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FINLANDIA 
I SEGRETI DELL'ANIMA LAPPONE 

AVVENTURA NELLA TERRA DEI SAMI 

8 Giorni 

Un itinerario nell’estremo nord della Lapponia finlandese, ben oltre il Circolo Polare, fino 

all’Oceano Artico norvegese, nel territorio meno abitato e turistico, più selvaggio e “avventuroso” 

della regione. Nuorgam è il villaggio più settentrionale della Finlandia e dell’Unione Europea, 

lungo le rive del Teno, confine naturale con la Norvegia. Qui vivono i Sami, l’unica popolazione 

indigena dell’Artide europea che si tramanda tradizioni e leggende ammantate da animismo e 

sciamanesimo.  
 
L’incontro con gli allevatori di renne e di husky, fra gli scenari che fanno da sfondo ai racconti e 

alle antiche leggende locali, e nei villaggi dei fiordi norvegesi, tra gli avventurosi pescatori del 

Mare di Barents. Una esperienza nell’inverno artico fra foreste magiche, distese di neve e laghi di 

cristallo. Gli eccitanti safari su slitte trainate da husky e motoslitte, piacevoli camminate con le 

ciaspole, immersi nella natura bianca e silenziosa, la possibilità di apprendere la pesca 

tradizionale sui laghi ghiacciati e di praticare lo sci di fondo o uscire con le slitte a spinta. 

Possibile, per chi vorrà, effettuare safari guidando la motoslitta o andare a pesca nell’oceano.  
 
Dopo le attività all’aperto nella fantastica cornice bianca dei panorami invernali la degna 

conclusione della giornata è la sauna, vera icona della cultura finlandese, irrinunciabile e ovunque 

immancabile. In inverno, oltre alla notte artica, è osservabile sotto la volta stellata la spettacolare 

magia dell’aurora boreale, una esperienza indimenticabile che congiunge l’uomo con la vastità 

dell’universo. Con esperte guide locali parlanti inglese e accompagnatore dall’Italia. 



 

Pagina 2 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1° giorno  

Italia - Ivalo - Nuorgam (il benvenuto nordico dell'aurora boreale) 

 

Partenza al mattino dall’Italia con voli di linea per la Finlandia, con scalo intermedio. Arrivo nel 

tardo pomeriggio a Ivalo, piccolo centro della Lapponia settentrionale, situato all’interno del 

Circolo Polare Artico. Accoglienza in aeroporto e trasferimento privato collettivo fino alla 

piccola comunità di Nuorgam, situata 215 km a nord di Ivalo (circa 2h45’ di percorrenza) lungo 

la strada artica E75. 
 
Il villaggio di Nuorgam detiene il primato di essere il centro abitato più settentrionale della 

Finlandia e della Comunità Europea, circa 500 km a nord del Circolo Polare Artico. 
 
Arrivo al Nuorgam Holiday Village, piccola struttura a conduzione familiare che da oltre 

quaranta anni accoglie e coccola gli ospiti. La proprietà è immersa nella natura artica, ovattata 

nella pace e nella tranquillità, in un’atmosfera cordiale e piacevole. La struttura dispone sia di 

alcuni alloggi standard, ciascuno indipendente e dotato di zona giorno con angolo cottura e di 

zona notte con bagno privato e doccia (la sauna è invece in comune con gli altri ospiti dell’hotel), 

e sia di pochi alloggi superior, sulle rive del fiume Tenojoki a soli cento metri dall’hotel, che 

sono mini-appartamenti completi di zona giorno e zona notte con in più la sauna privata. 
 
Un accogliente ristorante con specialità locali e l’immancabile e imperdibile sauna finlandese 

esalteranno l’esperienza in Lapponia. Incontriamo i nostri ospiti Sami che, prima di cena, ci 

daranno il benvenuto e tutte le informazioni pratiche e utili per il soggiorno. 
 
Dopo cena, se le condizioni meteorologiche saranno favorevoli, si potrà effettuare una 

passeggiata per l’avvistamento notturno dell’aurora boreale. 
 
Pernottamento e cena in hotel. 
 

Pernottamento (Nuorgam Holiday Village ) 

NUORGAM HOLIDAY VILLAGE 
 
La proprietà, lungo le rive del fiume Teno e al confine con la Norvegia, è immersa nella natura 

artica e la coppia di ospiti di casa accolgono i viaggiatori in un’atmosfera cordiale e piacevole. 
 
Un accogliente ristorante, che serve le specialità locali, e l’immancabile e imperdibile sauna, a 

disposizione degli ospiti gratuitamente per un’ora al giorno, esalteranno la permanenza a 

Nuorgam. 
 
Gli ALLOGGI STANDARD da 2 persone e senza sauna, sono mini-appartamenti indipendenti, 

con zona notte e zona giorno, angolo cottura e bagno privato con doccia.  
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Tutti son forniti di riscaldamento elettrico e illuminazione, armadio, asciugatrice, bagno con 

doccia, asciugacapelli, lenzuola e asciugamani, televisione, radio, wifi. La cucina è dotata di 

tavolo e sedie, frigorifero, piano cottura, forno, macchina per il caffè e bollitore, stoviglie e 

attrezzature per la pulizia. 
  
 
ALLOGGIO da 4 persone (due camere da letto), con sauna e bagno in condivisione. 
Oltre agli alloggi standard è disponibile senza supplemento un alloggio da 4 persone, con camera 

da letto matrimoniale e camera con due letti singoli. Dotato di tutte le comodità degli alloggi 

standard, questo mini-appartamento con bagno in comune per entrambe le camere gode del 

vantaggio di una piccola sauna (che per gli alloggi standard è invece fruibile solo assieme ad altri 

ospiti dell’hotel). 
 
 
Su richiesta è possibile disporre dell’intero mini-appartamento per sole due persone e con 

supplemento. 
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Ogni alloggio è confortevole, arredato con gusto in una combinazione di legno e design moderno 

ispirato alla natura artica lappone e ai colori di tutte le stagioni, dotato di sauna che aiuta a 

rilassarsi dopo una giornata attiva nella natura. 
 
