dicembre, 10-17 da settembre a maggio; ingresso libero; negozi aperti ogni giorno 8-
18 sul Circolo polare artico, Napapiiri in finlandese. Da Rovaniemi, oltre al taxi, potete prendere l’autobus 
numero 8 al villaggio. Arrivarci significa davvero entrare in una fiaba: Casette di legno, luci dappertutto, 
renne, elfi, pupazzi di neve, un enorme albero di Natale ricoperto di luci, e una grande casa di pietra con il 
tetto a punta su cui è disegnato il faccione di Babbo con l’insegna “Santa Claus Office”. No, non è realtà, è la 
favola natalizia. In realtà la nascita del villaggio di Santa Klaus è assai più prosaica: si dice infatti che la casa 
di Babbo Natale sia stata spostata qua (si sa, Babbo Natale in realtà ha casa sul monte Korvantuturi, verso il 
confine con la Russia, dove peraltro torna ogni sera a dormire e dove lo aspetta sua moglie) nel Dopoguerra 
per scelta degli Usa, per aiutare la città a rinascere dopo l’orrore del 1944. E infatti il villaggio venne 
inaugurato nel 1950 da Eleonora Roosevelt. Mentre Babbo Natale riceve i suoi affezionati amici qui, tutti i 
giorni, dal 1985! Il villaggio, con tanto di musichette natalizie in perenne sottofondo, ha il suo cuore – 
ovviamente nella casa di Babbo , ma il villaggio è ricco di negozi di souvenir,  attività.,  il mitico ufficio 
postale, il Santa’s Main Post Office (prendere nota per i nipotini dell’indirizzo FIN – 96930, Circolo Polare 
Artico), nel quale si respira la più tipica atmosfera natalizia: ci sono gli elfi indaffaratissimi tra le letterine che 
arrivano da ogni angolo del mondo (quasi un milione all’anno). Certo! Devono aprire, leggere, spedire migliaia 
e migliaia di cartoline e lettere che i bambini – e non solo – di tutto il mondo stanno aspettando di ricevere 
“autografate” da Babbo. Davvero: si vive dentro una fiaba ed è dura tornare poi in città… 



E fatevi la foto sulla linea dove passa il Circolo Polare Artico! Lo Snowman World, l’Husky Park etc. 

In serata, si parte per l’AURORA BBQ: La Lapponia finlandese, uno dei posti ideali per avvistare l'aurora 

boreale, ti permetterà di ammirare le magiche luci circondate da una straordinaria vista sulla natura 

scintillante coperta di neve! Dopo il prelievo in hotel la tua guida ti porterà lontano dall'inquinamento 

luminoso, e ti troverai a circa 20 km dalla città in uno splendido laghetto naturale, il luogo ideale per avvistare 

questo magnifico fenomeno naturale. Circondato dagli spettacolari paesaggi artici, sarai nel mezzo della 

natura incontaminata con milioni di stelle sopra la tua testa. Una volta lì, ti verrà servito un tradizionale 

barbecue lappone con tè caldo al mirtillo e potrete ascoltare le mistiche storie sull'aurora boreale e come si 

forma. Rientro in hotel in nottata. Pernottamento.   

04.03.2020 – Rovaniemi  

Prima colazione in hotel. 

Incontro con la guida 

parlante italiano per il 

Safari con gli Husky, di 10 

km!  

Una volta giunti alla 

fattoria, ci sarà una 

formazione per questa 

attività. Un percorso 

attraverso gli incredibili 

paesaggi innevati lapponi 

trainati da questi 

fantastici animali artici è 

una esperienza 

memorabile!  

Dopo il viaggio, ci 

riscalderemo con un po’ di succo caldo e biscotti al pan di zenzero finlandesi, i dolci invernali preferiti del 



posto, mentre ascolti storie interessanti sugli husky. Bellissima e particolarmente suggestiva questa 

escursione.  

Rientro a Rovaniemi in tarda mattinata. Pomeriggio libero. Escursione facoltativa: 

PESCA SU GHIACCIO: Fai un'escursione nella foresta artica per raggiungere la tua destinazione per la pesca 

sul ghiaccio. Se la neve è abbastanza profonda, avrai modo di usare le ciaspole e provare a camminare in stile 

artico. Dopo che sarai arrivato al lago, con l'aiuto della tua guida imparerai a perforare il ghiaccio con l'uso di 

una trivella apposta per il ghiaccio. Non ti resterà poi che aspettare che il pesce abbocchi mentre ti godi il 

paesaggio tutto intorno a te. 

Dopo di che la tua guida preparerà un falò nella neve che ti aiuterà a riscaldarti e servirà per preparare il cibo. 

