
LAPPONIA FINLANDESE
caccia all’aurora 

3 - 7 dicembre 2022



LE ESCURSIONI 
INCLUSE...

GIORNATA CON LE RENNE 
IN MOTOSLITTA

HUSKY SAFARI

AURORA CAMP

AURORA IN MOTOSLITTA

CIASPOLATA A CACCIA 
DELL’AURORA

perché scegliere questo viaggio
hotel 4* e pensione completa per 3 notti

possibilità di dormire in una “bubble cabin” per ammirare l’aurora
visita di Helsinki

abbigliamento tecnico fornito dall’hotel in Lapponia
massimo 15 partecipanti

viaggio accompagnato da un nostro esperto della destinazione

...E QUELLE OPZIONALI
ESCURSIONE CON SCI DA FONDO

MOTOSLITTA SUL LAGO
CIASPOLATA NELLA NEVE

ESCURSIONE IN MOTOSLITTA
PESCA NEL GHIACCIO 



il racconto
Un viaggio semplicemente indimenticabile. Certo, si parte soprattutto con la speranza 
di godere di uno dei fenomeni naturali più sognati, l’aurora boreale, ma in ogni caso un 
soggiorno in inverno tra Helsinki, città sorprendente e ricca di attrattive, e la Lapponia 
finlandese è un’esperienza davvero incredibile. Svegliarsi al mattino in un paesaggio 
totalmente incontaminato, scoprire la vita e la cultura dei Sami, che da generazioni 
vivono in queste terre lontane, avvicinare le splendide renne che tanto sono importanti 
per gli abitanti della zona, pescare da un foro nel ghiaccio e farsi trainare dagli husky 
in mezzo alle foreste innevate sono solo alcune delle indimenticabili attività offerte 
da questo angolo di mondo. Gli amanti dello sport inoltre avranno la possibilità di 
muoversi in un vero paradiso per lo sci di fondo, la slitta e le ciaspole, mentre i più 
“pigri” potranno godersi lo splendido panorama nei caldi ambienti del nostro 
confortevole hotel che, volendo, dispone anche di camere con sauna privata… 
E poi, ovviamente, l’aurora boreale: si tratta di un particolare “incrocio” tra particelle 
solari cariche e la ionosfera terrestre, che si verifica con maggior frequenza durante 
l’inverno artico, ma la possibilità di vederla dipende da numerosi fattori, a partire dalle 
condizioni atmosferiche. Per questo non possiamo promettervi con certezza che 
durante questo viaggio avrete occasione di ammirarla: ovviamente speriamo che la 
fortuna sia dalla nostra, e il luogo e la stagione scelti sono tra quelli in cui le 
statistiche risultano più promettenti, ma resta un fenomeno naturale non prevedibile. 
Che il fato sia con noi o meno, un soggiorno in questa terra magica, popolata di elfi e 
renne, animata da leggende millenarie e in cui la natura è la protagonista assoluta, vi 
rimarrà negli occhi e nel cuore molto a lungo… 



diario di viaggio
3 dicembre
Ore 5:20 ritrovo all’aeroporto di Venezia per il volo di andata.
Volo Venezia - Ivalo con partenza alle 07:10 e arrivo alle 14:40 (un solo scalo a 
Francoforte). 
Da Ivalo ci trasferiremo in breve nel cuore della Lapponia norvegese per sistemarci 
nell’hotel che farà da base alle nostre escursioni (tutti i dettagli alla pagina 
successiva), che saranno distribuite nei quattro giorni previsti in base alle condizioni 
meteo. 

3 - 6 dicembre
Soggiorno in hotel 4* con trattamento di pensione completa. 

6 dicembre
Volo Ivalo - Helsinki con  partenza alle 19:05, e arrivo alle 20:35.
Sistemazione nelle camere dell’hotel 4* interno all’aeroporto e cena libera.

7 dicembre
Trasferimento a Helsinki con treno veloce, visita guidata del centro storico e tempo 
libero per il pranzo e per passeggiare in città: chi vuole potrà rilassarsi nella splendida 
Sauna Löyly (opzionale), dal design puramente scandinavo.
Trasferimento in aeroporto con il treno per il volo di rientro Helsinki - Venezia con 
partenza alle 18:05 e arrivo alle 19:50 (scalo a Francoforte).



giornata con le renne in motoslitta (inclusa): a noi questa escursione piace così tanto 
che partiremmo anche solo per godercela! Dopo una lezione su come manovrare la 
motoslitta (guiderà uno ogni due, quindi solo chi se la sente e si trova a proprio agio 
con il mezzo lo farà, ma è davvero molto facile!), partirete per un itinerario che tra 
foreste ammantate di bianco vi condurrà fino ad una fattoria dove vengono allevati gli 
animali simbolo dell’area, fondamentali per la sopravvivenza del popolo Sami. Nutrite le 
renne e dopo un pranzo intorno al fuoco, durante il quale la nostra guida ci racconterà 
tutto di questo popolo fiero ed antico, inizieremo il ritorno verso l’hotel, fermandoci 
alla chiesa di Nellim e ad osservare il confine russo, distante poche centinaia di metri!