 
N.B. Questi alloggi sono disponibili su richiesta e con supplemento
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2° giorno  

Introduzione alle tecniche nordiche sulla neve e all'aurora boreale 

Piccolo villaggio di circa duecento abitanti, Nuorgam è l’insediamento più a settentrione della 

Finlandia, con vista sulle colline norvegesi al di là del confine e nel cuore pulsante della 

Lapponia, dove la cultura Sami è ancora molto radicata. La vicinanza al fiume Teno, che segna 

il confine naturale con la Norvegia ed è considerato il miglior fiume per la pesca del salmone in 

Europa, e la vicinanza alle coste e ai fiordi dell’Oceano Artico, fanno del Nuorgam Holiday 

Village un ottimo punto di partenza per differenti escursioni. 
 
Durante l’inverno l’aurora boreale, il cielo stellato e la luna sembrano galleggiare sospesi in un 

crepuscolo mistico sopra il paesaggio. Con un po’ di fortuna potremo avvistare durante le varie 

escursioni alcuni animali tipici di queste latitudini come la renna, il ghiottone, la volpe, l’aquila e 

il grande gufo grigio e la pernice bianca che sono tra gli uccelli artici che vivono alle latitudini più 

estreme. 
 
Al mattino incontro con la guida, che ci fornirà le attrezzature termiche necessarie per le varie 

escursioni (tute termiche, stivali imbottiti e calzettoni di lana, guanti e cappello) e poi le nozioni e 

i suggerimenti per imparare a utilizzare le attrezzature invernali con cui è possibile godere delle 

bellezze della Lapponia, istruendoci sulla giusta tecnica per lo sci di fondo, su come usare le 

racchette da neve e ci farà vedere come vengono utilizzate le slitte a spinta (kick sledges). Tutte 

queste attrezzature saranno a nostra disposizione gratuitamente durante il soggiorno. 
 
Con il supporto della guida stessa, effettueremo un’escursione per mettere in pratica qualcuno di 

questi insegnamenti e sarà la nostra prima e divertente occasione per immergerci nella natura 

artica. In questo ambiente innevato, con un po’ di fortuna, scorgeremo e impareremo a 

riconoscere le impronte degli animali. 
 
Rientro in hotel per il pranzo e poi tempo libero a disposizione per esplorare i dintorni dell’hotel o 

raggiungere il vicino villaggio di Nuorgam. 
 
Nel pomeriggio, la guida ci fornirà tutte le spiegazioni sull’aurora boreale, su come e quando 

osservare questo straordinario fenomeno naturale, su come seguirne le previsioni e inoltre ci 

elargirà consigli, per chi ne avesse bisogno, su come usare la fotocamera per immortalarlo. Per di 

più dei treppiedi saranno liberamente a nostra disposizione per agevolare la messa a fuoco delle 

macchine fotografiche. 
 
Nel tardo pomeriggio, prima di gustare la cena, si consiglia una bella sauna rilassante. In serata, 

per chi ne avrà voglia, si potrà andare a caccia dell’aurora boreale ovvero ingaggiare una guida 

per una gita privata notturna fuori dall’abitato e qualora le previsioni per l’avvistamento del 

fenomeno boreale non fossero favorevoli l’appuntamento sarà procrastinato a una delle serate 

successive.  
 
Pasti: colazione, pranzo e cena in hotel. 
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Pernottamento (Nuorgam Holiday Village ) 

 

3° giorno  

Escursione in slitta e pesca sul ghiaccio 

 

In mattinata partenza per un’escursione di circa 4 ore a bordo di slitte trainate da motoslitte in 

un’area collinare chiamata fell che, sia in finnico che similmente per pronuncia in tutti gli idiomi 

nordici, identifica un rilievo montuoso. 
 
Si effettua un bel giro panoramico fino in cima alle colline, per ammirare innanzi a noi tutto il 

fulgore della natura artica e il meraviglioso scenario bianco. Si godranno momenti sublimi, 

immersi nella purezza della natura e nel silenzio totale, quasi irreale, dove le viste mozzafiato 

sulle colline finlandesi e norvegesi e sulla valle del fiume Teno saranno impagabili. Durante 

l’escursione sosta in una tradizionale kota, versione lappone del tepee (la tenda dei nativi 

americani), tutti seduti intorno al fuoco. La guida ci mostrerà come accendere un fuoco mentre 

narrerà storie sulla natura, la fauna selvaggia e lo stile di vita dei Sami. Poi ci dedicheremo a 

un’altra attività molto apprezzata dai locali durante la stagione invernale. 
 
La Lapponia è una regione ricca di laghi, di estensione medio/piccola e facilmente raggiungibili. 

Avremo la possibilità di scoprire i segreti della pesca sul ghiaccio in un lago in mezzo alle colline, 

proprio come si dilettano i locali nel loro tempo libero. Con un po’ di fortuna si potrà catturare la 

trota artica o il temolo, un pesce dalla carne pregiata appartenente alla famiglia dei salmoni. 
 
Rientro in hotel nel primo pomeriggio e tempo libero per relax, magari approfittando di una 

piacevole sauna. Dopo cena tempo libero a disposizione. 
 
Pasti: colazione in hotel, pranzo a picnic e cena in hotel. 
 

Pernottamento (Nuorgam Holiday Village ) 

 

4° giorno  

Il fiordo di Varanger, il villaggio di pescatori di Nesseby, l'Oceano Artico e il museo della 

cultura Sami 

 

Al mattino partenza per un’interessante escursione, di circa 5 ore, per raggiungere le coste 

norvegesi sull’Oceano Artico, non lontane da Nuorgam. Rimanendo sulla stessa sponda del 

fiume Teno, dopo pochi chilometri, si attraversa il confine con la Norvegia (uscendo dalla UE) e 

s’incontra il villaggio di Polmak. Ancora verso nord si svolta a Skiipagurra imboccando la 

deviazione che conduce al fiordo di Varanger, disposto da nordovest a sudest e che si addentra 

nella penisola scandinava per circa 55 km, lungo la strada che ne bordeggia le sponde 

settentrionali. 
 