Saranno preparate salsicce di maiale e salmone alla griglia. Se riuscirai a catturare un pesce potrai imparare 

a pulirlo e puoi cuocerlo alla griglia. 

Quota a persona € 120,00 con guida in lingua italiana  

Rientro a Rovaniemi nel tardo pomeriggio.  

Escursione facoltativa:  

“SERATA ARTICA CON JACUZZI E SAUNA DI GHIACCIO “Potrai goderti una cena a base di salmone prima di 

provare l'esclusiva sauna sulla neve, fatta di neve e ghiaccio. La sauna di ghiaccio, può rimanere in una 

condizione adeguata fino a quando la neve inizia a sciogliersi in giro per la Lapponia in primavera. Per 

rinfrescarti potrai poi gettarti nelle gelide acque del lago o rotolarti nella neve. 

In seguito, potrete saltare nella nostra Jacuzzi all ‘esterno che ha una vista mozzafiato della natura. Rinfrescati 

nella calda vasca idromassaggio con avvolto in aria frizzante e limpida. Goditi il vino finlandese ai mirtilli con 

un piatto di formaggio per rendere il tuo viaggio un'esperienza lussuosa. Attorno a te potrai vedere solo 

vedere alberi e laghi coperti di pura neve bianca. Se il cielo è abbastanza sereno potresti essere in grado di 

catturare la magnifica aurora boreale nel cielo. 

La quota di € 230,00 a persona include: 

• Una guida esperta in Italiano  
• É disponibile il trasporto nel raggio di 10 km dal centro di Rovaniemi dall'hotel e al ritorno. 
• Vestiti invernali (tuta, scarponi, guanti e cappello) 
• Cena a Kota Restaurant: Salmone grigliato 
• Tradizionale sauna finlandese 
• sauna di ghiaccio 
• Bagno nel lago 
• Vasca idromassaggio sulle rive del lago 
• Vino al mirtillo e snack al formaggio 

Rientro in hotel in nottata, pernottamento.  

05.03.2020 – Rovaniemi  

Dopo la prima colazione giornata libera. Possibilità di escursione:  

“SAFARI IN MOTOSLITTA”  Una guida esperta vi darà le istruzioni necessarie per guidare la motoslitta. Dopo 
le istruzioni avrete modo di fare un po’ di pratica con la motoslitta in una prima guida.  Dopo verrete guidati 
nei posti più incredibili della foresta Artica e su un lago ghiacciato per 20-25 km. Per vivere lo spazio, la neve, 
l'aria pungente che cerca il nostro viso, resa ancora più frizzante dalla velocità di una motoslitta che solca da 
sola l'infinito del deserto Artico. L'uomo è piccolo e le sue emozioni finalmente libere ed immense come l'aria 
che colora di azzurro la neve. L'atmosfera, quella di ovatta e di pace con se stessi che tutti i giorni inseguiamo! 
È qui per noi pronta ad accoglierci senza condizioni e condizionamenti.. La motoslitta scivola veloce sulla neve 



argentata dell'inverno artico. Una guida ci accompagna per proteggerci e raccontarci qualcuno dei segreti 
che la natura ha voluto svelargli. 

Durante il viaggio vi fermerete per fare delle foto, riposare e assaggiare delle bibite calde e del pan di zenzero.   

La quota di € 190,00 in moto singola oppure 2 persone in una moto quota € 120,00 a persona include:  

•  guida esperta in Italiano  
• Trasporto nel raggio di 10 km dal centro di Rovaniemi dall'hotel e al ritorno. 
• Percorso in motoslitta 20-25 km 
• Bibite calde e pan di zenzero 

Oppure  

Giornata da dedicare alla scoperta del villaggio di Babbo Natale oppure si può scoprire Rovaniemi. Oggi è una 
tranquilla città di 35mila abitanti che grazie al turismo ha potuto cancellare le profonde ferite della Seconda 
guerra mondiale, nel corso della quale è stata completamente rasa al suolo dalle truppe tedesche in ritirata 
nel 1944. È stata quindi ridisegnata e ricostruita su progetto dell’architetto finlandese Alvar Aalto che ha 
ripreso la forma delle corna delle renne (ma la si nota soltanto dall’aereo)  

Rovaniemi si trova alla congiunzione tra i fiumi Kemijoki e Ounasjoki, anche se, in realtà, in inverno, con i 
fiumi ghiacciati trasformati in parcheggio per le motoslitte e con la tenue luce del giorno (davvero una 
sensazione magica quella della notte polare) di questa latitudine, è quasi impossibile accorgersi di loro se non 
fosse per i ponti (tra i quali il principale, e più bello, è il Jatkankynttila). 

