
 

 

AURORA BOREALE  
PASQUA IN LAPPONIA FINLANDIA   

DAL 30 MARZO AL 4 APRILE 2021 

IN 6 GIORNI/5 NOTTI 



 

 

IMPEGNO MEDIO 

DURATA 6 GIORNI 

VIAGGIO NATURALISTICO, CULTURALE, WILDLIFE, ETNOLGICO, PHOTO EXPERT 

GUIDA LOCALE IN LINGUA ITALIANA 

                                                                                                                                                                                          

Le Northern Lights conosciute più comunemente con l’appellativo latino di Aurora 

Borealis, sono un fenomeno luminoso naturale che si può osservare nei cieli 

dell’emisfero terrestre settentrionale generalmente a latitudini elevate. L’aurora è 

generata dall’interazione tra le particelle cariche provenienti dal Sole e le molecole del 

gas che costituiscono la nostra atmosfera terrestre e che produce dell’energia sotto 

forma di luce visibile. Ogni singola interazione genera un piccolo flash di luce e miliardi 

di questi piccoli flash in sequenza generano l’effetto di una tenda di luce che sembra 

danzare in cielo. Scegliere un viaggio itinerante in Lapponia significa coglierne tutte le 

suggestioni ed emozioni che questo angolo di mondo offre. Se poi si è fortunati si potrà 

anche godere dello spettacolo di un’Aurora Boreale, fenomeno naturale e quindi non 

prevedibile. La stagione è quella in cui è massima la probabilità di osservare le aurore. 

Le giornate lapponi ci vedranno impegnati in tutte le attività tipiche della regione, come 

safari con le motoslitte, con i cani da slitta, visite alla fattoria delle renne; trascorreremo 

un'intera giornata a Inari, il villaggio di antiche tradizioni Sami, che è l’ultima etnia 

indigena europea. Tutto è stato studiato per garantire condizioni ottimali: il resto lo 

faranno il Sole e il cielo, sperando che non ci tradiscano. Il tour operator può solo 

programmare l’itinerario e il periodo di effettuazione del viaggio in modo tale da 

massimizzare la probabilità di osservazione.  

ITINERARIO SINTETICO 

1. Italia – Volo Internazionale per Helsinki – (Oulu) Kemi    

2. Kemi - Rompighiaccio Sampo e Castello di Ghiaccio - Rovaniemi  

3. Rovaniemi - Escursione con cani da slitta (facoltativa)    

4. Rovaniemi – Saariselka - Villaggio del Circolo Artico e Caccia all’Aurora  

5. Inari – La terra dei Sami e safari notturno su slitte trainate dalle motoslitte   

6. Inari – Helsinki – Volo internazionale per l’Italia  

 

 

 



 

 

PROGRAMMA: AURORA BOREALE – PASQUA IN FINLANDIA 

B= BREAKFAST - COLAZIONE 

D= DINNER - CENA                                                                                                                                       

FB = FULLBOARD - PENSIONE COMPLETA 

________________________________________________________________________________ 

NOTA – Per esigenze organizzative e meteorologiche, l’ordine di effettuazione delle 

attività e delle escursioni può essere modificato. Tutte le attività ed escursioni, proposte 

si avvalgono dell’assistenza di esperte guide locali per garantire lo svolgimento in 

condizioni di massima sicurezza. Per questo motivo, le guide si riservano il diritto di 

apportare modifiche all’itinerario ed al programma in caso di condizioni 

meteorologiche che potrebbero non garantire al massimo il comfort e la sicurezza dei 

partecipanti 

________________________________________________________________________________ 

1° GIORNO: MARTEDI’ 30 MARZO  2021: ITALIA – HELSINKI - (OULU) KEMI (D) 

AEREO                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino o Milano Malpensa, disbrigo individuale 

delle formalità aeroportuali ed imbarco sul volo di linea Finnair per la Lapponia via 

Helsinki.  Arrivo ad Oulu. Incontro con la guida e trasferimento in pullman a Kemi (1h 

30m circa). Sistemazione presso l’Hotel Scandic di Kemi. Cena in albergo. 

