
 

A caccia dell’aurora boreale 

Tour individuale – 8 giorni / notti 

 

KITTILA (arrivo) – YLLÄS 

1° giorno (sabato) – Arrivo all’aeroporto di Kittila e trasferimento privato presso l’hotel. Dopo la 

sistemazione in camera, sarà servito un ottimo drink di benvenuto, seguito da una sauna rilassante. 

Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Tunturi Ylläsjärvi – Trattamento: mezza pensione. 

 

YLLÄS 

2° giorno (domenica) – Prima colazione scandinava. Giornata libera a disposizione per escursioni 

facoltative (non incluse nella quota, da prenotare in anticipo).  

 

Elenco delle escursioni facoltative: 

 

1. L’ABC della motoslitta 

Durata: 2 ore 

Partenza: mar alle 14 

 

2. King of Ylläs (escursione motoslitta in collina) 

Durata: 2 ore e mezza 

Partenza: lun, ven alle 10 

 

3. Giornata nella natura con pesca nel ghiaccio 

Durata: 5 ore 

Partenza: mar alle 9.30 

 

4. Fuga nella natura incontaminata (in motoslitta) 

Durata: 5 ore 

Partenza: gio, sab alle 10 

 

5. Visita al villaggio di neve con motoslitta 

Durata: 3 ore 

Partenza: mar, dom alle 10 

 

 

 



 
 

6. Visita al villaggio di neve in macchina 

Durata: 2 ore 

Partenza: mer alle 16 

 

7. Escursione in slitta con gli husky 

Durata: 2 ore 

Partenza: mar alle 13.30, sab alle 9.30 

 

8. Pomeriggio con gli husky 

Durata: 2 ore e mezza 

Partenza: lun alle 14 

 

9. Escursione in slitta con gli husky nel Parco Nazionale 

Durata: 3 ore e mezza 

Partenza: gio alle 12.45 

 

10. Escursione in slitta con gli husky – giornata intera 

Durata: 6-7 ore 

Partenza: ven alle 9.30 

 

11. Escursione in slitta con le renne 

Durata: 2 ore 

Partenza: mer alle 10 

 

12. Escursione con le ciaspole e cabinovia 

Durata: 3 ore e mezza 

Partenza: gio alle 13 

 

13. Giornata nella natura con sci d’escursionismo 

Durata: 6 ore 

Partenza: ven alle 10 

 

14. Bagno Artico (con muta termica galleggiante) 

Durata: 1 ora e mezza 

Partenza: ven alle 13 

 

Dopo cena, partenza per un’escursione in motoslitta attraverso i boschi che circondano il villaggio 

di Ylläsjärvi. Fermata presso una tenda lappone, situata sulle rive di un piccolo lago ghiacciato, 

dove si gusterà una bevanda calda seduti intorno al fuoco. Sotto il limpido cielo stellato, la guida 

spiegherà come avviene il fenomeno dell’aurora boreale, e, con un po’ di fortuna, sarà anche 

possibile ammirare questo incredibile spettacolo naturale. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Tunturi Ylläsjärvi – Trattamento: mezza pensione. 



 
 

YLLÄS 

3° giorno (lunedì) – Prima colazione scandinava. Giornata libera a disposizione per escursioni 

facoltative (non incluse nella quota, da prenotare in anticipo). Dopo cena, partenza su sci da 

escursionismo in direzione di una piccola isola nel mezzo del lago Ylläsjärvi, dove si tenterà 

nuovamente di ammirare l’aurora boreale. In caso di cielo coperto, si proseguirà all’interno della 

foresta alla ricerca di animali artici. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Tunturi Ylläsjärvi – Trattamento: mezza pensione. 

 

YLLÄS 

4° giorno (martedì) – Prima colazione scandinava. Giornata libera a disposizione per escursioni 

facoltative (non incluse nella quota, da prenotare in anticipo). In serata si potrà assistere alla 

tradizionale cottura del salmone alla maniera dei sami, inchiodato ad un asse di legno. Al termine 

della preparazione ci si sposterà in hotel per gustare il salmone appena cucinato. Dopo cena, 

partenza per un’escursione in slitta trainata da husky alla ricerca dell’aurora boreale. Rientro in 

hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Tunturi Ylläsjärvi – Trattamento: mezza pensione. 

 

YLLÄS 

5° giorno (mercoledì) – Prima colazione scandinava. Giornata libera a disposizione per escursioni 

facoltative (non incluse nella quota, da prenotare in anticipo). Dopo cena sarà possibile 

sperimentare un’attività unica nel suo genere, il bagno artico. Dopo aver indossato una muta 

termica galleggiante, ci si immergerà nell’acqua gelata del lago Ylläsjärvi. Dopo il bagno, relax e 

sauna nei tradizionali cottage Jussan Pirtti e possibilità, per i più temerari, di un tuffo nell’acqua 

senza muta. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Tunturi Ylläsjärvi – Trattamento: mezza pensione. 

 

YLLÄS 

6° giorno (giovedì) – Prima colazione scandinava. Giornata libera a disposizione per escursioni 

facoltative (non incluse nella quota, da prenotare in anticipo). Dopo cena, si indosseranno le 

racchette da neve e si partirà per un’escursione notturna nella foresta alla ricerca dell’aurora 

boreale. Durante l’escursione, si sosterà intorno al fuoco per gustare un’ottima bevanda calda. 

Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Tunturi Ylläsjärvi – Trattamento: mezza pensione. 

 

 

 

 

 

 



 
 

YLLÄS 

7° giorno (venerdì) – Prima colazione scandinava. Giornata libera a disposizione per escursioni 

facoltative (non incluse nella quota, da prenotare in anticipo). Dopo cena, trasferimento in una 

fattoria di renne e partenza per un’escursione in slitta nella foresta circostante, sempre alla ricerca 

dell’aurora boreale. Al termine dell’escursione si farà ritorno all’allevamento di renne, dove si avrà 

l’occasione di imparare qualcosa di più sulla vita dei lapponi in Finlandia. Rientro in hotel e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Tunturi Ylläsjärvi – Trattamento: mezza pensione. 

 

YLLÄS – KITTILA (partenza) 

8° giorno (sabato) – Prima colazione scandinava. Trasferimento in aeroporto a Kittila per imbarco 

su volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

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

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

viaggio su misura. 

 