Visita del pittoresco e antico villaggio tradizionale di pescatori di Nesseby, nel fiordo del Mar di 

Barents, sospeso tra uno specchio di mare dalle acque cristalline e un panorama da fiaba nordica. 
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Molto caratteristici la chiesetta risalente al 1858, tutta in legno e dipinta di bianco, il porticciolo 

con la flottiglia di pescherecci e gli essiccatoi. 
 
Nei pescosi mari del nord abbondano principalmente il merluzzo bianco, l’eglefino, l’ippoglosso 

(pesce piatto simile a una enorme sogliola) e il prelibato granchio rosso reale, un crostaceo che 

può pesare oltre quindici chili. 
 
Al ritorno visita al Museo Sami di Varangerbotn, piccolo ma interessante per conoscere aspetti 

della cultura e dello stile di vita dei Sami insediatasi sulle coste. Infine si visita un laboratorio 

artigianale di monili Sami. Rientro a Nuorgam nel primo pomeriggio e tempo libero per relax, 

per una piacevole passeggiata nella natura o per organizzare un’attività facoltativa. 
 
Pernottamento in hotel. 
Pasti: colazione in hotel, pranzo in un ristorante locale e cena in hotel. 
 

Pernottamento (Nuorgam Holiday Village ) 

 

5° giorno  

Le renne e la locale cultura Sami 

 

In Lapponia ci sono più renne che abitanti e oggi impareremo a conoscere meglio questo animale 

che rappresenta un’icona nella storia e nella cultura del popolo Sami. 
 
La mattinata è libera, per una attività a piacimento (per esempio, fare un’uscita con le ciaspole o 

con gli sci di fondo nella natura) ovvero fare una passeggiata in paese. 
 
Nel primo pomeriggio, dopo pranzo, si raggiunge una fattoria locale in cui vive una famiglia di 

allevatori di renne. Qui i nostri ospiti Sami ci introdurranno alle abitudini di questo animale, 

addomesticato già da secoli dai popoli nordici ed entrato a far parte della loro cultura, allevato 

principalmente per la carne e il pellame, solo in misura minore per il latte e per il trasporto. 

Tutt’intorno al recinto assisteremo l’allevatore prendersi cura degli animali, potremo avvicinarli 

aiutandolo a dargli da mangiare e impareremo come si cattura una renna con un suopunki, il lazo 

lappone. Seduti intorno al fuoco in un laavu, una sorta di rifugio all’aperto, consumando uno 

snack e sorseggiando una bevanda calda, apprenderemo anche tante altre storie sulla cultura 

Sami, sul loro stile di vita e il connubio con le renne, sull’abbigliamento e sulle credenze 

popolari. 
 
Al termine dell’escursione, della durata di un paio d’ore, rientro in hotel e tempo libero fino 

all’ora di cena. 
 
Pernottamento al Nuorgam Holiday Village. 
Pasti: colazione, pranzo e cena in hotel. 
 

Pernottamento (Nuorgam Holiday Village ) 
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6° giorno  

In slitta con i cani husky nella valle del Teno 

 

Al mattino ci attende un’altra mezza giornata di escursione ‘transfrontaliera’. Partenza dall’hotel 

e trasferimento di circa trenta minuti per raggiungere Tana, una località sul versante norvegese 

del fiume Teno. Attraverseremo il grande ponte (Tana Bru) che collega la Lapponia finlandese 

con quella norvegese, in un’area davvero incontaminata e rinomata anch’essa per la pesca al 

salmone. Giunti alla fattoria degli husky incontro con i musher, cioè i conducenti delle mute di 

cani da slitta, che ci introdurranno preliminarmente nel mondo degli straordinari husky e ci 

insegneranno a guidare e gestire una slitta trainata dai cani.  

Dopo aver fatto conoscenza con questi eccezionali esemplari e aver composto le squadre (due 

persone per slitta) ci attende un’avvincente escursione immersi nel bianco panorama invernale 

delle terre nordiche. Una spettacolare avventura della durata di due ore che ci farà vivere 

emozioni uniche, conducendo a turno la slitta, passando attraverso i bellissimi e ampi paesaggi 

invernali, candidi e silenziosi, della valle del fiume Teno e non escludendo la possibilità di 

fortuiti incontri con altri animali selvatici che abitano queste lande semi-desertiche.  

Al termine del safari ci attende una bella bevanda calda davanti al fuoco. Una esperienza 

affascinante, in assoluta sicurezza e coinvolgente come nei romanzi di Jack London. Prima di 

tornare a Nuorgam avremo tempo per farci una foto in compagnia della nostra muta di 

infaticabili e fedelissimi husky. Rientro in hotel per il pranzo e resto della giornata a piacimento 

per relax o per attività facoltative. 

 

Pernottamento al Nuorgam Holiday Village. 
Pasti: colazione, pranzo e cena in hotel. 
 

Pernottamento (Nuorgam Holiday Village ) 

 

7° giorno  

Escursione in motoslitta nel cuore della Lapponia  

 

Al mattino, assieme alla guida locale, effettueremo un’ultima esplorazione della natura artica, nel 

punto più a nord della Finlandia che offre una varietà di ambienti diversi, magici e candidi. 
 
Alternandoci alla guida di una motoslitta (due persone) ci inoltreremo per circa quattro ore nella 

natura incontaminata fino in cima alle colline di Nuorgam, da cui ammirare lo straordinario 

scenario bianco e, nel silenzio, ascoltare i suoni della natura. (A tutti i partecipanti verrà fornito il 

casco, il conducente della motoslitta dovrà essere maggiorenne e in possesso di patente di guida 

valida). 
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Prima di rientrare in hotel pranzo a picnic intorno al fuoco e bevande calde. Pomeriggio libero, 

con possibilità di fruire sempre delle attrezzature messe a disposizione dall’hotel (ciaspole, sci di 

fondo e slitte a spinta) o per attività opzionali. Alla sera sarà servita una cena tradizionale lappone 

davanti al fuoco nella kota, trascorrendo la serata in compagnia della famiglia dei nostri ospiti e 

ascoltando le storie locali. 
 
