
 

Rovaniemi à la carte 

Tour individuale / Soggiorno città – 5 giorni / 4 notti 

 

ROVANIEMI (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi e trasferimento privato in hotel. Sistemazione e 

tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Rantasipi Pohjanhovi (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

ROVANIEMI 

Dal 2° al 4° giorno – Prima colazione a buffet in hotel. Giornate libere a disposizione per attività o 

escursioni individuali (facoltative, da prenotare in anticipo): 

 

Escursione in motoslitta 

Durante questa escursione, si potrà imparare a guidare la motoslitta lungo fiumi ghiacciati e 

attraverso foreste ricoperte di neve. 

 

Lo spirito del Natale (motoslitta) 

Al mattino, escursione in motoslitta all’allevamento di renne e nel pomeriggio trasferimento in auto 

al Santa Claus Village per incontrare Babbo Natale e fare acquisti natalizi. 

 

Escursione all’allevamento di renne (motoslitta) 

Escursione in motoslitta all’allevamento di renne. Possibilità di partecipare alla cerimonia di 

passaggio del Circolo Polare Artico. 

 

Escursione all’allevamento di husky (motoslitta) 

Escursione in motoslitta all’allevamento di husky e successiva escursione in slitta trainata da questi 

splendidi animali. 

 

Pesca nel lago (motoslitta) 

Percorrendo un sentiero panoramico lungo il fiume ghiacciato Ounasjoki, si arriverà presso un 

piccolo lago ghiacciato, dove si potrà pescare. 

 

Nel cuore della natura (motoslitta) 

Escursione per i veri amanti della natura incontaminata.  

 



 
 

A caccia dell’aurora boreale (motoslitta) 

Ammira una tipica notte artica, guidando la motoslitta lungo fiumi ghiacciati e foreste innevate. 

Con un po’ di fortuna, sarà possibile assistere al fenomeno dell’Aurora Boreale. 

 

Aurora Borealis Adventure (a piedi) 

Dopo un breve trasferimento in auto, si partirà per un’escursione a piedi lungo il fiume attraverso la 

natura incontaminata, alla ricerca dell’aurora boreale. 

 

Ranua Wildlife Park 

Escursione al Ranua Wildlife Park, il bioparco più a nord del mondo, seguita dalla visita al negozio 

di caramelle Fazer. 

 

Escursione in slitta con renne 

Trasferimento in auto verso un allevamento di renne e partenza per un’escursione in slitta. 

 

Escursione in slitta con gli husky 

Arrivo all’allevamento di husky e partenza per un’escursione in slitta. 

 

Escursione in slitta con renne a casa di Babbo Natale 

Partenza in slitta dall’allevamento di renne fino al Santa Claus Village. Qui sarà possibile incontrare 

Babbo Natale, mandare cartoline dall’ufficio postale e fare compere nel souvenir shop. 

 

Visita agli allevamenti di renne e husky 

Dopo la visita ad entrambi gli allevamenti, sarà possibile partire per un’escursione in slitta trainate 

da questi animali. 

 

Cross Country Skiing Trip 

Escursione con gli sci in compagnia di una guida attraverso la foresta innevata. 

 

Escursione con racchette di neve 

Cattura la vera essenza dell’Artico durante questa suggestiva escursione a piedi con l’ausilio di 

racchette di neve. 

 

Sistemazione: Rantasipi Pohjanhovi (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

ROVANIEMI (partenza) 

5° giorno – Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento privato all’aeroporto di Rovaniemi per 

imbarco su volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo viaggio può essere personalizzato con altri tour e/o estensioni in Finlandia e/o altri Paesi 

Scandinavi: Danimarca, Svezia e Norvegia. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 

viaggio su misura. 


