
LAPPONIA
AURORA

Classic



EXPERIENCE

Il bianco accecante della neve che ammanta altipiani e foreste, le
incredibili tonalità, dall’indaco al rosa, dei cieli illuminati
dall’aurora boreale: la Lapponia in inverno è una fiaba. Partendo
dalla capitale Helsinki, ci spingeremo fino al nord della Finlandia
per un on the road mozzafiato alla scoperta dei paesaggi fatati
della Lapponia: dal capoluogo Rovaniemi, cuore della regione e
«casa» di Babbo Natale, a Levi, vero e proprio paradiso per gli
sport invernali, passando per il magico parco Pyhä-Luosto, che
potremo esplorare a passo lento con le ciaspole ai piedi:
adrenalina e incanto ci attendono oltre il circolo polare artico!

IL TOCCO BHS

Se sognate l’aurora boreale, non cercate oltre: guidando a nord
di Rovaniemi, il nostro itinerario in Lapponia si spinge oltre il
circolo polare artico, in alcune tra le aree più incontaminate e
prive di inquinamento luminoso di tutta la Scandinavia: se
aggiungiamo che le notti lapponi sono spesso sgombre da nubi,
lo spettacolo dell’aurora è quasi garantito, e vi porteremo nei
luoghi migliori per vivere questo sogno straordinario

COME CI SPOSTIAMO

Voli interni, auto a noleggio

DOVE DORMIAMO

Guesthouse, hotel 3* e appartamenti



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Helsinki (1)

Levi (2)

Italia

Highlights

Rovaniemi (3)

Helsinki (1)

Helsinki, Suomenlinna

Pyhä-Luosto NP, sci, motoslitte e 
aurora, Lainio Ice Restaurant

Santa Claus Village, cascate di ghiaccio, 
escursione con gli husky

Ultima serata nella capitale



Arrivo a Helsinki

Mattina: partenza dalle principali città italiane e volo con
scalo su Helsinki, capitale della Finlandia

Pomeriggio: arrivo nella capitale finlandese e
trasferimento verso il centro per il check-in in hotel. Relax
e passeggiata per il centro di Helsinki, la «figlia del
Baltico», ricco di edifici neoclassici, tra i quali spicca la
splendida Cattedrale, alternati a altri dalle linee più
moderne

Sera: cena e serata nei locali del centro di Helsinki
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Suomenlinna e arrivo a Rovaniemi

Mattina: partenza in traghetto per la breve traversata
nella baia di Helsinki, spesso resa suggestiva dalle acque
ghiacciate e ricoperte di neve, fino all’isola di
Suomenlinna. Visita della fortezza, costruita dagli svedesi
nel 18° secolo, che si estende su sei isolotti
dell’arcipelago di Helsinki

Pomeriggio: rientro a Helsinki con il traghetto e pranzo.
Spostamento in aeroporto e volo per Rovaniemi, capitale
della Lapponia. Arrivo, ritiro auto a noleggio, spostamento
verso il centro e arrivo in guesthouse. Check-in e relax.
N.b. a seconda degli orari dei voli, l’escursione all’isola di
Suomenlinna potrà essere effettuata l’ultimo giorno di
viaggio, con anticipo del volo per Rovaniemi al mattino

Sera: cena e serata nei locali di Rovaniemi, e sguardo
verso l’alto alla ricerca dell’aurora boreale
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Rovaniemi e Santa Claus Village

Mattina: visita del centro di Rovaniemi e (opzionale)
dell’Arktikum, tra i più bei musei di tutta la Finlandia, le
cui collezioni, che ripercorrono la storia della Lapponia
dalla preistoria sino ai giorni nostri, sono ospitate in un
edificio tra i più riconoscibili e iconici della capitale
lappone

Pomeriggio: pranzo e spostamento al Santa Claus Village,
vera e propria istituzione della Lapponia. Il villaggio di
Babbo Natale, ricoperto di neve e illuminato con sapienza
durante le lunghe ore notturne, è in grado di evocare
come pochi altri luoghi al mondo l’atmosfera magica del
Natale

Sera: cena e serata nei locali di Rovaniemi, e partenza in
auto verso gli isolati dintorni della città, a caccia delle
migliori aurore boreali al mondo
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Rovaniemi e Korouoma

Mattina: partenza verso sud per un trekking tra i boschi
innevati fino alle cascate di ghiaccio di Korouoma, una
meraviglia naturale ancora poco conosciuta, raggiungibile
con un po’ di sforzo, circa 2h di cammino immersi in
magnifici paesaggi artici

Pomeriggio: pranzo a Korouoma e rientro a Rovaniemi.
Relax e shopping nelle vie del centro

Sera: cena e serata nei locali di Rovaniemi, e partenza in
auto verso gli isolati dintorni della città, a caccia delle
migliori aurore boreali al mondo
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Pyhä-Luosto National Park

Mattina: spostamento in auto verso Luosto, nel cuore del
Pyhä-Luosto National Park. Giornata dedicata alle attività
invernali nel magnifico e remoto parco: uno dei modi
migliori per esplorare l’incredibile mondo bianco del
Pyhä-Luosto è con le ciaspole ai piedi, oppure scendendo
lungo le piste della stazione sciistica

Pomeriggio: spostamento in auto verso Levi, nel profondo
nord della Lapponia. Scenic drive lungo le strade ricoperte
di neve battuta che serpeggiano tra deserti di ghiaccio e
foreste sepolte dalla neve, sotto le luci dell’aurora. Arrivo
a Levi nel tardo pomeriggio, check-in e relax

Sera: cena e serata nei locali di Levi, e sguardo verso l’alto
alla ricerca dell’aurora boreale
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Levi

Mattina: giornata interamente dedicata alle escursioni
invernali a Levi, vero e proprio hub lappone per gli sport e
le attività outdoor. Possibilità di organizzare uscite nella
foresta a bordo di slitte trainate dagli husky, tour in
motoslitta self-drive, o di passare una giornata sulle
fantastiche piste di Levi, la più bella stazione sciistica
della Finlandia

Nb: a seconda dello svolgimento delle giornate, alcune
delle attività extra potranno essere svolte a Rovaniemi o a
Levi indifferentemente

Pomeriggio: rientro a Levi e relax dopo una giornata di
escursioni nei meravigliosi scenari innevati della
Lapponia

Sera: cena e serata a Levi, possibilità di spostarsi per un
bevuta pre o after dinner al Lainio Ice Restaurant
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Levi e rientro a Helsinki

Mattina: giornata interamente dedicata alle escursioni
invernali a Levi, vero e proprio hub lappone per gli sport e
le attività outdoor. Possibilità di organizzare uscite nella
foresta a bordo di slitte trainate dagli husky, tour in
motoslitta self-drive alla scoperta degli allevamenti di
renne, o di passare una giornata sulle fantastiche piste di
Levi, la più bella stazione sciistica della Finlandia

Pomeriggio: trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi,

rilascio auto a noleggio e volo per Helsinki. Arrivo,
spostamento in centro e check-in in hotel

Sera: cena e serata finale del viaggio in Finlandia nei locali
del centro di Helsinki
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Rientro in Italia

Mattina: free time a Helsinki, volo di rientro per l’Italia... e
alla prossima avventura!
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