Husky Safari (inclusa): uno di quei momenti che si ricordano per sempre, in cui la 
fusione tra uomo, animali e natura raggiunge vette altissime. Questi animali, da 
sempre in stretta sintonia con i Sami, vi porteranno alla scoperta di un paesaggio 
silente e intatto. Anche in questo caso ci sarà un guidatore ogni due persone. 
 

Aurora Camp (inclusa): seduti su comode slitte trainate da una motoslitta, 
raggiungeremo un campo con focolare e bevande calde, dove attendere l’apparizione 
dell’aurora. Qui, in un luogo privo di inquinamento e di luci artificiali, l’eventuale 
comparsa regala intensità e poesia difficilmente raggiungibili altrove! 

 

le escursioni



Ciaspolata a caccia dell’aurora (inclusa): le nostre serate per poter ammirare l’aurora 
sono tre, e noi abbiamo previsto due escursioni dedicate, ma qualora voleste, potete 
decidere di giocarvi anche l’ultima serata, con una rilassante ciaspolata serale che si 
concluderà al campo con focolare acceso e bevande calde! 

Aurora in motoslitta (opzionale, 160 euro a persona per motoslitta condivisa, 240 per 
motoslitta ad uso individuale, da richiedere al momento della prenotazione del 
viaggio): dopo l’esperienza precedente, tenteremo un nuovo avvistamento, questa 
volta a bordo di motoslitte che ci permetteranno di raggiungere agevolmente luoghi 
isolati e perfetti per godersi l’eventuale comparsa dell’aurora!

Ciaspolata nella neve (opzionale, a persona 75 euro per 2 ore, 105 euro per 4 ore, da 
richiedere al momento della prenotazione del viaggio): una passeggiata di un paio 
d’ore tra gli incantevoli boschi che circondano il nostro hotel, guidati da un 
accompagnatore esperto che, oltre a selezionare i percorsi più panoramici, vi svelerà 
tutti i segreti della natura finlandese!
 

Escursione con sci da fondo (opzionale, 75 euro a persona, da richiedere al momento 
della prenotazione del viaggio): per chi ama lo sci di fondo ma anche per chi non ha mai 
provato questa esperienza. La nostra guida vi scorterà in un percorso di due ore nei 
dintorni del nostro hotel, seguendo piste già presenti, in modo da rendere l’attività, 
seppur sportiva, non troppo faticosa, e quindi adatta a tutti!

Escursione in motoslitta (opzionale, 120 euro a persona per motoslitta condivisa, 200 
per motoslitta ad uso individuale, da richiedere al momento della prenotazione del 
viaggio): se nelle escursioni precedenti vi siete innamorati della motoslitta, cosa che 
capita piuttosto di frequente, ecco per voi un un giro di ben 4 ore, con tanto di pranzo 
intorno al fuoco, per godersi ancora una volta la spettacolare natura di questi luoghi!

Pesca nel ghiaccio (opzionale, 170 euro a persona, da richiedere al momento della 
prenotazione del viaggio): raggiungerete in una slitta trainata dalla motoslitta della 
guida un punto perfetto per una delle attività più tradizionali della zona, ossia la 
pesca attraverso un buco realizzato nel ghiaccio che ricopre il lago Inari. A concusione 
pranzo intorno al fuoco!



Il pacchetto, comprensivo di voli Lufthansa e Finnair come da programma (quotazione 
al 14 settembre 2022, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 3 
notti in hotel 4* con trattamento di pensione completa, 1 notte in hotel 4* con 
trattamento di b&b, escursioni come da pagg. 5 e 6, treno a/r Helsinki aeroporto - 
centro città, visite condotte da esperto italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha 
un costo di 2460 euro a persona in camera doppia con almeno 15 partecipanti (dai 10 
ai 14 partecipanti di 2610 euro, dai 6 ai 9 partecipanti di 2840 euro). 
Supplemento camera singola: 360 euro.
Supplemento camera twin: 60 euro a persona.
Supplemento camera Superior con sauna privata per 3 notti: 120 euro a camera.
Supplemento Aurora Bubble o Kota Bubble per 1 notte: 100 euro a persona. 
 

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 
 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
 

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota 
di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina 
seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene 
non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei non indicati in programma, le 
escursioni opzionali, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. 
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
3 dicembre

Venezia - Francoforte 7:10 - 8:40
Francoforte - Ivalo 10:10 - 14:40

6 dicembre
Ivalo - Helsinki 19:05 - 20:35

7 dicembre
Helsinki - Francoforte 18:05 - 19:50
Francoforte - Venezia 21:00 - 21:15

la scelta del bagaglio
si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compreso il solo bagaglio a mano da 8 

kg, che non può contenere liquidi sopra i 100ml. Qualora aveste necessità ulteriori 
queste sono le soluzioni disponibili:

bagaglio da stiva da 23 kg: 120 euro a persona

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando se si 
desidera o meno una polizza annullamento

entro il 14  febbraio  2022 è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 28 febbraio 2022 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + FINLANDIA”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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