________________________________________________________________________________ 

2° GIORNO: MERCOLEDI’ 31 MARZO  2021: KEMI - ROVANIEMI Il rompighiaccio 

Sampo e il Castello di Ghiaccio BUS PRIVATO, NAVE ROMPIGHIACCIO (FB)                                                                                                                                                                                                                                                                              

Prima colazione in hotel. Trasferimento al Castello di Ghiaccio Lumilinna: realizzato tra 

dicembre e gennaio, sul lungomare di Kemi, il Castello è una grande costruzione di neve 

e ghiaccio abilmente lavorati. Al suo interno sono ricavati un bar, un ristorante, una 

cappella dove vengono celebrati i matrimoni, negozi, una galleria d’arte ed un albergo 

(Snow Hotel) nelle cui camere (con letti di ghiaccio) è possibile trascorrere una notte 

sicuramente insolita. Pranzo in ristorante con vista mare, nei pressi del castello di 

ghiaccio. Proseguimento in bus privato per il porto di Kemi ed imbarco sul 

Rompighiaccio Sampo per una crociera di 3 ore e mezza sulla distesa ghiacciata del 

Golfo di Botnia. L’atmosfera a bordo è quella tradizionale delle navi costruite negli anni 

’50 e ‘60, con legni ed ottoni che decorano le sale comuni, il bar ed il ristorante. Durante 

la navigazione saranno illustrati agli ospiti la storia della Sampo, le caratteristiche 



 

 

costruttive ed il funzionamento di una nave rompighiaccio, come si forma il ghiaccio in 

mare e le sue dinamiche. Raggiunto il largo, rompendo lo strato di ghiaccio sotto di sé, 

il Rompighiaccio sosta per consentire un “bagno artico” (facoltativo). Dopo avere 

indossato le speciali tute termiche galleggianti, che garantiscono la massima sicurezza 

ed impermeabilità si scende dalla rampa della Sampo e dal ghiaccio ci si fa scivolare in 

acqua fra i blocchi di ghiaccio galleggianti. È anche possibile passeggiare liberamente 

sullo strato di mare ghiacciato che circonda la nave. Nota: Il bagno è consentito ai 

maggiori di 12 anni, di altezza e peso non inferiori rispettivamente a 150 cm e 45 chili.  

Partenza per Rovaniemi e all’arrivo check in all’hotel Sky Ounasvaara. Cena nel 

ristorante dell’hotel e a seguire, sulla terrazza all’ultimo piano dell’hotel, si potrà 

attendere la comparsa dell’Aurora in quella che è fra le più esclusive location di 

osservazione della città. 

________________________________________________________________________________ 

3° GIORNO: GIOVEDI’ 1 APRILE 2021: ROVANIEMI   BUS PRIVATO, SLITTA (B-D)                                                                                                                                                      

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione o con la seguente opzione:                                                                           

(extra costo) escursione di circa 10 Km con i cani da slitta. Incontro nella lobby con la 

guida per ritirare l’abbigliamento termico indispensabile per l’escursione. Partenza in 

bus per raggiungere l'allevamento di cani da slitta. La giornata continua “in stile Jack 

London”. Si è accolti da decine di cani di diverse razze artiche addestrati a trainare le 

slitte. Dopo un semplice ma indispensabile briefing in cui verranno spiegate le regole 

di conduzione (massimo due partecipanti per slitta), si parte per un safari di circa 1 ora 

nella foresta, dove il silenzio è rotto solo dall’abbaiare dei cani e dallo scivolare delle 

slitte sulla neve. Dopo il safari, riscaldati dal fuoco all’interno di un caratteristico edificio 

di legno, i musher responsabili dell’allevamento, spiegheranno le tecniche di 

addestramento dei cani. Rientro in città e restituzione dell’equipaggiamento termico.                                                                             

DURATA: 2,5 ore PREZZO: adulto € 175,00 bambino (4/14 anni) € 131,00 Prenotabile solo 

dall'Italia.                                         

Cena in hotel e dopo cena, caccia all’Aurora sulla terrazza all’ultimo piano dell’hotel. 

