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Lapponia: Aurora Boreale 
KEMI, ROVANIEMI E SAARISELKA 
con escursione sul Rompighiaccio Sampo 

 
dal 6 al 11 marzo 2022 

 
Scegliere un viaggio itinerante in Lapponia significa coglierne tutte le suggestioni ed emozioni che questo angolo di 
mondo offre. Se poi si è fortunati si potrà anche godere dello spettacolo di un’Aurora Boreale, fenomeno naturale e quindi 
non prevedibile. Questo viaggio di sei giorni (cinque notti) si svolge fra Kemi, Rovaniemi e Inari.  
KEMI, la città portuale sul golfo di Botnia, base del famoso ed unico Rompighiaccio Sampo. 
ROVANIEMI, la capitale della Lapponia con il villaggio di Babbo Natale a cavallo del Circolo Polare Artico. 
INARI, villaggio Sami nell’estremo nord della Lapponia finlandese, località ideale, se le condizioni meteorologiche sono 
favorevoli per l’osservazione delle Aurore Boreali. La stagione è quella in cui è massima la probabilità di osservare le 
aurore; le giornate lapponi ci vedranno impegnati in tutte le attività tipiche della regione, come safari con le motoslitte, con 
i cani da slitta, visite alla fattoria delle 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...  
 
6 Marzo, domenica  
Italia – Helsinki – (Oulu) Kemi 
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità aeroportuali ed imbarco sul volo di linea Finnair per la 
Lapponia via Helsinki. Arrivo ad Oulu, incontro con la guida e trasferimento in pullman in albergo a Kemi (1h 30m circa). 
Sistemazione presso l’Hotel Scandic di Kemi. Cena in albergo.  
7 Marzo, Lunedì 
Kemi – Rovaniemi (Il rompighiaccio Sampo ed il castello di ghiaccio) 
Prima colazione. Trasferimento al Castello di Ghiaccio Lumilinna: costruito tra dicembre e gennaio, sul lungomare di 
Kemi, il Castello è una grande costruzione di neve e ghiaccio abilmente lavorati. Al suo interno sono ricavati bar, 
ristorante, una cappella dove vengono celebrati i matrimoni, negozi, una galleria d’arte ed un albergo (Snow Hotel) nelle 
cui camere (con letti di ghiaccio) è possibile trascorrere una notte sicuramente insolita. Pranzo nel ristorante con vista 
mare nei pressi del castello di ghiaccio. Proseguimento in bus privato per il porto di Kemi e imbarco sul Rompighiaccio 
Sampo per una crociera di 3 ore e mezza sulla distesa ghiacciata del golfo di Botnia. L’atmosfera di bordo è quella 
tradizionale delle navi costruite negli anni ’50 e ‘60, con legni ed ottoni che decorano le sale comuni, il bar ed il ristorante. 
Durante la navigazione saranno illustrati agli ospiti la storia della Sampo, le caratteristiche costruttive e il funzionamento 
di una nave rompighiaccio, come si forma il ghiaccio in mare e le sue dinamiche. Raggiunto il largo, rompendo lo strato di 
ghiaccio sotto di sé, il Rompighiaccio sosta per consentire un “bagno artico”. Dopo avere indossato le speciali tute 
termiche galleggianti, che garantiscono la massima sicurezza ed impermeabilità si scende dalla rampa della Sampo e dal 
ghiaccio ci si fa scivolare in acqua fra i blocchi di ghiaccio galleggianti. E’ anche possibile passeggiare liberamente sullo 
strato di mare ghiacciato che circonda la nave. Nota: Il bagno è consentito ai maggiori di 12 anni, di altezza e peso non 
inferiori rispettivamente a 150 cm e 45 chili. Partenza per Rovaniemi e all’arrivo check in all’hotel Scandic Pohjanhovi. 
Cena in hotel.  
8 Marzo, martedì 
Rovaniemi (escursioni con i cani da slitta ed in motoslitta a caccia dell’aurora) 
Prima colazione pranzo e Cena. Incontro nella lobby con la guida per andare a ritirare l’abbigliamento termico 
indispensabile per l’escursione. Partenza in bus per raggiungere un allevamento di cani da slitta. La giornata continua “in 
stile Jack London”. Si è accolti da decine di cani di diverse razze artiche addestrati a trainare le slitte. Dopo un semplice 
ma indispensabile briefing in cui verranno spiegate le regole di conduzione, preso posto due partecipanti per slitta, si 
parte per un safari di circa 1 ora nella foresta, dove il silenzio è rotto solo dall’abbaiare dei cani e dallo scivolare delle 
slitte sulla neve. Dopo il safari, riscaldati dal fuoco all’interno di un caratteristico edificio di legno, i musher responsabili 
dell’allevamento spiegheranno le tecniche di allevamento dei cani. Rientro in città e restituzione dell’equipaggiamento 
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termico. Pranzo e tempo a disposizione. Incontro nella lobby con la guida e le guide locali per ritirare i caschi e recarsi al 
parcheggio delle motoslitte. Da qui partenza per un safari notturno in motoslitta nella foresta, dove il percorso sarà 
illuminato soltanto dai fanali delle motoslitte e, con un po’ di fortuna, dai giochi di colori che l’aurora boreale crea in cielo. 
Arrivati al campo si arrostiranno salsicce sul fuoco e verranno offerte bevande calde. Durante la sosta la guida illustrerà ai 
partecipanti tutte le informazioni sull’aurora boreale  
9 Marzo, mercoledì 
Rovaniemi – Saariselka (Villaggio di Babbo Natale e caccia all’aurora) 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in bus privato per Inari, 300 km circa. Arrivati al Circolo Polare Artico, 
un’immancabile sosta al Villaggio del Circolo Artico, con l’Ufficio di Babbo Natale, negozi di artigianato locale e design 
finlandese e la possibilità di spedire cartoline e lettere con il timbro ufficiale di Santa Claus. Raggiunta Saariselka check-in 
in hotel. Le camere prenotate sono tutte situate nell’ala dell’albergo esposta a nord: con le tende aperte, si potrà 
attendere la comparsa dell'aurora. L’hotel dispone inoltre di una stanza con un’ampia vetrata appositamente adibita 
all’osservazione del fenomeno. Cena nel ristorante dell’albergo ed in serata partenza in bus 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.  
10 Marzo, giovedì 
Escursione a INARI (la Terra dei Sami e caccia all’aurora in bus) 
Prima colazione e partenza in bus privato alla volta di Inari (un ‘ora circa). Pranzo in ristorante e proseguimento per 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 avrà la possibilità di incontrare da vicino questi animali e di approfondire la loro 
conoscenza. La famiglia è specializzata nella produzione di artigianato locale ed illustrerà le antiche tecniche di 
produzione. Proseguimento nel “centro “di Inari per una visita ad un negozio di artigianato e prodotti locali per un po’ di 
shopping. Rientro nel pomeriggio in hotel per un momento di relax. Cena in hotel. In serata partenza in bus 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.  
11 Marzo, venerdì 
Inari – Helsinki - Italia 
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Ivalo per il volo Finnair per l’Italia via Helsinki.  
 