Pasti: colazione, pranzo a picnic e cena in kota. 
 

Pernottamento (Nuorgam Holiday Village ) 

 

8° giorno  

Nuorgam - Ivalo - Italia 

 

Al mattino tempo libero fino alla partenza. Trasferimento all’aeroporto di Ivalo in tempo per i 

voli di rientro in Italia, con scalo intermedio. Arrivo in Italia previsto nel tardo pomeriggio. 
 
Pasti: colazione in hotel e pranzo libero.

Sistemazioni previste 

 

Nuorgam: Nuorgam Holiday Village 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 
Dall’estrema Lapponia finlandese fino all’Oceano Artico norvegese, 

 tra sfavillanti aurore boreali, paesaggi fatati e antiche leggende sami. 
 
Il viaggio I segreti dell’anima lappone è un programma nell’estremo nord della Lapponia 

finlandese, ben oltre il Circolo Polare Artico, fino all’Oceano norvegese, nel territorio meno 

abitato e più selvaggio della regione. 
 
Un itinerario adatto a tutte le persone di età superiore a otto anni, in relazione alle attività previste 

dal programma. Per bambini di età inferiore ai sette anni vi chiediamo la gentilezza di contattarci 

direttamente, sapremo trovare insieme la giusta soluzione per far sì che i vostri bimbi si 

emozionino di fronte alla magia del Grande Nord e delle sue sfavillanti luci. L’offerta è ampia 

per cui si avrà la possibilità di scegliere tra diverse proposte.  
 
In loco, il nostro esperto opterà sempre per la soluzione più adatta alle caratteristiche del gruppo, 

alla situazione climatica e al tempo a disposizione. 
 
Il viaggio è di forte interesse culturale e naturalistico, con un focus particolare alla cultura, le 

tradizioni e le credenze del popolo Sami, l’unica popolazione indigena dell’Artide europea, e 

all’aurora boreale. 
 
Complessivamente, l’itinerario si rivolge ad un pubblico molto eterogeneo, adatto a persone di 

tutte le età e in totale sicurezza, tuttavia spirito di avventura, buona capacità di adattamento ed un 

forte desiderio di provare emozioni del tutto nuove, sono requisiti fondamentali per vivere al 

meglio questa esperienza invernale ed apprezzare i contenuti del viaggio. 
 
A causa della grande variabilità meteorologica, il programma potrà subire piccole variazioni per 

quanto concerne orari e spostamenti. Il nostro esperto verificherà periodicamente le previsioni e 

deciderà sulla base di queste, sempre con la finalità di tutelare la sicurezza ed il comfort di ogni 

partecipante. 
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IMPORTANTE – LEGGERE CON ATTENZIONE 
 

DOCUMENTI 
 
 Per i cittadini italiani, i documenti necessari per l’ingresso in Finlandia sono il passaporto 

italiano oppure la carta d’identità italiana valida per l’espatrio, entrambi in corso di 

validità e con data di scadenza superiore al periodo di permanenza nel Paese. 
 
 La carta d’identità per l’espatrio non è valida quando è stata soggetta a rinnovo. In tal caso 

è necessaria una nuova carta d'identità oppure il passaporto. 
 

ABBIGLIAMENTO E BAGAGLIO 
 
 Il clima della Finlandia è caratterizzato da un inverno lungo e gelido, e da un'estate breve, 

mite e abbastanza piovosa. Tra i paesi scandinavi la Finlandia è quello che ha il clima più 

freddo, a causa della vicinanza con la Russia. 
 

 Le temperature d’inverno possono variare di molto a seconda delle situazioni 

meteorologiche: quando prevalgono le correnti provenienti dall’entroterra scendono sotto i -

20 °C, mentre nei periodi in cui prevalgono le correnti atlantiche, la temperatura si attesta 

intorno allo zero. In Lapponia, durante i periodi più freddi la temperatura può scendere 

anche sotto i -40 °C. 
 
 In relazione alle suddette condizioni meteorologiche occorre pertanto prevedere un 

abbigliamento caldo e adeguato che permetta di stare all’aperto con qualsiasi situazione 

climatica. 

 

Consigliamo di contattarci per qualsiasi dubbio a riguardo o per maggiori informazioni a 

proposito dell’abbigliamento da avere con sé durante il tour. 
 
 In generale, suggeriamo abbigliamento da montagna, capi in Gore-Tex, con interni in pile o 

piumino preferibilmente staccabili, pile o maglie di lana, pantaloni imbottiti, calzamaglia e 

intimo tecnico, guanti, un copricapo con paraorecchie, scarpe impermeabili con una robusta 

suola in gomma e ramponcini. Utili gli occhiali da neve o mascherina per proteggere gli 

occhi e un piccolo zaino per gli effetti personali durante le escursioni. 
 
 Lo speciale abbigliamento da indossare durante le escursioni è fornito dall’organizzazione e 

si compone di: tuta termica e impermeabile, guanti, stivali e calzettoni termici, cappello e le 

attrezzature per le escursioni. 
 
 Per quanto riguarda il bagaglio, per questioni logistiche e per maggior comfort, è 

consigliabile utilizzare sacche e/o valige morbide. 
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ITINERARIO 
 
 L’ordine delle visite potrebbe in generale subire delle variazioni rispetto alla sequenza 

indicata nel programma di viaggio in caso di necessità o qualora fosse ritenuto opportuno dal 

Tour Leader. 
 
 Il piccolo gruppo consentirà una maggiore flessibilità dell'itinerario, adatto alle esigenze dei 

partecipanti. 
 

