
 
 
 

 

LAPPONIA FINLANDESE, AURORE ED HOTEL DI GHIACCIO 
 

PROGRAMMA 4 GIORNI /3 NOTTI   
 

1° giorno   Italia –Rovaniemi  

 

Partenza con volo di linea per Rovaniemi, arrivo, trasferimento in hotel e 

pernottamento. 

 
2° giorno   Rovaniemi 

 

Dopo la prima colazione, partenza per l’imperdibile escursione di Safari 

con gli husky(percorso di ca 3KM accompagnati da guida in inglese. 

Incluso equipaggiamneto termico, trasferimenti, bevanda calda, safari e 

visita dell’allevamento degli husky ) 

Pomeriggio a disposizione per relax o altre visite. 
In serata ritrovo per il Safari in motoslitta verso l’Aurora Boreale !! 
Un’esperienza per vivere tutta la magia della notte artica guidando 

attraverso la foresta innevata e sul fiume ricoperto dai ghiacci. Con un po’ 

di fortuna, si potrà assistere a questo fantastico evento magari gustando 

un spuntino e bevendo qualcosa di caldo intorno al fuoco! (Durata ca 3 

ore, equipaggiamento, spuntino e guida parlante inglese inclusi)  
Pernottamento in hotel 

 

3° giorno   Rovaniemi – notte in Ice hotel ! 

 

Mattinata libera, assolutamente consigliata la visita al villaggio di Babbo 

Natale, un must per chi non è mai stato … 
 

Nel pomeriggio trasferimento all’Ice hotel uno degli hotel piu’ particolari 

al mondo che viene ricostruito ogni anno. L’hotel offre la possibilità di 

soggiornare nello spettacolare hotel di ghiaccio o in igloo di vetro. L’avviso 

acustico gratuito garantisce la sveglia all’apparire delle prime luci 

dell’Aurora Boreale. A disposizione degli ospiti anche un ristorante, un bar 

di ghiaccio ed una cappella.La temperatura interna è stabile sui -0,5 gradi.  
Pernottamento in suite di ghiaccio.       

 

4° giorno   Rovaniemi - Italia 
 

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto in minivan. 

                 ------- 
 

-Quote basate su min. 4 partecipanti a partire da Euro 960,00 
 

HOTEL  PREVISTI PER QUESTO PROGRAMMA 

Lapland Hotel Sky Ounasvaara 4* 
Arctic Snowhotel & Glass Igloos (Suite di ghiaccio) 4*  

 In alternativa è possibile prevedere un supplemento per il 

pernottamento in igloo di vetro presso il noto Apukka resort. 