I vostri voli:    06 marzo  Malpensa - Helsinki   11.25 – 15.30  

       Helsinki - Oulu    17.00 – 18.05  
     11 marzo  Ivalo -  Helsinki    13.55 – 15.25 
       Helsinki - Malpensa   16.05 – 18.05 
 
LUOGHI DI PARTENZA INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
AEROPORTO DI MILANO MALPENSA  
 
SERVIZIO NAVETTA A PAGAMENTO E’ disponibile il servizio navetta a/r da e per l'aeroporto su richiesta (partenze dal 
Veneto circa 70 euro per persona andata e ritorno) 
 
Note all’Itinerario 
1) Per esigenze organizzative e meteorologiche, l’ordine di effettuazione delle attività e delle escursioni può essere 
modificato. Tutte le attività ed escursioni, proposte si avvalgono dell’assistenza di esperte Guide locali in inglese per 
garantire lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza. Per questo motivo, le Guide si riservano il diritto di apportare 
modifiche all’itinerario ed al programma in caso di condizioni meteorologiche che potrebbero non garantire al massimo il 
comfort e la sicurezza dei Partecipanti.  
2) Su ogni slitta trainata dai cani prenderanno posto due adulti che si alterneranno alla guida. I bambini saranno 
comodamente trasportati su un’apposita slitta condotta dalla guida e protetti da pelli di renna o coperte. 
3) 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. Comunicazioni successive sono soggette ad una fee di € 35,00. 
6) L’aurora boreale è un fenomeno naturale che non può essere garantito con assoluta certezza. Il tour operator può solo 
programmare l’itinerario e il periodo di effettuazione del viaggio in modo tale da massimizzare la probabilità di 
osservazione. Sotto il profilo meteo, gennaio-febbraio-marzo sono i mesi migliori. 
7) All’hotel Scandic Kemi non è possibile avere camere con 2 letti extra.  
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
PER ADULTO IN CAMERA DOPPIA         € 1990,00  
BAMBINO IN CAMERA TRIPLA Bambini 4/12 anni in 3° letto      € 1540,00  
CAMERA SINGOLA Supplemento sulla quota base individuale di € 380,00   
 