________________________________________________________________________________ 

4° GIORNO: VENERDI’ 2 APRILE  2021: ROVANIEMI - SAARISELKA Il villaggio del 

Circolo Artico e Caccia all’Aurora BUS PRIVATO (B-D)                                                                                                                                             

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in bus privato per Inari, 300 km circa. 

Arrivati al Circolo Polare Artico, un’immancabile sosta al Villaggio del Circolo Artico, 

con l’Ufficio di Babbo Natale, negozi di artigianato locale e design finlandese e la 

possibilità di spedire cartoline e lettere con il timbro ufficiale di Santa Claus. Arrivo a  



 

 

Saariselka e check-in in hotel. Le camere prenotate sono tutte situate nell’ala 

dell’albergo esposta a nord: con le tende aperte, si potrà attendere la comparsa 

dell'aurora. L’hotel dispone inoltre di una stanza con un’ampia vetrata appositamente 

adibita all’osservazione del fenomeno.  Cena nel ristorante dell’albergo ed in serata 

partenza in bus per la caccia all’Aurora. Ci si dirigerà nella foresta cercando il miglior 

punto di osservazione. Il bus, oltre ad essere utilizzato per muoversi, potrà essere 

sfruttato come luogo per riscaldarsi nell’attesa che si manifesti l’Aurora.  

5° GIORNO: SABATO 3 APRILE  2021: INARI La terra dei SAMI e Safari notturno su 

slitte trainate dalle motoslitte BUS PRIVATO, MOTOSLITTA   (FB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Prima colazione in hotel. Partenza in bus privato alla volta di Inari. Qui si visiterà 

l’interessantissimo Museo lappone Siida e si pranzerà al suo interno. A seguire, la 

prossima destinazione sarà il Parco Nazionale di Lemmenjoki dove andremo a fare visita 

ad una tipica famiglia di allevatori di renne. Conosceremo il loro modo di vivere a stretto 

contatto con la natura ed i metodi di allevamento delle renne: si avrà inoltre la possibilità 

di incontrare da vicino questi animali e di approfondire la loro conoscenza. La madre di 

questa famiglia, è una famosa artista locale, specializzata nella creazione di abiti Sami e 

ci illustrerà le antiche tecniche di lavorazione. Rientro nel pomeriggio in hotel per un 

momento di relax. Cena in hotel ed a seguire incontro nella lobby con la guida 

principale e le guide locali, che dopo la consegna dei caschi, ci accompagneranno alle 

slitte a pochi passi dall'Hotel. Preso posto sulle slitte, si partirà per un safari notturno 

trainati dalle motoslitte condotte dalle guide locali. Il percorso sarà illuminato soltanto 

dei fanali delle motoslitte e con un po’ di fortuna, dai giochi di colori che l’Aurora Boreale 

crea in cielo. Ci si dirigerà sulla sommità delle colline attorno a Saariselka, punto ideale 

per l'osservazione dell’Aurora. Proseguimento fino ad un accampamento dove si 

arrostiranno salsicce al fuoco e saranno offerte bevande calde. Durante la sosta la guida 

illustrerà ai partecipanti tutte le curiosità sull’Aurora Boreale. Rientro in albergo. 

________________________________________________________________________________ 

6° GIORNO: DOMENICA 4 APRILE 2021: INARI - HELSINKI - ITALIA   AEREO (B) 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Ivalo, partenza 

per Helsinki e proseguimento con i voli di rientro in Italia.   

