
Esperienza Artica e Aurora Boreale  
 

 LAPPONIA  

la Terra dei Sami  

 Vedere almeno una volta nella vita l'aurora boreale è un desiderio di molti. La 

Finlandia è uno dei pochi luoghi al mondo dove si può avverare questo desiderio! 
 

 

10 – 14  Marzo 
 
 

 

Volo di linea  Finnair –  Pensione completa (escluso un pranzo)  

Escursioni incluse: Husky safari/Motoslitta/Inari la Terra dei Sami 

 

 
 

 

 



Un affascinante viaggio d'esplorazione nell’estremo nord della Lapponia finlandese, per condividere 

usi e costumi del popolo Sami e, di notte, per vivere la magia dell'aurora boreale. 

Per gli abitanti dell'estremo Nord Europa, l'aurora boreale è una parte della vita, in questa zona è 

stata, ed è tuttora, una fonte di ispirazione per l'arte, la mitologia e le leggende. Altri invece, come 

lo scienziato celebrità Neil de Grasse Tyson, considerano il fenomeno dell'aurora boreale un esempio 

della bellezza della scienza "È un fatto curioso dell'universo", dice, "dietro i fenomeni più belli, si 

celano alcuni dei più grandi misteri nel campo della fisica". Sopra il Circolo Polare Artico le luci 

del nord vestono il cielo d’inverno di colori fiabeschi. Le luci appaiono di notte, quando il cielo è 

scuro, come un balletto celestiale di luce nel cielo notturno, fatto di rosa, verdi e viola che sembrano 

quasi venir fuori dalla tavolozza di un pittore. Il periodo scelto per il viaggio è propizio per 

l'osservazione di questo spettacolare fenomeno geomagnetico:  le temperature abbastanza rigide 

dovrebbero garantire la trasparenza atmosferica;  la regione di Saariselka è una delle mete più 

gettonate dai cacciatori d'aurore di tutto il mondo. Le location notturne sono state accuratamente 

selezionate per garantire le condizioni osservative migliori. Le giornate lapponi ci vedranno 

impegnati in tutte le attività tipiche della regione, come safari con le motoslitte, con i cani da slitta, 

visita alla fattoria di renne; trascorreremo un'intera giornata a Inari, il villaggio di antiche 

tradizioni Sami, che è l’ultima etnia indigena europea. Tutto è stato studiato per garantire condizioni 

ottimali: il resto lo faranno il Sole e il cielo, sperando che non ci tradiscano... 

 

 

 

10 Marzo  Mercoledì   Arezzo – Roma – Ivalo - Saariselka 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 05:00. Arrivo all'aeroporto di 

Roma e partenza con volo di linea Finnair per Ivalo con scalo e cambio aereo a Helsinki  AY1762 

Roma/Helsinki 11:05/15:35 – AY605 Helsinki/Ivalo  16:40/18:20. All'arrivo all'aeroporto di Ivalo il più 

settentrionale della Finlandia, a circa 300 km a nord del Circolo Polare Artico. Incontro con il nostro 

corrispondente e trasferimento in hotel a Saariselka. Consegna a ciascun partecipante dello speciale 

abbigliamento termico da utilizzare per tutto il soggiorno in Lapponia. Cena e pernottamento. 

 

 

 



11 Marzo Giovedì Saariselka: Safari in Motoslitta/escursione notturna in bus sul lago ghiacciato 

a caccia dell’Aurora Boreale 
Prima colazione in hotel. Indossati i caschi e raggiunte le motoslitte, parcheggiate nei pressi 

dell’albergo, dopo un breve briefing si parte per il safari della durata di circa 4 ore. Due persone su 

ogni motoslitta si alternano alla guida attraversando fiumi e laghi ghiacciati per raggiungere la 

location dove sarà servito il pranzo. Nel primo pomeriggio, di nuovo in motoslitta per addentrarsi 

nella foresta e proseguire il safari fra i Tunturi (colline finlandesi) fino al rientro in albergo. Tempo a 

disposizione per relax e sauna, immancabile appuntamento delle giornate lapponi. Cena in hotel. In 

serata partenza in pullman per la caccia all’aurora. Ci si dirigerà nella foresta cercando il miglior 

punto di osservazione. Il bus, oltre ad essere utilizzato per muoversi, potrà essere sfruttato come luogo 

per riscaldarsi nell’attesa che si manifesti l’Aurora. 

 

 
 

12 Marzo  Venerdì Inari la terra dei SAMI visita a una fattoria di renne 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman alla volta di Inari. Qui si visiterà l’interessante museo 

lappone Siida e si pranzerà al suo interno. Dopo pranzo la destinazione è il parco nazionale di 

Lemmenjoki dove andremo a fare visita ad una famiglia di allevatori di renne: conosceremo il loro 

modo di vivere a stretto contatto con la natura e i metodi di allevamento delle renne: si ha la possibilità 

di incontrare da vicino questi animali e di approfondire la loro conoscenza. La madre, è una famosa 

artista locale, specializzata nella produzione di abiti Sami e illustrerà le antiche tecniche di 

produzione. Rientro nel pomeriggio in hotel. Cena e pernottamento. 

