
QUOTE A PARTIRE DA: 713 €

Descrizione del tour
Un viaggio che consente di scoprire la Lapponia orientale e la sua meravigliosa natura avvolgente, fino a giungere a Rovaniemi per la visita al
famoso Santa Claus Village. Il soggiorno è arricchito da molte avventure e attività nella neve con la possibilità di osservare straordinarie
aurore boreali

Luoghi visitati
Ruka, Rovaniemi

Note informative

NOTA INFORMATIVA - PER TUTTE PARTENZE DAL 17 GENNAIO 2021 AL 17 GENNAIO 2021

Per questa partenza la sistemazione in hotel è prevista in Standard Best View Room
NOTA INFORMATIVA 2 - PER TUTTE PARTENZE DAL 31 GENNAIO 2021 AL 31 GENNAIO 2021

Per questa partenza la sistemazione in hotel è prevista in camera superior
NOTA INFORMATIVA 3 - PER TUTTE PARTENZE DAL 20 MARZO 2021 AL 20 MARZO 2021

Per questa partenza la sistemazione in hotel è prevista in camera superior

Itinerario Giornaliero

Kuusamo / Ruka

Natura
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Ruka, Rovaniemi & Aurore: Finlandia Feelings

Durata 5 giorni, 4 notti

file:///il-diamante


CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Scandic Ruka Ovi (cat. 3*) o similare Pernottamento e prima colazione

Arrivo presso l’aeroporto di Kuusamo e trasferimento per il centro della cittadina di Ruka con un servizio di navetta (Shuttle Bus) in circa 30/40
minuti. Sistemazione in hotel e pernottamento

PUNTI DI INTERESSE

Ruka

Ruka è una delle località sciistiche finlandesi più grandi e famose in Lapponia e si trova a est, al confine con la Russia. Sede di
numerose gare internazionali di sci nordico (salto con gli sci, sci di fondo e combinata nordica), Ruka conta circa 30 piste e una ventina
di impianti di risalita e grazie alla presenza di un trampolino c’è la possibilità di provare il salto con gli sci. Per chi non ama sciare
invece, vengono organizzate gite sui gatti delle nevi o safari artici, mentre in primavera c’è un grande evento di snowboard. 

Rovaniemi – Visita al Santa Claus Village

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Scandic Ruka Ovi (cat. 3*) o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagnatore per un'intera giornata di escursione fino a Rovaniemi per visitare il famoso Santa
Claus Village. Partirete per un viaggio da favola attraversando la Lapponia imbiancata, e dopo circa tre di strada sarete arrivati alla casa di
Babbo Natale a Rovaniemi, dove sarete liberi di visitare il luogo magico di Santa Claus e dei suoi elfi. Potrete visitare l’ufficio postale e le varie
attrazioni del Villaggio, e dedicarvi anche il tempo per un po' di shopping. Rientro verso Ruka dove si arriverà in serata. Pernottamento in hotel.
Con un po' di fortune potreste scorgere magnifiche Aurore Boreali nel cielo. Vi suggeriamo di scaricare la APP gratuita Aurora Alert sul vostro
SmartPhone per essere sempre aggiornati sulla possibilità di osservare le Luci del Nord. Buona fortuna!

PUNTI DI INTERESSE

Rovaniemi inverno

Situata sul al Circolo Polare Artico, Rovaniemi è una città di 60.000 abitanti la più grande della regione e capoluogo della Lapponia
finlandese. 

Città dall’attività culturale molto intensa grazie ai particolari musei e all’orchestra da camera cittadina, ritenuta una tra le più importanti
del paese, Rovaniemi è considerata la città di Babbo Natale.  A 8 km dal centro, infatti, si trova il famoso Santa Claus Village e
all’interno del parco tematico è possibile incontrare Babbo Natale in carne e ossa, visitare il suo studio e l'ufficio postale dove ogni anno
arrivano le lettere dai bambini di tutto il mondo.

Tra i musei da non perdere in città, invece, c’è l’Arktikum, un centro scientifico che permette di vivere da vicino la natura, la cultura e la
storia del Nord.

Rovaniemi

Situata sul al Circolo Polare Artico, Rovaniemi è una città di 60.000 abitanti la più grande della regione e capoluogo della Lapponia
finlandese. 

Città dall’attività culturale molto intensa grazie ai particolari musei e all’orchestra da camera cittadina, ritenuta una tra le più importanti
del paese, Rovaniemi è considerata la città di Babbo Natale. A 8 chilometri dal centro, infatti, si trova il famoso Santa Claus Village e
all’interno del parco tematico è possibile incontrare Babbo Natale in carne e ossa, visitare il suo studio e l'ufficio postale dove ogni anno
arrivano le lettere dai bambini di tutto il mondo.