Fine dei servizi di Viaggi Tribali 

 

 



 

 

 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia: 

€ 1820.00 a persona 

Quota di partecipazione adulti in camera tripla: 

€ 1700.00 a persona
 

LE SISTEMAZIONI IN CORSO DI VIAGGIO 

• Kemi: Scandic Hotel *** superior 1 notte 
• Rovaniemi: Hotel Sky Ounasvaaa ****   2 notti 
• Saariselkä: Hotel Riekonlinna 2 notti 

 

COMPAGNIA FINNAIR da Roma Fiumicino e Milano Malpensa 

ROMA Fiumicino  

• AY 1762 30MAR FCOHEL 1115 1540                                                                                            

• AY 443  30MAR HELOUL 1635 1740                                                                                  

• AY 637  04APR IVLHEL 0805 1035                                                                         

• AY 1763 04APR HELFCO 1520 1745    

MILANO Malpensa  

• AY 1752 30MAR MXPHEL 1115 1515                                                                             

• AY 443  30MAR HELOUL 1635 1740                                                                                  

• AY 637  04APR IVLHEL 0805 1035                                                                         

• AY 1755 04APR HELMXP 1610 1755   

 

CONDIZIONI GENERALI & DETTAGLI  

✤ Quota d’iscrizione e gestione pratica: € 100 COMPRESA 

✤ Tasse aeroportuali: da Milano € 150,00 / da Roma € 155,00 ESCLUSE  



 

 

✤ Supplemento camera singola € 370 ESCLUSA                                                                                                                  

✤ Pacchetto assicurativo (annullamento, medico/bagaglio, rischio zero, copertura 

Covid ) € 65 ESCLUSO 

✤ Durata 6 giorni, 5 notti 

✤ Bambini 4 /11 anni in 3° letto riduzione - € 430,00 

✤ NB: Possibilità di richiesta Test PCR Covid negativo a 48/72 ore dalla partenza o su 

diversa indicazione                                                                                                                    

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo di linea internazionale in classe turistica con franchigia bagaglio                                   

di Kg. 23 in stiva e a mano di Kg. 8 

• Sistemazione in camere doppie   

• Trasporto: con autista in Autobus Privato  

• Mezza Pensione per 5 giorni + 2 Pranzi (Kemi 31 marzo e Museo Sami 3 aprile) 

• Acqua in brocca durante i pasti 

• Servizi di guida locale di lingua italiana  

• Crociera su rompighiaccio di circa 3 ore e mezza 

• Ingresso al castello di ghiaccio 

• Visita guidata del Museo Siida 

• Safari notturno in slitta trainata da motoslitta alla ricerca dell’aurora boreale 

• Visita al villaggio di Babbo Natale 

• Visita agli allevatori di renne Sami 

• Abbigliamento termico durante il safari in motoslitta 

• Uso della sauna negli hotel 

• Quota d’iscrizione e gestione pratica  

• Iva  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tasse aeroportuali volo internazionale 

• Escursione con cani da slitta a Rovaniemi Adulto € 175,00 / Bambino (dai 4 fino ai 

14 anni) € 131,00 / DURATA: 2,5 ore (Prenotabile solo dall'Italia) 

• Pranzi (1, 2 Aprile 2021) 

• Camera singola 



 

 

• Pacchetto copertura assicurativa annullamento, medico/bagaglio, copertura 

Covid. 

• Accompagnatore dall’Italia da 20 partecipanti 

• Mance, extra personali, servizio lavanderia 

• Bibite analcoliche/alcoliche, bevande extra durante i pasti e pasti non 

menzionati da programma  

• Escursioni ed attività facoltative                                               

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 

NOTE: 

1) Per esigenze organizzative e meteorologiche, l’ordine di effettuazione delle attività e 

delle escursioni può essere modificato. 

Tutte le attività ed escursioni, proposte si avvalgono dell’assistenza di esperte Guide 

locali in inglese per garantire lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza. Per 

questo motivo, le Guide si riservano il diritto di apportare modifiche all’itinerario ed al 

programma in caso di condizioni meteorologiche che potrebbero non garantire al 

massimo il comfort e la sicurezza dei Partecipanti. 

