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25-28 febbraio 2022 

 
Venerdì 25 febbraio: : ritrovo ore 3.45 e partenza per Bergamo. Volo per Helsinki ore 6.20 con arrivo in Finlandia ore 

10,20. Coincidenza veloce ore 12 e arrivo a rovaniemi alle 13,20. Sbarco e sistemazione nel centro della bella 

Roveniemi in appartamenti sparsi per il centro. Sistemazione in appartamento e trasferimento al Villaggio di Babbo 

Natale situato a soli 7 km. Rientro in centro per la Cena con passeggiata successiva.  

Sabato 26 febbraio: Ritrovo al bar alle 9. Giro per il centro. Alle 14 tour di due ore  con slitta di Husky (circa 140 

euro). Circa 10 km di tour dove faremo i musher . Finale con bevanda calda. Ore 20 ritrovo in centro per partenza per 

tour in motoslitta con falò con cena. rientro in appartamento intorno a mezzanotte. Tour a caccia dell'aurora boreale 

nel paesaggio invernale del Circolo Polare Artico. Circondati da laghi e foreste che salgono verso il cielo notturno. In 

mezzo al bosco si preparerà un fucoall'aperto per riscaldarsi dove si berranno bevande calde e salsicce alla griglia 

(compresa la tuta termica) (125 euro) 

Domenica 27 febbraio: partenza in prima mattina con auto a noleggio (circa 25 euro a testa). Trasferimento per la 

Lapponia fino a Saariselka (260 km 3 h). Passeremo il cuore della Lapponia fino al parco nazionale Urho Kekkonen. 

Saremo a contatto con la cultura Sami e i loro igloo. Gli abitanti sono circa 350. Rientro a Rovaniemi in serata. 

Lunedì 28 febbraio: Trasferimento in aeroporto alle 7,30 con decollo ore 9,35. Arrivo ad Helsinki alle 10,50. 

Sistemazione delle valigie . Trasferimento in centro in metro (30 min). visita del centro di Helsinki, principalmente la 

piazza del Senato e la Cattedrale e la piazza del mercato. Visita dei vari mercatini settimanali, la chiesa nella roccia, la 

piazza del mercato. Per i più temerari visita del monumento a Sibelius a 3 km dal centro. Spuntino e ripartenza verso 

l'aeroporto alle 18,30. Decollo alle 20,55 con arrivo a Bergamo alle 23. 

 

 

Volo e Albergo non rimborsabili . valigia di 8 kg da 40 euro. Valigia da 10 kg e zaino 80 euro. Escursioni cancellabili 

fino a 48 ore prima. Disponibilità limitata 