 La Lapponia è uno dei posti migliori al mondo per osservare le aurore boreali. 

 

I modi più tradizionali per la caccia all’aurora sono le escursioni notturne con racchette da 

neve o sci di fondo, in slitta o motoslitta. 
 
 Le aurore boreali sono fenomeni naturali del tutto imprevedibili, sottoposti alle bizze 

occasionali del Sole e alle condizioni meteo. Per questo motivo nessuno può garantire che 

saranno visibili una certa sera e in un determinato luogo. 
 
 La parte più settentrionale della Finlandia si trova ben oltre il Circolo Polare Artico: qui, 

durante l’inverno, il sole non si alza mai sopra l’orizzonte e per un periodo più lungo di un 

mese non sorge affatto. 

 

È il fenomeno della notte polare, la lunga notte artica chiamata kaamos in finlandese, che 

curiosamente suona un po’ come “calmo”. Il kaamos avvolge la Lapponia in un velo di 

oscurità, con la sensazione che tutto sia immobile e statico in attesa della rinascita in 

primavera. Ma è durante le notti invernali, sufficientemente buie e stellate, fredde e limpide, 

che l’aurora boreale illumina il cielo con le sue danze aprendo un varco magico con un altro 

universo. 
 
ESCURSIONI 
 
 Le escursioni sono adatte a tutti e non richiedono precedenti esperienze di sled-dog o in 

motoslitta, è comunque fondamentale attenersi alle istruzioni delle guide e non uscire dai 

percorsi già tracciati. Prima della partenza di ogni safari è prevista una breve introduzione 

alla tecnica di guida delle motoslitte/slitte ed alle relative norme di sicurezza. 

 

I safari in motoslitta si svolgono su piste dedicate, è severamente vietato utilizzare le strade, 

durante il percorso si effettuano alcuni attraversamenti su strade minori che sono tuttavia ben 

segnalati. 

 

Un forte spirito di adattamento e un grande desiderio di vivere un’esperienza entusiasmante 

nella magia dell’inverno artico sono sempre elementi fondamentali per apprezzare i 

contenuti del viaggio. 
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 Per guidare una motoslitta è necessaria una patente di guida valida per normali autovetture 

(categoria B) da esibire in caso di richiesta. 

 

I minori di 15 anni possono parteciparvi solo seduti nella slitta trainata dalla motoslitta; il 

guidatore della motoslitta è responsabile di eventuali danni causati al veicolo. 

 

La durata del safari è soggetta a variazioni senza preavviso in funzione delle condizioni 

metereologiche. 

 

 I safari in motoslitta comprendono: l’uso del mezzo, manutenzione, carburante e la presenza 

di una guida-accompagnatore in inglese addestrato al pronto soccorso e pratico di problemi 

meccanici. Ciascuna motoslitta è affidata a due passeggeri che si possono alternare alla 

guida. 
 
 Le escursioni giornaliere prevedono di volta in volta differenti spostamenti, con racchette da 

neve piuttosto che slitte trainate da cani e da motoslitte. Non è escluso che per alcune 

escursioni (incluse o facoltative) sia necessario firmare uno scarico di responsabilità. 

 

Per l’escursione alla guida della motoslitta è prevista un’assicurazione con una eccedenza, in 

caso di incidente, di € 750,00 per motoslitta. 
 

 La presenza di fauna locale, come un buon viaggiatore sa, non è mai garantita, ma il nostro 

esperto e le guide locali faranno il possibile per facilitare l’avvistamento di qualche animale 

tipico della regione. 
 

VOLI 
 

 I Voli di linea scelti per questo itinerario sono operati dalla compagnia finlandese Finnair, la 

maggiore compagnia aerea della Finlandia, nonché sua compagnia aerea di bandiera. 
 
 Gli operativi previsti per ogni partenza sono il miglior compromesso in relazione all’offerta 

attuale del mercato. 
 

 Durante il volo, invitiamo tutti i nostri viaggiatori ad attenersi scrupolosamente alle norme di 

sicurezza valide a bordo. 
 
 A bordo dei voli Finnair i pasti e le bevande sono a pagamento. 

 

 In caso di arrivo e/o partenza individuale all’aeroporto di Ivalo, è necessario prevedere un 

transfer individuale fino alla piccola comunità di Nuorgam. Il costo del servizio è su 

richiesta. 
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MEZZI DI TRASPORTO 
 
 I trasferimenti sono previsti con mezzi di trasporto adeguati al numero di partecipanti al tour. 

 
 Durante i trasferimenti, invitiamo tutti i nostri viaggiatori ad attenersi scrupolosamente alle 

norme di sicurezza valide nel paese di destinazione e dettate dal buon senso comune. 
 
 Il trasferimento collettivo dall’aeroporto di Ivalo a Nuorgam, e viceversa, viene effettuato 

dallo staff dell’hotel. 
 

HOTEL 
 

 I pernottamenti sono previsti presso il Nuorgam Holiday Village, una piccola struttura 

turistica a conduzione familiare con oltre quarant’anni di esperienza nel campo 

dell’accoglienza turistica. 
 
 La proprietà, lungo le rive del fiume Teno e al confine con la Norvegia, è immersa nella 

natura artica e la coppia di ospiti di casa accoglie i viaggiatori in un’atmosfera cordiale e 

piacevole. Un accogliente ristorante, che serve le specialità locali, e l’immancabile sauna, a 

disposizione degli ospiti gratuitamente per un’ora al giorno, esalteranno la permanenza a 

Nuorgam. 
 
 Gli alloggi standard da due persone e senza sauna, sono mini-appartamenti indipendenti, 

con zona notte e zona giorno, angolo cottura e bagno privato con doccia. 

 

Sono forniti di riscaldamento elettrico e illuminazione, armadio, asciugatrice, bagno con 

doccia, asciugacapelli, lenzuola e asciugamani, televisione, radio, connessione Wi-Fi. La 

cucina è dotata di tavolo e sedie, frigorifero, piano cottura, forno, macchina per il caffè e 

bollitore, stoviglie e attrezzature per la pulizia. 
 