2) Su ogni slitta trainata dai cani prenderanno posto due adulti che si alterneranno alla 

guida. I bambini saranno comodamente trasportati su un’apposita slitta condotta dalla 

guida e protetti da pelli di renna o coperte. 

3) Le escursioni con slitte e motoslitte sono sconsigliate alle donne incinte. 

4) Il terzo letto adulto o bambino generalmente è un divano letto. 

5) Eventuali allergie, intolleranze alimentari o esigenze particolari devono essere 

comunicate al momento della prenotazione. 

6) L’aurora boreale è un fenomeno naturale che non può essere garantito con assoluta 

certezza. Il tour operator può solo programmare l’itinerario e il periodo di effettuazione 

del viaggio in modo tale da massimizzare la probabilità di osservazione. Sotto il profilo 

meteo, gennaio-febbraio-marzo-primi aprile sono i mesi migliori. 

7) All’hotel Scandic Kemi non è possibile avere camere con 2 letti extra. 

8) Il supplemento per la camera singola non include anche l’uso in singola della 

motoslitta o della slitta traiana dai cani. 

9) il viaggio sarà effettuato con minimo 15 partecipanti. 

 

NOTIZIE UTILI PER IL VIAGGIO IN FINLANDIA 

DOCUMENTO INDISPENSABILE: Passaporto o Carta d’Identità valida per l’espatrio: 

è necessario viaggiare con uno dei documenti non scaduto                                                  



 

 

SALUTE: La Finlandia è uno dei Paesi europei con il più alto standard sanitario, quindi 

in caso di necessità sarà molto facile trovare strutture sanitarie anche pubbliche che 

possono rispondere alle vostre esigenze. Tutti i cittadini europei possono accedere alle 

strutture sanitarie pubbliche, alle stesse condizione dei residenti locali, mostrando 

semplicemente la tessera sanitaria europea.   

VACCINAZIONI: NON NECESSARIE. Precauzioni sanitarie: si raccomanda di portare 

con sé nel bagaglio a mano le medicine di uso personale.                                                    

Possibilità di richiesta Test PCR Covid negativo a 48/72 ore dalla partenza o su diversa 

indicazione 

SALUTE/MEDICINE: Portare un antibiotico a largo spettro, Tachipirina disinfettante 

intestinale, Travelgum o similare (per mal d’auto o bus o barca/navigazione), medicine 

di uso comune (per eventuali febbre, tosse, mal di gola).                                                                                                                                                       

CIBO: Consigliamo di provare le prelibatezze caratteristiche della Finlandia: pane di 

segale, crostata careliana (“karjalanpiirakka” in finlandese), spezzatino di renna, 

panformaggio, brioscia alla cannella e crêpe delle Åland, per citare solo alcuni dei 

classici senza tempo. Usato molto salmone, ma deve essere di origine norvegese e di 

allevamento. Eccellenti e molto presenti le aringhe. I finlandesi adorano conservare il 

cibo per i mesi invernali congelando, stagionando, affumicando e fermentando i vari 

ingredienti. La sua conservazione è una tradizione secolare, per avere a disposizione 

prelibatezze locali durante tutto l’anno. Come bevande, diffuse la birra e i sidri assai 

piacevoli, anche se non per pasteggiare. Una birra prodotta artigianalmente e 

abbastanza diffusa è quella ottenuta dalla fermentazione della segale, senza aggiunta di 

luppolo, viene chiamata sahti e si presta particolarmente ad accompagnare il kalakukko. 