Safari notturno in motoslitta opzionale (da prenotare e pagare prima della partenza del viaggio) 

In serata ritirati i caschi all’ufficio escursioni e raggiunte le motoslitte parcheggiate nei pressi 

dell’albergo, dopo un breve briefing si parte per il safari della durata di circa 3 ore. Due persone su 

ogni motoslitta si alternano alla guida. Percorrendo, fiumi, laghi ghiacciati e colline innevate si 

cercherà la location migliore per l’osservazione dell’aurora boreale, in caso di apparizione. Attorno 

ad un fuoco saranno arrostite salsicce ed offerti succhi di frutti bosco. Rientro in albergo. 

Durata: 3 ore Prezzo: Adulto € 143,00 bambino (4/14 anni) € 71,00 

 
 

13 Marzo  Sabato   Saariselka: Husky safari / cena tipica in cottage nella foresta 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Ci si dirigerà verso un allevamento di cani da slitta. La 

giornata continua in stile "Jack London". Dopo un breve ma indispensabile briefing in cui verranno 

spiegate le regole di conduzione, si parte (due partecipanti per slitta) per un safari di circa 2 ore nelle 

foreste, dove il silenzio è rotto solo dall’abbaiare dei cani. Dopo il safari, rientrati all’allevamento ci 



si accomoderà in una tipica struttura di legno per riscaldarsi con una tazza di caffè. Il "Musher", 

responsabile dell’allevamento, spiegherà le caratteristiche e le tecniche di addestramento dei cani. 

Pomeriggio libero per relax e sauna. Possibilità di noleggiare sci da fondo, un must della regione di 

Saariselka. Al tramonto partenza in bus privato per una caratteristica location nella foresta. La cena 

sarà servita all’interno di un cottage; fuori si troverà un'area ben esposta verso nord dove piazzare 

i cavalletti fotografici. Rientro a Saariselka in tarda serata. Pernottamento. 

 

 
 

14 Marzo  Domenica Saariselka - Ivalo  – Roma - Arezzo 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Finnair per Roma con scalo e 

cambio aereo a Helsinki  AY602 Ivalo/Helsinki 08:05/10:35  - AY1763 Helsinki/Roma 15:20/17:45. 

Arrivo a Roma e rientro ad Arezzo con nostro pullman.   

 

 



Quota di partecipazione € 1890,00  

 

Supplemento camera singola  € 260,00  

 

Quota di partecipazione bambini 4/14 anni in 3° letto € 1200,00  

 
 

Pullman per l'aeroporto di Roma  € 65/80,00 in base al numero dei partecipanti  
 

 

 

La quota comprende: Voli di linea Finnair  – Tasse aeroportuali (nella misura di € 155,00 eventuali 

variazioni saranno comunicate al saldo) -  Equipaggiamento termico - trattamento di pensione completa 

(escluso un pranzo) con una cena in edificio tipico – Trasferimento da/per l'aeroporto – Sistemazione in 

hotel categoria turistica – uso della sauna in hotel - escursione/safari con cani husky – escursione in 

motoslitta - escursioni serali a caccia dell'aurora boreale – Visita alla fattoria di renne Sami – Visita del 

Parlamento Sami – Visita del Museo Siida - bus privato e guida locale parlante italiano per la visite come 

da programma – franchigia bagaglio in stiva 23kg e bagaglio a mano 8kg - assicurazione medico/bagaglio 

(condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia) - Accompagnatore Pepita.  
 
 

La quota non comprende: Bus per l'aeroporto di Roma a/r – eventuali escursioni facoltative -  

Assicurazione facoltativa contro l'annullamento (richiedere costo e condizioni in agenzia)   – mance e 

tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende” 

 
 

 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 20  PARTECIPANTI 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 550,00 
 

I Posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ (senza timbro di rinnovo) 
 

 

ATTENZIONE!  

Si raccomanda la prenotazione con buon anticipo, è un periodo di altissima stagione. 
 

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

NOTA BENE  

 
1) Per esigenze organizzative e meteorologiche, l’ordine di effettuazione delle attività e delle 

escursioni potrebbe essere modificato. Tutte le attività ed escursioni proposte si avvalgono infatti 

dell’assistenza di esperte guide locali che, per garantire l’effettuazione delle stesse in condizioni di 

massima sicurezza e comfort per i partecipanti, potrebbero suggerire modifiche all’itinerario e al 

programma. 

 

2) Su ogni motoslitta o slitta trainata dai cani prenderanno posto due adulti che si alterneranno alla 

guida. I bambini saranno comodamente trasportati su un’apposita slitta trainata dalla guida e protetti 



da pelli di renna o coperte. Per poter condurre le motoslitte è necessario avere con sè la patente 

di guida. Nel noleggio della motoslitta è incluso: carburante, assicurazione (massima responsabilità 

personale € 980,00), manutenzione. La franchigia personale potrà essere ridotta a € 150,00 pagando 

in loco un supplemento di 15,00 euro per conducente per safari. Le escursioni con slitte e motoslitte 

sono sconsigliate alle donne incinte. 

 

4) Il terzo letto adulto o bambino generalmente è un divano letto.       

                                     

5) Eventuali allergie, intolleranze alimentari o esigenze particolari devono essere comunicate al 

momento della prenotazione. 

 

6) L'aurora boreale è un fenomeno naturale e la sua osservazione dipende dal verificarsi di varie 

condizioni, primi tra tutti una particolare attività solare e l'assenza di nubi nel cielo notturno. Sebbene 

il periodo e la località siano propizi, non può esserne garantita l'osservazione.  

 

 

 
 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 

contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