 Oltre agli alloggi standard è disponibile un alloggio per quattro persone, con camera da letto 

matrimoniale e camera con due letti singoli. Dotato di tutte le comodità degli alloggi 

standard, questo mini-appartamento con bagno in comune per entrambe le camere gode del 

vantaggio di una piccola sauna (che per gli alloggi standard è invece fruibile solo assieme ad 

altri ospiti dell’hotel). 
 
 Ogni alloggio è confortevole, arredato con gusto in una combinazione di legno e design 

moderno ispirato alla natura artica lappone e ai colori di tutte le stagioni. 
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PASTI 
 Pensione completa, dalla cena della prima sera alla prima colazione del giorno di partenza. 

Alcuni pasti vengono consumati come picnic durante le escursioni.  
 
NOTE AGGIUNTIVE 
 In Finlandia la Riduzione Child si applica per bambini di età inferiore ai 12 anni. 

 
SOSTENIBILITÀ 
 In quanto Tour Operator che cerca di ispirare gli altri a prendersi cura del pianeta, ci 

impegniamo a favore del turismo sostenibile e della qualità ambientale. 
 

 L’impegno per un turismo sostenibile: 
Promuoviamo lo sviluppo di una coscienza sostenibile da sempre. Da molto prima che la parola 

sostenibilità diventasse tendenza. 
 
Favorire un turismo che non consuma, sfiora e valorizza ciò che incontra, visitare i luoghi 

cercando di lasciare tracce minime del proprio passaggio sono tra i primi punti della nostra Carta 

Etica del Viaggio e del Viaggiatore, documento redatto nel 2006 e consegnato a tutti i viaggiatori 

prima della partenza, in cui si riassumono principi, buone regole e attenzioni che possono 

contribuire a salvaguardare il pianeta e i popoli che lo abitano. 
 
Ad esempio, i comportamenti da adottare con la plastica: la battaglia del momento, una lotta che 

ci è particolarmente cara, come dimostra anche il kit da viaggio sostenibile che regaliamo alla 

partenza per sensibilizzare, e che comprende: 
 
o Una borraccia da portare con sé, per scoraggiare l’uso delle bottigliette d’acqua di plastica; 

 
o Buste portadocumenti realizzate in carta Ecophilosopy, senza utilizzo di colla, e stampate 

con inchiostri ad acqua interamente riciclabili. 
 
Importante 

 

ITINERARIO 

 Per questioni operative, di forza maggiore o scelte del corrispondente l’itinerario potrebbe 

subire variazioni per garantire la totale sicurezza dei partecipanti. 

PROMOZIONE “PRENOTA PRIMA” 

 Prenotate il vostro viaggio con un anticipo di almeno 90 giorni dalla partenza e otterrete uno 

sconto del 50% sul costo della copertura assicurativa base.
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QUOTAZIONI PER PERSONA da Milano  

Partenze di gruppo: 

 € 3.590,00 base 8 partecipanti con nostro Accompagnatore. 

 € 3.690,00 base 6 partecipanti con nostro Accompagnatore 

Numero massimo di partecipanti: 14 

 

Da Aggiungere: 
 

- costo individuale gestione pratica € 90 

- copertura assicurativa di viaggio vedi tabella sotto 

- Media stagione terrestre € 170 

- Alta stagione terrestre € 270 

- Supplemento singola € 390 

- Tasse aeroportuali/fuel surcharge € 60 

- Alta stagione voli € 120 

- Suppl. Superior € 190 
 

 

Date di partenza di gruppo: 

1) (a) da domenica 19 dicembre 2021 a domenica 26 dicembre 2021 (Alta stagione terrestre) 

2) (m) da domenica 20 marzo 2022 a domenica 27 marzo 2022  (Media stagione terrestre)

 

La quota comprende: 
 Voli di linea in classe economica con un bagaglio da stiva incluso 
 Trasferimenti collettivi a/r tra l’aeroporto di Ivalo e l’hotel 
 Tutti i trasferimenti per le località inserite nell’itinerario 
 Escursioni esclusive come da programma 
 Pernottamento in alloggi standard con servizi privati 
 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
 Guide locali parlanti inglese 
 Esperto tour leader italiano al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

 

La quota non comprende: 
 Tasse aeroportuali e supplementi carburante 
 Le bevande ai pasti e fuori dai pasti 
 Escursioni e le visite facoltative non espressamente incluse nel programma 
 Mance 
 Le spese, gli extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la quota 

comprende 
 

 
Prezzi quotati in euro e pertanto non soggetti ad adeguamento valutario. 
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L’organizzazione tecnica di questo viaggio è di: 

 
 
Kel 12 Tour operator s.r.l.  che è socio    

 

 
e aderisce al   

 
 
I Viaggi di Maurizio Levi s.r.l. che aderisce al  

 

 

Scheda Tecnica 

 
A) Ogni nostro programma di viaggio riporta il tasso di cambio utilizzato per il calcolo delle 

quote e la percentuale pagata in valuta estera. Ogni programma di 

viaggio riporta altresì la validità dello stesso. 

B) Le modalità e le condizioni di sostituzione del viaggiatore sono disciplinate dall’art. 39 del 

Codice del Turismo. 

C) Richieste di variazioni alle pratiche o ai servizi già confermati potrebbero comportare costi 

aggiuntivi. 

D) Al viaggiatore che receda dal contratto di viaggio prima della partenza, al di fuori delle ipotesi 

elencate al comma 1 dell’art. 10 delle condizioni generali di contratto di viaggio o nel caso 

previsto dall’art. 7 comma 2, indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui art. 7 comma 

1, sarà addebitato l’importo della penale nella misura indicata qui di seguito: 

- 10% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza; 

- 20% da 44 a 31 giorni di calendario prima della partenza; 

- 30% da 30 a 18 giorni di calendario prima della partenza; 

- 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza; 

- 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della 

partenza; 

- 100% dopo tali termini. 