Nello specifico: in Lapponia è abitudine durante i pasti servire acqua in brocca, tutto il 

resto invece è a pagamento; il loro tenore di vita è un 40% in più rispetto al nostro. La 

prima colazione è sempre molto abbondante e si trova di tutto (diciamo che è una specie 

di brunch), quindi a pranzo si mangia ben poco, generalmente un panino e una tazza di 

caffè. Sarà poi la Guida a dare le varie indicazioni su come/dove gestire il pranzo.                                                                                      

Eventuali allergie, intolleranze alimentari o esigenze particolari devono essere 

comunicate al momento della prenotazione.                                               

SISTEMAZIONI/ALBERGHI: Lo standard delle strutture prenotate corrisponde a 

quello di tipo occidentale.                                                                                                             

CLIMA: La temperatura media da ottobre ad aprile è: min. – 2 (con punte a – 20 al Sud 

e – 30 al Nord); max +3 (con punte a +15). La temperatura media da maggio a settembre 

è: min. +10 (con punte anche sotto lo zero); max +15 (con punte fino a +25). I mesi di 



 

 

Marzo ed Aprile, quando le giornate sono più lunghe rispetto al pieno inverno e le 

temperature sotto lo zero non hanno valori estremi, sono tra periodi migliori per un 

viaggio in Finlandia per potersi godere gli ultimi mesi di neve con temperature 

decisamente più miti.  

Rovaniemi Lapponia: Temperatura massima: -2° C; Temperatura minima: -13° C; 

Precipitazioni: 35 mm.  

CAMBIO: In Finlandia (membro dell’Unione Europea dal 1Gennaio 1995) si usa                       

l’Euro dal 1999 come in Italia. Le carte di credito di tutti i circuiti (MasterCard, Visa, Visa 

Electron, Maestro, Cirrus, American Express) sono accettate nella maggior parte di 

hotel, ristoranti, negozi e centri commerciali e non avrete problemi a prelevare contante 

anche dagli sportelli bancomat.                                                                                  

LINGUA: Ufficiali il finlandese e lo svedese. Diffusa la conoscenza dell’inglese.                                                                                                              

RELIGIONE: luterani 73,8%; ortodossi 1,1%; appartenenti ad altra confessione 1,6%; 

seguono gli atei (circa il 25%).                                                                                                                        

FUSO ORARIO: + 1 ora rispetto all’ Italia; anche in Finlandia è in vigore l’ora legale.                                                                

VOLTAGGIO/ELETTRICITA’: Il voltaggio in uso è 230 V con V, 50 hertz. È in corso 

l'adeguamento allo standard europeo. La presa francese ha due ingressi rotondi e uno 

per la messa a terra. Portatevi dietro degli adattatori. Se li dimenticate, potete comprarli 

nei supermercati o chiederli alla Reception dell'hotel.                                               

Esistono i Tipi di Presa: C    ;   F        

Il consiglio è quello di munirsi di un adattatore universale.                                                                                                                            

 

ALTRO: L’ordine di visite ed escursioni in ciascuna località può essere soggetto a 

variazioni per esigenze organizzative, meteorologiche e/o sanitarie. I tempi di 

percorrenza riportati nel programma sono indicativi e dipendono da variabilità del 

clima e da traffico/condizioni delle strade.                                                                                   

 

MEZZI DI TRASPORTO/AVVERTENZE ESCURSIONI 

Si utilizza Bus privato con autista.                                                                                                                                               

Escursioni: su ogni slitta trainata dai cani prenderanno posto due adulti che si 

alterneranno alla guida.  



 

 

I bambini saranno comodamente trasportati su un’apposita slitta condotta dalla guida e 

protetti da pelli di renna o coperte.                                                                                            

Le escursioni con slitte e motoslitte sono sconsigliate alle donne incinte. Per l’escursione 

in motoslitta l’abbigliamento termico è compreso.  

 

TELEFONIA: Il prefisso per chiamare dall’Italia verso la Finlandia è 00358. Il prefisso 

per chiamare in Italia dalla Finlandia è 0039, seguito dal numero di vostro interesse. Dal 

