
LAPPONIA 
FINLANDIA

ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE

dal 03 al 06 FEBBRAIO 2023
partenza da Roma

Quota di partecipazione 

€ 1.590,00 

Quota per persona inclusa 
assicurazione medico/bagaglio

Supplemento singola € 250,00
Assicurazione annullamento € 40,00

Quota di iscrizione € 40,00 per persona

I n f o  e  P r e n o t a z i o n i :
349 159 7363 - 393 646 8543

prenotazioni@traveltre.it -  programmazione@traveltre.it

ESCURSIONE ALLA RICERCA 
DELL’AURORA BOREALE IN 
MOTOSLITTA
DURATA: 3 ore ( 20:00 · 23:00 )
Questo safari notturno vi porta alla ricerca 
dell’aurora boreale, mettendovi in contatto 
con l’incredibile magia della notte artica. 
Dopo esservi lasciati alle spalle il villaggio 
illuminato, sarete awoltidalle tenebre 
della natura incontaminata intorno a voi. 
Scoprirete che la neve che luccica al 
chiaro di luna disegna paesaggi incantati. 
Seguendo la guida sulla motoslitta, 
arriverete nei punti migliori per ammirare 
l’aurora boreale. Con un pizzico di fortuna 
avrete la possibilità divedere il firmamento 
danzare tra le fiammeggianti sfumature 
verdi sopra di voi. Nell’eterea impalpabiltà 
della notte artica, vi fermerete a gustare 
uno snack caldo e bevande calde accanto 
al  fuoco all’aperto, ascoltando storie sullo 
stile di vita locale.
Incluso:  guida locale  parlante inglese, 
bevanda calda e snack, 2 persone per 
motoslitta, abbigliamento di sicurezza 
necessario.
Rientro inalbergo per il pernottamento.



PROGRAMMA

1° GIORNO - Venerdì 3 Febbraio: ROMA FCO / IVALO / SAARLSELKA

Ritrovo dei partecipanti direttamente all’aeroporto di Roma FCO.
Operazioni doganali e d’imbarco. Partenza
Convoli di linea per Ivalo, via Helsinki.
All’arrivo trasferimento in autopullman riservato in albergo. Sistemazione nelle camere riservate, cena e  pernottamento.

2° GIORNO - Sabato 4 Febbraio: SAARISELKA E L’AURORA BOREALE

Prima colazione e pernottamento in albergo.
Ritiro dell’abbigliamento termico  che  sarà a vostra disposizione  fino  al  primo pomer iggio del 3° giorno (l’abbigliamento 
verrà rilasciato prima del trasferimento verso le Aurora Cabins il 3° giorno ed all’arrivo alla nuova sistemaz ione verrà 
ritirato ex-novo).
Giornata a disposizione per safari ed attività facoltative.

3° GIORNO - Domenica 5 Febbraio: SAARISELKA - PERNOTTAMENTO IN AURORA CABIN

Prima colazione in albergo.
Mattinata a disposizione per varie attività e safari.
In tempo utile trasferimento riservato presso le Aurora Cabin del Northern Light Village e cena presso il ristorante della 
struttura.

4° GIORNO - Lunedì 6 Febbraio: SAARISELKA / IVALO / ROMA FCO

Prima colazione in albergo.
In tempo utile trasferimento in autopullman riservato senza  assistente all’aeroporto dilvalo.
Partenza  con  voli di linea  per  Roma Fiumicino, via Helsinki.