Salvo diverse indicazioni presenti nel programma di viaggio. 

Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 

svolgimento del viaggio stesso.  

Rimarrà sempre a carico del viaggiatore il costo individuale di gestione pratica, il corrispettivo di 

coperture assicurative ed altri servizi eventualmente già resi.  

Il calcolo dei giorni per l’applicazione delle penali di annullamento inizia il giorno successivo alla 

data di comunicazione della cancellazione e non include il giorno della partenza.  

La copertura assicurativa è un prerequisito alla conclusione del contratto. 
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Assicurazione 

 
Ciascun passeggero all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio 

assicurativo relativo al costo individuale del viaggio.   
 

Le condizioni di polizza sono riportate sul sito www.kel12.com e riguardano sia l’assicurazione 

medico-bagaglio che l’assicurazione che copre dal rischio delle penali di annullamento. 
 

Il possesso dell’assicurazione è requisito indispensabile per l’effettuazione del viaggio. 
 

Perché stipulare anche la POLIZZA INTEGRATIVA EUROP ASSISTANCE TOP 

                                                  

Per aumentare i massimali delle spese mediche fino a 300.000 euro e per aumentare l’indennizzo 

del tuo bagaglio, ma soprattutto per poter annullare la tua prenotazione per qualsiasi causa 

documentabile.  
 

Europ Assistance Italia, partner di Kel 12, è una compagnia di assicurazioni leader 

dell’assistenza privata da oltre 50 anni, con 300 milioni di clienti e 750.000 centri di assistenza 

nel mondo. 

Offre servizi di assistenza e coperture assicurative con un network di professionisti specializzati 

pronti ad intervenire in qualsiasi momento e una Centrale Operativa attiva 7 giorni su 7, 24h su 

24, unica in Italia ad essere certificata come struttura sanitaria. 

Europ Assistance Italia S.p.A. fa parte del gruppo Assicurazioni Generali ed attualmente è 

leader del mercato nazionale dell’assistenza privata. 
 

Le soluzioni di Europ Assistance Italia comprendono: 

 assistenza sanitaria illimitata 24h su 24h ovunque nel mondo e pagamento diretto delle 

spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche in caso di malattia o infortunio, Covid-19 

incluso 

 rimborso della penale in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio e rimborso dei 

servizi non goduti in caso di interruzione del soggiorno 

 prolungamento del soggiorno in caso di impossibilità a rientrare dal viaggio a causa del 

Covid-19 

 protezione per il bagaglio in caso di ritardata consegna, furto o smarrimento o 

danneggiamento degli effetti personal 
 

Europ Assistance Italia è stata premiata, dall’Istituto Tedesco «Qualità e Finanza» e il suo 

media partner «La Repubblica Affari&Finanza», con il sigillo di qualità N.1 “Campioni del 

Servizio 2020” nel settore polizze viaggio 
 

Affidati a Europ Assistance per i tuoi viaggi parti sereno.

http://www.kel12.com/
https://kel12.com/


 

 

Informazioni pratiche Finlandia 

 

COVID-19. Aggiornamento al 25 agosto 2021 
A partire da lunedì 26 luglio 2021 sarà consentito l’ingresso in Finlandia, a prescindere dalla 

motivazione del viaggio, a tutti i viaggiatori che saranno in grado di esibire una certificazione che 

attesti il completamento dell´intero ciclo vaccinale non meno di 14 giorni prima dell´ingresso nel 

Paese. 

Per i viaggiatori provenienti dai Paesi UE/Schengen e ivi residenti, sarà in ogni caso consentito 

l’ingresso anche ai viaggiatori in possesso di un certificato di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 

sei mesi precedenti all´ingresso nel Paese. 

Al contempo, per i viaggiatori che non fossero in possesso di uno dei certificati sopra indicati, sarà 

consentito l'ingresso, a prescindere dalla motivazione del viaggio, previa presentazione di un test 

negativo effettuato non più di 72 ore prima dell´ingresso in Finlandia. Tali viaggiatori saranno però 

tenuti a effettuare un secondo test dopo 3-5 giorni (72-120 ore) dall'arrivo nel Paese. 
Nel caso in cui il viaggiatore avesse ricevuto solo la prima dose di vaccino, dovrà sottoporsi a un 

test dopo 3-5 giorni (72-120 ore) dall'arrivo nel Paese. 
 

Per maggiori informazioni, comprese le esenzioni, la classificazione dei Paesi e le diverse 

disposizioni applicate all’ingresso in Finlandia, si rimanda a questo sito: 

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-

updates/travel-and-the-coronavirus-

pandemic#From_which_countries_and_under_what_conditions_can_passengers_enter_Finland  

Si ricorda che le Autorità finlandesi considerano viaggiatori provenienti dai Paesi “a rischio” anche 

coloro che vi transitano per mero scalo aeroportuale, oltre che sulla base di nazionalità e luogo di 

residenza del passeggero. Maggiori informazioni qui https://valtioneuvosto.fi/en/entry-restrictions.    
Gli attraversamenti lungo il confine orientale con la Federazione Russa sono chiusi. 
  

Per i viaggiatori provenienti da Paesi considerati a bassa percentuale di rischio contagio e/o varianti, 

non sussiste obbligo di presentazione documentazione o di test COVID-19. 
 

Le Autorità sanitarie finlandesi hanno inoltre attivato un servizio online (Finentry), dove si possono 

trovare informazioni utili sull’evoluzione dell’epidemia nel Paese, sulle misure restrittive ad essa 

associate, oltre ad un questionario online per verificare le condizioni di ingresso nel Paese.  

Eventuali dubbi possono essere preventivamente chiariti consultando la Polizia di Frontiera al 

numero +358 (0)50 597 2255, operativo dalle 8.00 alle 18.00. 
 

Finnair opera collegamenti aerei diretti da Helsinki a Roma (FCO) e Milano (MXP). L’Italia è 

peraltro raggiungibile ha ripristinato i voli diretti da Helsinki per Roma (FCO) e Milano (MXP. 