15 giugno 2017 potete utilizzare il vostro telefono, in qualsiasi Stato europeo, con la 

stessa promozione che utilizzate in Italia (oppure, se non avete promozioni attive, con le 

tariffe del Paese UE in cui vi trovate). Questo vuol dire che non verranno più addebitate 

spese per il roaming. Quindi se in Italia avete una promozione attiva con minuti, 

messaggi e internet, questa funzionerà anche all’estero senza costi aggiuntivi. Internet, 

chiamate e messaggi all’interno del Paese UE in cui vi trovate, così come chiamate e 

messaggi dal Paese UE in cui vi trovate verso l’Italia, non avranno più rispetto alla vostra 

abituale tariffa. Fate attenzione però, alcuni operatori concedono la stessa quantità di 

dati internet che avete a disposizione a casa; altri pongono delle limitazioni basate sul 

costo di ogni GB di dati della vostra promozione. Il consiglio è quello di controllare sul 

sito ufficiale del vostro operatore telefonico e cercare informazioni in merito al 

programma Roam Like at Home. Internet e WiFi diffusi in tutte le zone cittadine presso 

hotel, ristoranti e Bar.  

                                             

ABBIGLIAMENTO/BAGAGLIO: Consigliato portare Scarponi termici e impermeabili 

(da acquistare 1 taglia in più), Maglia termica (intimo + pile sottile), Calze termiche (3 

strati), Calzamaglia, Giacca tecnica (termica ed impermeabile, antivento e traspirante), 

Pile/maglione, guanti antivento 3 strati (possibilmente compatibili con touchscreen) con 

sotto-guanti in seta, occhiali da sole, passamontagna, cappello in lana/pile, sciarpa 

pesante, collo in pile, torcia frontale, termos, crema idratante e protettiva. Utili anche 

Tuta da ginnastica o pigiama, Ciabatte (utilizzabili per la doccia), Costume da bagno per 

la sauna, scarpe comode per relax in albergo. Usare preferibilmente borse/sacche 

morbide. Il sacco a pelo termico non serve (facoltativo, si dorme al coperto in strutture 

adeguate).                                                                                                                            

 

ATTREZZATURA: Fotocopia del passaporto + 4 fototessera di ricambio (utili nel caso di 

furto/smarrimento del passaporto, marsupio interno (per tenere soldi e documenti), 

zainetto (per utilizzi quotidiani), amuchina gel, salviette umidificate.                                                                                  

 

CINE/FOTO: Si consiglia di munirsi di una adeguata scorta di materiale fotografico 

dall’Italia. Portare con sè le batterie di ricambio, le schede digitali necessarie per 



 

 

l’intero viaggio, caricabatterie, il cavalletto e l’occorrente per pulire macchina ed 

obiettivi. CONSIGLI ED ATTREZZATURA PER FOTOGRAFARE L’AURORA BOREALE 

https://fotografiafacile.net/2019/01/04/fotografare-laurora-boreale-2/   

 

ACQUISTI: Vasto assortimento nello shopping. Pupazzetti Mumin, magliette “SUOMI”, 

pelle di renna e vasi di Iittala con design del grande architetto Alvar Aalto, chiamato 

vaso Savoy (o Aalto Maljakko). Sono diffusi anche la famosissima tazza di legno lappone 

(kuksa) e vari tipi di gioielli creati con la spectrolite, che si trova nel granito finlandese 

e le cui stupende colorazioni ne hanno fatto una delle materie prime per le creazioni di 

gioielleria finlandese. Noti anche i souvenir di Babbo Natale nella zona di Rovaniemi. 

Tra i souvenir culinari finlandesi: carne di renna sottovuoto e salsa di bacche 

d’accompagnamento, cioccolata Fazer, pane di segale, le caramelle al salmiakki (la 

tipica liquirizia salata). Tra le vodke la più famosa e tipica finlandese è indubbiamente 

la Koskenkorva insieme alla Finlandia Vodka. 

 (*) Nota Bene: Anche se non richieste ufficialmente, a fine tappa quotidiana o tour 

finale, le mance come ringraziamento da parte di autisti, staff e guide sono gradite. 

Consigliarsi con la guida/accompagnatore.  

Elaborazione progetto  Giuseppe Russo  http://www.giusepperussophoto.it/    
Special thanks to: Mr Gabriele Menis Photography 
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