


 
 

LLuuccii  ddeell  NNoorrdd 

SSaaaarriisseellkkaa  

  

Saariselkä si trova nel nord della Lapponia, a 260 km a nord da Rovaniemi. Il piccolo villaggio si trova su 

un'altura, in prossimità del Parco nazionale Urho Kekkonen, nel cuore della Lapponia. 

Mentre scaliamo le alture della zona, la grande foresta si apre in alberi nani e cespugli e alcune delle 

sommità sono prive di vegetazione, offrendo viste incredibili di panorami infiniti. Il villaggio di Saariselkä 

conta circa 350 abitanti e ciò rende questa meta una delle più autentiche della Lapponia. Appartiene al 

comune di Inari che insieme a Ivalo conta circa 7000 abitanti. Qui è presente anche una delle più grandi 

comunità di Sami della Finlandia, con circa 2000 Sami che vivono in questa area. 

 

4 Giorni – 3 Notti 

PROGRAMMA: 

GIORNO 1 -  ITALIA – IVALO - SAARISELKA 

Arrivo ad Ivalo. Trasferimento con bus riservato e assistente in italiano (27 km) a Saariselka 

Sistemazione nelle camere prescelte 

Pernottamento in hotel Santa’s Tunturi o similare. 

 

GIORNO 2  SAARISELKA 

Colazione in hotel.  Al mattino Safari con i cani Husky 

Durata 3 ore con i trasferimenti (escursione con gli husky circa 1 ora) 

All’arrivo alla fattoria i cani entusiasti vi daranno il benvenuto con il loro abbaiare. Prima di partire per la 

gita, vi saranno fornite istruzioni su come controllare le slitte che guiderete a coppie. Il conducente ed il 

passeggero possono scambiarsi di posto a metà strada. L’allevatore vi parlerà della vita e 

dell’addestramento di questi animali artici e avrete anche la possibilità di fare delle foto splendide. Il luogo 

di partenza può variare in base alle condizioni meteorologiche. Verranno servite delle bevande calde 

intorno al falò 

Pomeriggio libero In serata escursione alla ricerca dell’aurora boreale con bus e guida 

Pernottamento in hotel Santa’s Tunturi o similare 

 

GIORNO 3  SAARISELKA 

Colazione in hotel. Giornata libera per attività facoltative 

Escursione facoltativa Safari con le renne di 2h oppure Safari da sogno di 3h 

L’escursione Safari da sogno sara’ organizzata solo per le partenze del 08 e 24 gennaio. 

Pernottamento in hotel Santa’s Tunturi o similare 

 

 



 
 

GIORNO 4  SAARISELKA – IVALO - ITALIA 

Colazione in hotel 

Trasferimento per l’aeroporto con bus riservato e assistente in italiano. Fine dei servizi 

 

 

 

DATE PARTENZA 

 

Dicembre 1 

Gennaio 8, 24 

 

 

  



 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (garantita minimo 2 partecipanti) 

 

Quota di partecipazione in camera doppia      Euro  659,00 

Supplemento singola         Euro  125,00 

Bambini fino a 12 anni non compiuti in camera con 2 adulti   Euro  530,00 

Riduzione terzo letto adulto        Euro    60,00 

 

Quota gestione pratica / inclusa assicurazione medico bagaglio    Euro    30,00  

 

Ass. annullamento AXA Classic (facoltativa)   a partire da   Euro    30,00 

Ass. annullamento GLOBY GIALLO (facoltativa)  a partire da   Euro    40,00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 

 Sistemazione negli alberghi indicati o similari, camere standard con servizi privati, colazione inclusa 

 Trasferimenti in bus riservato dall’aeroporto all’hotel e viceversa come da programma 

 Safari con i cani husky della durata complessiva di 3 ore con i trasferimenti (escursione con gli 

husky circa 1 ora) compreso 

 l’abbigliamento termico e l’attrezzatura di sicurezza. 

 Escursione notturna con bus e guida alla ricerca dell’aurora boreale 

 Tour escort locale in italiano dalla sera del giorno 1 al giorno 4 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

 Voli dall’Italia 

 Bevande durante i pasti 

 Facchinaggio 

 Mance 

 Tutto quanto non espressamente specificato nel riepilogo la quota comprende 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 ESCURSIONI FACOLTATIVE 

 

Safari con le renne         euro 135 per persona 

In tempi antichi l’unico mezzo di trasporto invernale per gli abitanti della Lapponia erano le slitte trainate da 

renne. Spesso potevano esserci fino a 25-30 renne davanti alla slitta in una lunga fila chiamata raito. 

Sperimenterete anche voi questo modo tradizionale e tranquillo di viaggiare attraverso paesaggi innevati 

dove l’unico suono che sentirete sarà il lieve tintinnio dei campanelli delle renne. 

Verranno servite delle bevande calde intorno al fuoco. I trasferimenti di andata e ritorno dall’hotel vengono 

effettuati in minibus. 

 

 

Safari da sogno           euro 195 per persona 

Il modo migliore per viaggiare nel cuore della natura.Durante questo safari proverete l’ebbrezza di sfrecciare 

con la motoslitta lungo i fiumi ghiacciati e attraverso le foreste innevate. Dalla cima delle colline 

potrete godervi il bellissimo panorama della valle del fiume. Ci sarà anche una pausa con delle bevande 

calde per mantenervi in moto. 

Questo safari è riservato esclusivamente a persone maggiori di 18 anni in possesso di una patente di guida 

valida, in quanto tutti i partecipanti guideranno una motoslitta. 

Questa escursione sara’ organizzata solo per le partenze del 08 e 24 gennaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