L’Italia è peraltro raggiungibile anche con varie soluzioni di voli con scalo, ad esempio via 

Germania, Francia, Belgio, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Lettonia. Si raccomanda di verificare 

direttamente con la compagnia aerea l’operatività del proprio volo e la disponibilità di rotte 

alternative per raggiungere l’Italia, in quanto le informazioni sul traffico aereo possono essere 

soggette a cambiamenti rapidi, anche senza preavviso. Per maggiori dettagli si rimanda al sito 

dell’Ambasciata d’Italia ad Helsinki. 
 

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic#From_which_countries_and_under_what_conditions_can_passengers_enter_Finland
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic#From_which_countries_and_under_what_conditions_can_passengers_enter_Finland
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic#From_which_countries_and_under_what_conditions_can_passengers_enter_Finland
https://valtioneuvosto.fi/en/entry-restrictions


 

 

 

DOCUMENTI  
La Finlandia fa parte dei Paesi dell'area Schengen. I cittadini italiani in visita per motivi di 

turismo necessitano di carta d’identità valida per l’espatrio, o passaporto in corso di validità; non 

sono accettate le carte d’identità rinnovate con timbro. Per ragazzi minori di 15 anni e per i 

cittadini di nazionalità straniera la normativa varia in funzione delle disposizioni nazionali. Si 

invita pertanto ad assumere informazioni aggiornate, prima di prenotare, nonché a verificarne 

l’aggiornamento prima della partenza, presso l’Ambasciata,  il Consolato,  la propria Questura o 

sul sito www.viaggiaresicuri.it (vedi anche art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto).  
 

DISPOSIZIONI SANITARIE 
I visitatori dall'Italia dovranno portare con sé la Tessera Europea di Assicurazione Malattia 

(TEAM) entrata in vigore dal Novembre 2004. Maggiori informazioni presso la propria ASL di 

zona. 
 

CLIMA E ABBIGLIAMENTO 
In inverno le temperature medie oscillano tra i - 3° e - 15°. Il clima è molto secco. Nella 

Finlandia meridionale e centrale la neve arriva nel mese di dicembre e si scioglie verso la fine 

di marzo. In Lapponia, oltre il Circolo Polare Artico, la neve arriva verso la fine di 

ottobre/inizio di novembre e si scioglie tra fine aprile e metà maggio.  

L'aurora boreale è visibile nei territori a nord del Circolo Polare Artico tra settembre e marzo, di 

notte, a cielo sereno e preferibilmente lontano da fonti di luce. E' uno straordinario fenomeno che 

illumina la notte artica con onde di luce colorata; è più frequente nei periodi febbraio-marzo e 

settembre-ottobre e si verifica in particolari condizioni, quando l'atmosfera entra in contatto con il 

"vento solare" (particelle con carica elettrica emesse dal sole).  

In primavera (marzo/aprile/maggio) il clima è ancora invernale, soprattutto in Lapponia. Le 

temperature medie registrate a Helsinki nei mesi primaverili oscillano tra 1° e 14° C.  

In estate, il clima è temperato: l'aria non è mai afosa, è pura e frizzante. Le temperature diurne 

variano da +15° a +30° C. Tra giugno e luglio, nei territori oltre il Circolo Polare Artico, il sole 

non tramonta mai ed è possibile osservare il sole di mezzanotte.  

In autunno, (settembre/ottobre) si verifica uno spettacolo unico di cambiamento dei colori nella 

natura, chiamato "ruska". Questo fenomeno dura circa due settimane ed è più intenso nella parte 

settentrionale del paese. 
 

FUSO ORARIO 
Un’ora in più rispetto a quella italiana; la differenza di un’ora tra i due paesi continua pertanto 

tutto l’anno. 
 

VALUTA E CARTE DI CREDITO 
La valuta con corso legale è l’ Euro. Le principali carte di credito sono ampiamente utilizzate in 

tutti gli esercizi commerciali. 
 

LINGUA 
Le lingue ufficiali sono il finlandese e lo svedese. L'inglese è parlato correntemente dalla maggior 

parte della popolazione. 

http://www.viaggiaresicuri.it/


 

 

 

PREFISSI TELEFONICI 
Dalla Finlandia si chiama l’Italia con prefisso internazionale 0039 seguito dal codice della città 

italiana, incluso lo zero, e il numero dell’abbonato. Per chiamare in Finlandia comporre il prefisso 

00358 seguito dal numero dell’abbonato.  
Inoltre si segnala che da maggio 2017 sono entrate in vigore le tariffe unificate UE, quindi per 

una telefonata si paga lo stesso che si pagherebbe in Italia. La Svizzera non rientra negli accordi. 
 

ELETTRICITA’ 
Come in Italia, 220 volt. Le prese in Finlandia sono solo predisposte a spine bipolari (non hanno 

la messa a terra). 

 

ACQUISTI 
Oggetti in vetro e ceramica, gioielli montati con pietre di ametista di cui la nazione è ricca, abiti 

colorati. Di rilievo anche l’artigianato locale con i particolari oggetti in legno e i prodotti 

alimentari. 
Il design finlandese è apprezzato in tutto il mondo per i materiali naturali, la varietà dei colori e 

l’essenzialità delle forme. Nel 2012 Helsinki è stata eletta la Capitale del Design. 
 

ALBERGHI E TAXI 

In assenza di una classificazione ufficiale degli alberghi, le categorie indicate rispondono a 

valutazioni soggettive sulla base delle indicazioni dei partner e della realtà ricettiva locale.  

La gran parte dei taxi finlandesi accetta il pagamento con carte di credito Visa, American 

Express, Diners e Eurocard.  
 

Troverete ancora molte informazioni utili, sempre aggiornate su: 
http://www.visitfinland.com/it/la-finlandia/informazioni-di-viaggio 
 

http://www.visitfinland.com/it/la-finlandia/informazioni-di-viaggio