SUPPLEMENTI  
Quota di gestione pratica € 40,00 adulti - € 20,00 bambini  
Assicurazione obbligatoria medico-bagaglio-annullamneto ERGO covid 19 incluso € 60,00  
Tasse aeroportuali alla data odierna € 150,00  
Mance obbligatorie € 50,00 (bambini esenti)  
 
La quota di partecipazione comprende: 
Passaggi aerei in classe turistica su voli Finnair da Milano; Franchigia bagaglio di kg 23 in stiva e 8 kg in cabina; Guida 
parlante italiano per tutto il periodo in Finlandia; Trasferimenti da/per l’aeroporto in Lapponia; 1 pernottamento all’hotel 
Scandic di Kemi ***sup o similare; 2 pernottamenti presso Hotel Scandic Pojhanhovi 4 o similare; 2 pernottamenti presso 
Hotel Riekonlinna di Saariselka **** o similare; 5 cene; 5 prime colazioni a buffet; 1 pranzo a Kemi; 1 pranzo a Rovaniemi; 
1 pranzo a Inari (bevande escluse); Crociera sul Rompighiaccio; Ingresso al castello di ghiaccio; Visita al villaggio di 
Babbo Natale; Safari notturno in motoslitta; Safari con cani da slitta; Visita ad una fattoria di renne Sami; Abbigliamento 
termico durante il safari con i cani da slitta e motoslitta; Escursione di 3 ore in bus a Saariselka per la caccia 
all’aurora boreale; Uso della sauna negli hotel. 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
Tasse aeroportuali da riconfermarsi all'emissione dei biglietti (€ 150,00 a persona) Quota individuale di gestione pratica (€ 
40,00 adulti - € 20,00 bambini) Assicurazione obbligatoria medico, bagaglio, annullamento viaggio covid incluso (€ 60,00) 
Ingressi non menzionati o dovunque venga richiesto un diritto d'accesso non previsto, BEVANDE ai PASTI, mance (€ 
50.00 - esenti bambini), facchinaggi ed extra personali in genere, eventuale bus navetta a/r dal Veneto per Milano 
Malpensa (circa € 70 per persona), quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 
NOTE IMPORTANTI: 
• La presente quotazione è soggetta a riconferma, sia nel prezzo che nei servizi, in base all'effettiva disponibilità al 

momento della firma della presente. 
• Inoltre, eventuali supplementi carburante e tasse aeroportuali, verranno comunicati entro 21 giorni dalla partenza 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO ACCONTO: 30 % all'atto della conferma; SALDO: 15 giorni prima della partenza.  
 
COORDINATE BANCARIE:  
HELLOVENETO – GENTES T.O. di COGO PAOLO  
IBAN: IT94D0200805735000100797876  
 
CONDIZIONI DI VIAGGIO Il viaggio è confermato al raggiungimento di 20 partecipanti paganti e sarà confermato entro 
15 giorni prima della partenza. In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore non saranno applicate penali 
e non verrà trattenuto alcun importo, non verranno emessi voucher per gli acconti incassati ma verranno restituiti 
integralmente.  
 
PENALI dalla prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza: 35% da 59 giorni a 30 giorni prima della partenza: 50% 
da 29 giorni a 20 giorni prima della partenza: 75% da 19 giorni fino al giorno della partenza: 100%  
 
COVID19 “NO VOUCHER” Nell’attesa che la situazione pandemica si normalizzi, se per causa di forza maggiore Oltre 
l’Equatore sarà obbligato a cancellare la partenza, rimborserà il viaggio con bonifico. Non sono ancora state definite le 
procedure ufficiali per poter viaggiare all’estero per turismo nelle date d’effettuazione del viaggio. Potrebbe essere 
richiesto di presentare un documento che certifichi: l’avvenuta vaccinazione, che si è in possesso di anticorpi, un 
test/tampone con esito negativo al Covid19. All’arrivo a destinazione potrebbe essere richiesto di sottoporsi ad un 
test/tampone. Gentes viaggi informerà gli iscritti al viaggio la modalità in vigore al momento della partenza. 
 
 