Tra i musei da non perdere in città, invece, c’è l’Arktikum, un centro scientifico che permette di vivere da vicino la natura, la cultura e la
storia del Nord.
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Husky safari e incontro con le renne – Caccia alle Aurore serale

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Scandic Ruka Ovi (cat. 3*) o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Durante la giornata, insieme al vostro accompagnatore si effettua un'escursione che vi permetterà di incontrare gli
animali nordici per eccellenza: renne e cani da slitta. Ci si ritrova nella reception dell’hotel, e in bus ci si sposta di qualche chilometro per
raggiungere l’altipiano che domina la cittadina di Ruka, ed in un paesaggio incantato, con i classici alberi ricoperti di neve e la natura
incontaminata artica, ci si lascerà trasportare su una slitta da un simpatico gruppetto di cani husky per una decina di km. Una esperienza
bellissima! Dopo l’husky safari, avrete una pausa all’interno della meravigliosa struttura in legno prima dell’imminente incontro con le renne, a cui
seguirà un percorso in slitta. Rientro nel centro di Ruka nel pomeriggio, tempo libero per cenare nella cittadina finlandese, e più tardi ci si
ritroverà per andare a caccia dell’aurora boreale. La guida, consultandosi con gli esperti autisti locali, deciderà in che direzione muoversi per
poter trovare le condizioni migliori per poter osservare il fenomeno luminoso. Buona caccia alla Luce! Pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Aurora Boreale

L’aurora boreale è un fenomeno ottico dell'atmosfera terrestre, che si manifesta soprattutto tra il 60° e il 70° parallelo, caratterizzato
principalmente da bande luminose di un'ampia gamma di forme e colori che mutano rapidamente nel tempo e nello spazio. Si formano
nell’atmosfera terrestre a circa 100 km di altitudine e sono causate da particelle elettricamente cariche provenienti dal sole. Lo
spettacolo multicolore prende forma quando i vari gas presenti nell’atmosfera si agitano a causa del vento solare.  

La Finlandia è considerata uno dei migliori luoghi al mondo dove ammirare le aurore boreali, in particolare la parte settentrionale della
Lapponia. Il periodo ideale per osservarle è a metà autunno o inizio primavera: le condizioni migliori per guardare l’aurora boreale, infatti,
sono in occasione di cieli limpidi e quindi in periodi con precipitazioni poco frequenti. In estate i momenti di buio sono brevissimi e rendo
impossibile vedere il fenomeno dell’aurora boreale.

Attività in slitta trainata da cani

Sleddog è un termine americano e nasce dalla fusione della parola “sled “(slitta) e “dog” (cane), che letteralmente significa ‘slitta trainata
da cani’. 

Prima dell'avvento delle motoslitte, lo sleddog era l'unico mezzo utilizzato per spostarsi tra i distanti villaggi del Grande Nord,
soprattutto dagli Eschimesi, Sami e Indiani Atabàskan.

Il conduttore della slitta è chiamato “musher” e tradizionalmente le slitte venivano trainate da una razza specifica, gli Husky.

Oggi questa tipologia di slitta è ancora utilizzata come mezzo di trasporto, ma è diventato soprattutto uno sport, dove i cani sono
considerati dei veri e propri atleti, capaci di percorrere instancabilmente anche distanze che superano i 200 Km al giorno.

Ruka - attività facoltative

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Scandic Ruka Ovi (cat. 3*) o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per altre attività opzionali .Ruka offre un sacco di attività invernali: dallo Sci da discesa sulle
poi ( con noleggio in loco dell’attrezzatura) alle motoslitte, river floating, pesca nel ghiaccio, il brivido dell’ice karting e molto altro ancora.
Pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Attività in ciaspole

La storia delle racchette da neve ha origini molto lontane, strettamente legate alla necessità di sopravvivenza di alcuni popoli che
abitavano, migliaia d'anni fa, i Paesi dell'Asia e del Nord America. Molti studiosi sostengono, infatti, che questo semplice attrezzo abbia
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almeno 6000 anni e sia originario dell'Asia: i primi ad usarle, per andare alla ricerca di cibo e per superare terreni impervi e innevati,
furono molto probabilmente i cacciatori asiatici che si spinsero fino nel Nuovo Continente.

Oggi la racchetta da neve rappresenta un'ottima alternativa al trekking estivo. Permette di vivere momenti di totale relax a contatto con
la natura e di rivivere le stesse emozioni che provavano i primi viaggiatori tanti secoli addietro. L'essenza di questo sport, forse, è
proprio questa: la libertà che ognuno può assaporare nel momento in cui indossa un paio di racchette da neve.

Ruka - trasferimento in uscita

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Prima colazione

Prima colazione in hotel. Trasferimento con shuttle bus in aeroporto per il vostro volo di rientro in Italia.

PUNTI DI INTERESSE

Volo per l'Italia

Volo di linea per l'Italia
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Standard Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA TRIPLA CHILD

17/01/2021 836 1270 791 701

31/01/2021 755 1081 710 620

07/02/2021 713 986 675 598

21/02/2021 780 1135 736 645

07/03/2021 780 1135 736 645

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

DATE E PREZZI

LA QUOTA COMPRENDE

- 4 notti in hotel di cat. 3* o similare in camere standard o superior
a seconda della partenza prescelta;

- Prime colazioni;

LA QUOTA NON COMPRENDE

Voli e tasse aeroportuali (offerti separatamente); – Quota
iscrizione € 70 / € 35 child 2-12 anni – Assicurazione Multirischio €

56 fino a Euro 1.500 / € 107 fino a Euro 3500 – Pasti non

LA TUA QUOTA COMPRENDE

javascript:void(0)


- Prime colazioni;
- Trasferimento in "shuttle bus" dall’aeroporto di Kuusamo al
centro di Ruka e viceversa;
- Visite ed escursioni così come menzionate da programma di
viaggio (Husky Safari, Reindeer Safari, Rovaniemi e una caccia
dell’aurora boreale);
- Accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 4° giorno

56 fino a Euro 1.500 / € 107 fino a Euro 3500 – Pasti non
menzionati – Bevande – Escursioni facoltative – Mance ed extra
di carattere personale

Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman; Aereo 
Paesi: Finlandia 
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Standard 

Guida: accompagnatore in loco di lingua italiana
Trasporto: Bus riservato

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI
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