A Rovaniemi la tappa d’obbligo è comunque l’Arktikum, il museo dedicato alla storia, alle tradizioni e alla 
natura della Lapponia e dell’Artico, uno dei migliori della Finlandia. La sua forma è davvero particolare: è un 
enorme tunnel di cristallo lungo 172 metri che si affaccia sul fiume Ounasjoki. Affascinante lo spaccato sulla 
vita lappone, bellissimi e coloratissimi i costumi, le ricostruzioni dei campi nomadi, delle canoe, degli attrezzi 
e utensili della cultura sami ma anche di altri popoli che vivono nell’Artico europeo, asiatico e americano. Per 
capirla davvero la Lapponia, bisogna venire qui. Davvero bella, poi, la proiezione dedicata all’aurora boreale. 



È un museo interattivo, divertente anche per i bambini, che troveranno impagliati numerosi animali tra cui 
l’orso polare.  

Per la sera escursione facoltativa:  

AURORA CON FOTOGRAFO 
PROFESSIONISTA Vai a caccia dell'aurora 
boreale a Rovaniemi. L'emozione di 
assistere all'Aurora Boreale è 
un'esperienza irripetibile. In questa 
esperienza, avrai anche l'opportunità di 
assaggiare un delizioso barbecue 
tradizionale lappone. Segui il nostro 
fotografo professionista e impara i trucchi 
per catturare l'aurora boreale. Porta con 
te la tua macchina fotografica o fai fare al 
fotografo i migliori scatti per te così da non 
perderti questo spettacolo. Entrando nella 
foresta, che dista 35-50 km 
dall'inquinamento luminoso della città. La 

guida ti spiegherà come si formano le aurore boreali e racconterà antichi racconti dalle culture locali Sami e 
Lapponi. Dopo il viaggio, otterrai le foto dell'aurora boreale che potrai scaricare gratuitamente. 

La quota di € 135,00 a persona include 

• Una guida esperta in Italiano  
• Trasporto dal centro di Rovaniemi dall'hotel e al ritorno. 
• Fotografo per fotografare l'aurora boreale e foto 
• Barbecue con salsiccia di renna, snacks e te al mirtillo (opzioni vegetariane a richiesta) 

Rientro in hotel in nottata. Pernottamento. 

06.03.2020 – Rovaniemi  

Dopo la prima colazione tempo libero.  Trasferimento in tempo utile all’aeroporto per il volo per Roma Fco 
via Helsinki. Arrivo nel pomeriggio. fine dei servizi.  

 

Quota di partecipazione min. 10 partecipanti € 1.695 

Prezzo a persona In camera doppia 

Supplemento singola € 440,00 

Riduzione bambino 02/12 anni in 3° letto € 195,00 

ESCURSIONI - Riduzione bambini 4/14 ANNI -25%   

Quota Gestione pratica obbligatoria € 45, 00 a persona (include assicurazione medico/bagaglio di 

base – R.C. – materiale di viaggio – gadget di viaggio)  

 

La quota comprende:  
volo andata e ritorno da Roma ( da Milano su richiesta ) – tasse aeroportuali – assicurazione medico/bagaglio 

di base – 4 notti in Hotel  Aakenus o similare in b/b – trasferimenti dall’aeroporto /hotel/aeroporto – 

accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio – safari con Husky di 10 km con bevande calde e 



dolcetti – safari Renne con dolcetti e bevande calde – Aurora Boreale con barbecue e bevande – assistenza 

in italiano in loco + visite in lingua italiana – abbigliamento termico per tutta la durata della vacanza  

 

La quota non comprende:  
mance, assicurazione annullamento da stipulare all’atto della prenotazione, escursioni facoltative, extra e 

tutto quanto non appare alla voce “La quota comprende”  

 

Acconto alla prenotazione di € 700. Saldo 11/01/2020. Termine ultimo per le adesioni 05.12.2019. I 

posti sono limitati. Programma super richiesto. Si consiglia di affrettarsi per non perdere la 

disponibilità.  

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la 

camera con un altro viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola 

PENALI ANNULLAMENTO: 
Dalla conferma a 90 giorni ante partenza € 600 
Da 89 giorni a 45 giorni ante partenza € 1000 
Da 44 giorni a 31 giorni ante partenza € 1300 
Da 30 giorni alla partenza 100%  
 
 
 

Informazioni e prenotazioni in agenzia  

SEMPRE & OVUNQUE VIAGGI E VACANZE 
Via Abruzzo, snc – Parco Commerciale Po’ Bandino – 06062 – Città della Pieve – PG 

tel. 057821946 info@sempreovunque.it  – www.sempreovunque.it  
Seguici su 
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